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infoline: 3405358402

www.latiumvolcano.it
Seguici anche sui social network:

LATIUM VOLCANO è un’associazione culturale e ambientalista che dal 2001 si occupa di attività
legate alla didattica ambientale, alla consulenza ambientale, all’ecoturismo e alla formazione e
informazione riguardo a tematiche ambientali e del Terzo Settore. Tutte le nostre attività hanno
come comun denominatore la promozione di una “nuova cultura di vita” in direzione di modelli
eco-compatibili; riteniamo che la sostenibilità debba essere un “life style”.

L’associazione per l’anno 2020 propone
DIDATTICA
CORSI e WORKSHOP
I corsi ambiente L.V. legati al mondo delle
associazioni e dell’ambiente hanno la finalità
di trasmettere conoscenze culturali e
scientifiche (geologia, botanica, ecologia,
archeologia, storia, arte, etc...) relative alle
aree naturali protette e non del territorio
laziale. Alcune tipologie di corsi sono invece
mirati a fornire degli strumenti utili per una
corretta gestione di iniziative sul territorio; in
tal senso le tematiche trattate sono legate al
mondo legislativo, della comunicazione e
della gestione amministrativa di Enti
territoriali del Terzo Settore.

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE

Latium Volcano da anni collabora con gli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti e
percorsi didattici sulle tematiche ambientali e storicoarcheologiche. Collaborazioni con diversi Enti Pubblici e
Privati hanno, nel tempo, arricchito il nostro CV in questo
settore... ulteriori info www.latiumvolcano.it alla voce DIDATTICA
CAMPI SCUOLA

PROGETTI di E.A.

VISITE DIDATTICHE

da 2 a 5 giorni
nel Lazio

Incontro in classe
+
Visita Didattica

Visite Didattiche

e in Italia

TEMATICHE: geologia - botanica - archeologia - orienteering natura - energie rinnovabili
FATTORIA DIDATTICA “Valle Perdua”.
Nel 2011 nasce a Rocca di Papa, nel cuore del P.N.R. dei
Castelli Romani la fattoria didattica “Valle Perdua”.
Una collaborazione tra l’A.E.A. Latium Volcano e
l’Associazione “Valle Perdua” atta a diffondere la
cultura dell’agricoltura e degli antichi mestieri legati
alla “fattoria”. Un’esperienza da vivere a contatto con
la natura in un luogo sicuro e protetto per gli alunni
della scuola materna e primaria.

Corsi in programmazione:
Il Corso CEEO «Manager di Educazione Ambientale» ha la durata di 18 ore ed ha lo
scopo di fornire degli elementi base per chi gestisce e/o lavora a diretto contatto
con le associazioni. Stesura di uno statuto, costituzione, libri sociali,
progettazione... comunicazione 2.0; sono questi alcuni degli argomenti del corso.

L

V

DA

O peratore D idattica A mbientale

Il Corso di Operatore di Didattica Ambientale (con i suoi moduli e workshop) si
svolge ogni anno ed è finalizzato a formare operatori atti a svolgere le attività
che l’associazione e/o le associazioni ambientaliste locali promuovono nelle
scuole di ogni ordine e grado. Il corso di 90 ore può risultare anche un utile
percorso di aggiornamento per i docenti.
Il Corso A.E.A. «Accompagnatore Escursionistico Ambientale LV» ha la durata di
20 ore ed è composto da un incontro d’aula e due escursioni montane di intera
giornata. E’ un percorso formativo dedicato agli amanti della montagna che
desiderano approfondire le conoscenze sulla cartografia ed orientamento.

durata MATTINATA
durata INTERA GIORNATA

ECOTURISMO
Itinerari per conoscere,
VISITE CULTURALI & TREKKING
promuovere e valorizzare
le bellezze ambientali della Regione Lazio ... e non solo!

Il Corso MICENE è dedicato a tutti coloro che hanno la passione dei funghi; o per la
raccolta o semplicemente per ampliare le proprie conoscenze. Il percorso
formativo di 16 ore è dedicato al mondo dei funghi; riconoscimento, raccolta e
alimentazione. Valido ai fini dell’ottenimento del tesserino (L.R. n. 32 del 5/8/98).

WORKSHOP

Il WORKSHOP nasce dall’esigenza che molti hanno di approfondire determinate
tematiche per un proprio aggiornamento culturale e/o per un vera e propria necessità
di conoscere ed avere nuove informazioni su determinate tematiche. Hanno la durata
di 3/4 ore (generalmente serali o di Sabato mattina) su tematiche quali la geologia, la
botanica, l’archeologia, la storia, l’alimentazione, senza tralasciare anche aspetti più
tecnico/amministrativi legati al mondo no-profit.

Per ulteriori info www.latiumvolcano.it alla
voce CORSI & WORKSHOP...

CAMMINATE DA VERI ROMANI
CASTELLI GREEN TOUR è un
programma di escursioni geonaturalistiche e storicoarcheologiche atto alla
valorizzazione e promozione del
Parco Regionale dei Castelli Romani.

un programma di visite culturali e
storico/archeologiche su Roma della
durata di circa 2 ore. Si svolgono
generalmente di Sabato o di
Domenica tranne nel periodo estivo
dove confluiscono in VICOLI SOTTO
LE STELLE.

DOG-TREKKING
un programma di
escursioni in compagnia
dei nostri amici a 4
zampe condotte da
un’addestratrice
cinofila ENCI e da un
Accompagnatore
Escursionistico
Ambientale LV.

CONSULENZA
AMBIENTALE

Un team di professionisti laureati per fornire
privatamente consulenze o per divulgare
informazioni scientifiche e culturali tramite dei
progetti di studio su problematiche territoriali
e ambientali che interessano la cittadinanza.
Si realizzano cartografie, «Basic Screening»
delle acque, del radon, etc...
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i
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VICOLI SOTTO LE STELLE una
manifestazione culturale aperta a
tutti sul territorio di Roma e
Castelli Romani... tutti i sabato
sera da Luglio a Settembre

TREKKING MONTANO
un programma di escursioni
montane per gli amanti del vero e
proprio trekking. Sono itinerari
montani della durata di una intera
giornata con lunghezze superiori ai
10 km ... il tutto in compagnia dei
nostri Accompagnatori Escursionistici
Ambientali.

ARTE&NATURA in campo
sono gite sociali aperte ai nostri
soci per conoscere le peculiarità
territoriali ed enogastronomiche
regionali ed interregionali.

Per ulteriori info www.latiumvolcano.it alla voce ECOTURISMO...

