
 

 
 

Allegato Attività Formativa svolta 
 
L’Ente Parco di Portofino si occupa di formazione attraverso il Laboratorio Territoriale del Parco di 
Portofino (LABTER), nodo della rete nazionale promossa dal Ministero dell'Ambiente e della 
Pubblica Istruzione, che opera, in collegamento con il CREA (Centro Regionale di Educazione 
Ambientale), nella progettazione e documentazione di esperienze di educazione ambientale. 
 
Elenco sintetico dei momenti formativi per gli adulti sviluppati recentemente 
 
- Attività formativa/informativa dedicata ai giornalisti all'interno del Press Tour "SETTIMANA 
PIANETA TERRA" Edizione 2017. Tematica: San Fruttuoso di Camogli 
- Attività formativa dedicata ai giornalisti all'interno del "POSIDONIA FESTIVAL " edizione 2017 a 
Santa Margherita Ligure, in collaborazione con Parco Nazionale delle 5 terre. Tematica: le 
plastiche negli oceani 
- Corsi di formazione e aggiornamenti per le guide ambientali ed escursionistiche  
- Corso di formazione per operatori nel settore turistico, in collaborazione con ARPAL. Tematica: le 
alluvioni e la prevenzione del rischio. 
- Corso di formazione sui CHIROTTERI , rivolto a guardie Parco, guardie volontarie, guardie 
forestali, polizia provinciale, personale tecnico dei parchi e dei comuni, guide ed operatori EASS 
- Corso di formazione per la cittadinanza sul compostaggio domestico per conto del Comune di 
Santa Margherita Ligure 
- Corso di formazione ed aggiornamento per operatori nel campo turistico/ Conferenza aperta a 
tutti sulle FELCI nel Parco. 
- Incontri con la cittadinanza: "Rischio Alluvioni: conoscere per prevenire"  
- Corso di formazione ed aggiornamento per operatori nel campo turistico/ Conferenza aperta a 
tutti: "PORTOFINO BIRDWATCHING" 
 
Inoltre il Labter fornisce formazione a insegnanti sui temi sviluppati nelle scuole, infatti Il 
Laboratorio è al servizio delle scuole del comprensorio (Camogli, Portofino, Santa Margherita 
Ligure e Rapallo) e funziona come centro risorse all’interno del quale è possibile trovare servizi, 
informazioni, dati e supporti in merito all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rivolta 
ad adulti e bambini. 
Il Laboratorio "facilita e sollecita" residenti e turisti del Parco nell'utilizzare il territorio in chiave 
educativa (educazione ambientale e educazione allo sviluppo sostenibile). 
Il Parco di Portofino, che agisce anche da centro servizi regionale delle aree protette, documenta e 
pubblicizza, nell'ambito del Laboratorio, anche le attività di educazione ambientale degli altri 
Parchi. 
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SCUOLE: 
PROGETTI DIDATTICI 2017/2018 

Ambiente Parco 
Impariamo a conoscere il “Nostro Parco” in tutti i sensi, con tutti i sensi. 
1 lezione in classe + 1 uscita nel Parco di Portofino  
- OPZIONALE a pagamento: Museo di Storia Naturale di Genova 

Ambiente Mare 
Impariamo a conoscere il “Nostro Mare” in tutti i sensi, con tutti i sensi. 
1 lezione in classe + 1 uscita nel Parco di Portofino  
- OPZIONALE a pagamento: Acquario di Genova (visite guidate e/o Percorsi Tematici e/o Laboratori 
didattici) 

Natura-Zoom   
Per la primaria: curiosiamo nella natura con lenti di ingrandimento e taccuino del naturalista 
Per la secondaria di primo grado: quando il cellulare diventa strumento di lavoro. 
1 escursione nel Parco di Portofino + 1 laboratorio in classe   
- OPZIONALE a pagamento: Laboratorio Invertebrati Acquario di Genova e/o Museo di Storia 
Naturale di Genova 

Il ritorno della patella    
Biologia e classificazione degli invertebrati marini – ecologia – tutela dell’ambiente 
1 lezione in classe + 1 escursione con laboratorio in spiaggia 
- OPZIONALE a pagamento: Acquario di Genova (visite guidate e/o Percorsi Tematici e/o Laboratori 
didattici) 

Orienteering   
Cartografia – orientamento – lettura del paesaggio – orienteering 
1 lezione in classe + 1 escursione con attività di orienteering (a Semaforo Vecchio 
- OPZIONALE a pagamento: visita al Museo del Mare Galata 

202° Batteria Chiappa  
Storia – memoria – lettura del paesaggio – ambiente di macchia mediterranea 
1 lezione in classe + 1 escursione alle Batterie    
Per la 3° media abbinabile a Geologia (2 classi insieme) 

Orti e coltivi    
Tradizioni contadine – i sapori della nostra cucina 
1 lezione in classe + 1 escursione nel Parco di Portofino 
- OPZIONALE a pagamento: Laboratorio presso un’azienda agricola o una bottega locale 

Alieni tra noi. Specie alloctone e migrazioni umane   
Biologia ed ecologia delle specie alloctone e aliene – sociologia e storia delle migrazioni 
1 lezione in classe + 1 escursione nel Parco di Portofino 
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- OPZIONALE a pagamento: Percorso tematico centro storico di Genova e/o Museo del Mare 
Galata (Percorso Tematico Memoria e Migrazioni) 

Disegno Naturalistico    
Forme e colori della natura - osservazione – basi di disegno  
1 lezione in classe + 1 escursione nel Parco di Portofino (oppure 2 lezioni in classe) 
- OPZIONALE a pagamento: Museo di Storia Naturale di Genova 

Sentiero Liguria   
Geografia  - lettura del paesaggio – ambienti - rete sentieristica – organizzazione di un’escursione 
1 lezione in classe + 1 escursione lungo il Sentiero Liguria nel Parco di Portofino o area cornice 
- OPZIONALE a pagamento: escursione lungo un’altra tratta 

Come cambia il paesaggio 
Lettura del paesaggio – la geografia e la storia del nostro territorio attraverso l’evoluzione della 
fotografia 
1 lezione in classe + 1 escursione nel Parco di Portofino 
- OPZIONALE a pagamento: visita al Museo del Mare Galata 

Sic Rio Tuia e Montallegro   
Biologia ed ecologia  - ambienti umidi - tutela dell’ambiente – memoria e tradizioni – antichi 
sentieri 

1 lezione in classe + 1 escursione nel Sic del Tuia gestito dal Parco di Portofino o a Montallegro  
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