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1. CHI SIAMO 

  Il Parco delle Emozioni nasce nell’agosto del 2008 come ditta 
beneficiaria del prestito d’onore della Sardegna POR 2000/2006. 

  La struttura organizzativa vanta di numerose collaborazioni ed il 
nostro staff è composto da esperti in progettazione formativa ed in 
materia ambientale, naturalisti, istruttori di arrampicata, consulenti 
didattici, pedagogisti, animatori, insegnanti sportivi. 

  L’azienda ha sede all’interno del Parco Naturale Regionale di 
Molentargius e dispone delle seguenti attrezzature ludico sportive: 
percorso avventura, labirinto dei sensi, boulder wall e di numerosi 
“eco-giochi”. 



  Promuoviamo uno sviluppo sostenibile del territorio occupandoci in 
particolare di educazione ambientale ed educazione alla sostenibilità. 

  Ci rivolgiamo ad insegnanti, scuole, cittadini e famiglie. 
  Proponiamo un nuovo modo di divertirsi:  

a) ECO-GIOCO e recupero del gioco libero 
Le attività del parco offrono un divertimento assicurato ed innovativo, consentendo ai giovani di 

muoversi in completa sicurezza tanto all’aperto quanto al chiuso, sperimentando nuove 
sensazioni ed emozioni. Ognuno potrà sentirsi come Tarzan, confrontandosi con la paura del 

vuoto e del buio e superando i propri limiti. 

b) ECO-CAMPUS e formazione 
Queste attività, condotte in mezzo alla natura o in un angolo di natura ricreato in spazi urbani, 

insegnano ai giovani come superare gli ostacoli proposti dall’ambiente nel pieno rispetto dello 
stesso.   

c) ECO-SPORT 
Lo sport al naturale  crea l’occasione per  mettere alla prova il proprio corpo con il senso 

dell’equilibrio, l’agilità, la forza e la velocità, allo scopo di acquisire una maggiore 
consapevolezza dei propri mezzi. 

2. LA NOSTRA MISSION 



  Il nostro motto è: “giocare educando” (dal latino E-DUCERE = 
condurre fuori, liberare, far venire alla luce qualcosa che è nascosto e 

EDH = crescere, accrescersi, aumentare). 

  Metodi e strumenti di lavoro: i partecipanti verranno coinvolti sul piano 
fisico, cognitivo ed emozionale da attività ludiche. Il gioco all’aperto, 
l’osservazione, la stimolazione dei sensi diverranno potente strumento 

di apprendimento e chiave per l’acquisizione di nuove abilità.  

3. I NOSTRI VALORI 



La meta a cui aspiriamo è: 

   il recupero di una conoscenza ed un rapporto affettivo con i 
luoghi ed i tempi della natura; 

   lo sviluppo di una coscienza più vicina all’ambiente ed al proprio 
Territorio “scopro, conosco, amo, proteggo, assumo 
responsabilità!”  

   l’acquisizione del concetto di rispetto e salvaguardia ambientale, 
per una migliore qualità della vita ed un maggior BEN-ESSERE.  

4. LA VISION 



5. DOVE TROVARCI 

I nostri impianti ecodinamici, completamente removibili e 
certificati,si trovano presso il Parco Naturale Regionale di  
Molentargius (lato Cagliari, località Medau Su Cramu).  

Raggiungerci è facile:  
siamo ad un minuto dall'Asse mediano (direzione Quartu  
Sant'Elena, uscita via Tramontana / via La Palma). Se provenite  
dalla zona dell'Amsicora, girate a destra sotto il Ponte Vittorio e  
seguite le indicazioni per La Palma. 
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