AREE PROTETTE DELTA DEL PO
Centro di educazione alla sostenibilità dell’Ente di gestione
per i parchi e la biodiversità del Delta del Po
Sede

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po Parco
C.so Mazzini, 200 - 44022 Comacchio (Fe)
0533 314003 www.parcodeltapo.it
parcodeltapo@parcodeltapo.it
monica.guerra@vallidiargenta.org
Il centro comprende strutture operative collocate
nel territorio di competenza, musei e centri visite.
Museo del Bosco e del Cervo della Mesola;
Manifattura dei Marinati (Comacchio); Museo
delle Valli di Argenta; Vallette di Ostellato; Museo
NatuRa Sant’Alberto (RA), Centro visita Cubo
Magico La Bevanella, Centro visite Saline di
Cervia.

Responsabile: Maria Pia Pagliarusco
Coordinatori: Monica Guerra / Filippo Baldassari

1| STRUTTURA
Il centro comprende varie realtà che da anni propongono
percorsi e programmi educativi per scuole e cittadini,
offrono supporto metodologico e assistenza didattica a
insegnanti e scuole, realizzano corsi di formazione e
aggiornamento, campagne di sensibilizzazione, seminari,
convegni ed eventi pubblici. Il centro, si avvale della
collaborazione di società e cooperative di guide ed educatori
per laboratori, uscite sul campo, escursioni, eventi,
campagne di sensibilizzazione, apertura di centri visita e
musei e altre iniziative.
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