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Formazione Animatori Culturali Ambientali 

 

L’animazione e l’educazione ambientale sono tra le metodologie adottate e praticate in alcune realtà del 
CTG in Italia. Dal 2017 il CTG COMITATO PROVINCIALE SALERNO organizza corsi Blended per la formazione 
di ACA in collaborazione con BIMED 
Responsabile Scientifico del percorso: Andrea Iovino 
Tutor: Adele Cavallo 
 
DURATA/ARTICOLAZIONE 
Il percorso complessivo è strutturato in 50 ore di cui 

 N° 8 MODULI per un totale di 32 ore di lezione front line e in situazione 

 N° 18 ore on line su Piattaforma BIMED 
FINALITÀ 
• Educare le persone ad un rapporto di responsabilità, autenticità e creatività nelle relazioni uomo-

ambiente.  
• Aiutare a cambiare atteggiamenti stereotipati e negativi nei confronti di ambiente e cultura. 
• Suscitare l’amore per i luoghi dal punto di vista conoscitivo, estetico ed emozionale.  
• Favorire l’integrazione delle persone con l’ambiente, in un approccio progressivo, dal contatto fisico, alla 

sua interpretazione ed eventuale cambiamento.  
RISULTATI ATTESI 

Conoscenze e Competenze: 
• Principi educativi che fanno riferimento allo sviluppo delle potenzialità delle persone, al 

soddisfacimento dei loro bisogni reali e alla maturazione di “Senso di responsabilità” 
• Conoscenze storiche, scientifiche e culturali  
• Conoscenze metodologiche e tecniche di animazione per “creare insieme” la conoscenza 
• Competenze relazionali 
• Competenze di progettazione in rete 
I partecipanti produrranno materiali di documentazione e dimostreranno operativamente di essere in 
grado di inserirsi in un Gruppo CTG e cooperare per progettare ed attuare iniziative utili alla vita 
associativa del Gruppo nel quale si sono inseriti (o che hanno deciso di costituire autonomamente) ed 
otterranno un attestato di partecipazione.   

DESTINATARI (Minimo 10 - Massimo 30) 
Soci CTG che intendono prepararsi come Animatori Culturali Ambientali del CTG. L’iscrizione all’Albo è 
riservata esclusivamente ai soci ed è condizionata al rinnovo annuale della tessera CTG. 
FORMATORI 
I formatori sono scelti tra gli ACA già iscritti al Registro Nazionale degli ACA CTG. 
                                                                           

 “Gli ACA CTG e le strategie di 
qualificazione del territorio” 

Comuni e Cittadini in interazione per rendere la crescita 
occasione di sviluppo nel gl(o)cale 


