
 

“Dalla civiltà nuragica 

al mondo agropastorale. 

L’evoluzione del 

patrimonio storico 

sardo. 

Valenze e specificità 

locali. 

Un itinerario simbolico 

nel tempo.” 

Il progetto è realizzato in 

collaborazione con i CEAS 

della Provincia di Nuoro 

e  il coordinamento del Nodo 

provinciale INFEA  COMUNE DI LULA Associazione VERANU 

Centro di Educazione Ambientale 

alla Sostenibilità 

“JULIA” 

Stampato su carta ecologica Shiro Alga Carta Favini 



La SV è invitata alla presentazione  del  

Progetto Regionale di azioni di 

educazione all’ambiente e alla 

sostenibilità 

(SETTIMANA UNESCO 9 –15 NOVEMBRE): 

“Dalla civiltà nuragica al mondo 

agropastorale. 

L’evoluzione del patrimonio storico sardo. 

Valenze e specificità locali. 

Un itinerario simbolico nel tempo” 

 

e 

 

all’’Inaugurazione del  

Centro di Educazione Ambientale alla 

Sostenibilità “Julia” 

 

 

Lula  

Sabato 7 Novembre 2009 

ore 16:00 

Centro di Educazione Ambientale 

Piazza Costituzione - “Piazza de sos ballos” 

Interventi: 

 

Saluti del Sindaco - Dott. Gavino Porcu 

 

Dott. Rocco Celentano 

Assessore all’ambiente della Provincia di Nuoro 

 

D.ssa Angela Guiso 

Assessore all’ambiente del Comune di Lula 

 

Ing. Costantina Boe 

Responsabile tecnico scientifico CEAS Lula 

 

D.ssa Gianfranca Cumpostu 

Referente CEAS per il Comune 

La Sardegna è una terra molto antica, per 

lungo tempo isolata dal resto del “mondo”. 

E’ stata colonizzata da diversi popoli ma nel 

tempo ha saputo mantenere la sua specificità, 

sopratutto legata al mondo agropastorale che, 

con i suoi ritmi la sua sapienza millenaria, ha 

saputo convivere con un ambiente spesso ostile, 

creando un suo stile di vita, rispettoso e 

armonioso con l’ambiente circostante, che in 

parte sopravvive tuttora, ma anche quella 

identità e peculiarità del patrimonio storico 

che contraddistingue il nuorese. 

Su questo filo conduttore si sviluppa il nostro 

itinerario simbolico nel tempo. 

 

Il progetto è inserito all’interno della settimana 

UNESCO promossa dal DESS. 

Il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo 

Sostenibile (DESS) 2005—2014 è una grande 

campagna lanciata dalle Nazioni Unite per 

sensibilizzare giovani e adulti di tutto il mondo 

verso la necessità di un futuro più equo ed 

armonioso, rispettoso del prossimo e delle 

risorse del pianeta. 


