MAUSE
Multicentro CEAS
Comune di Forlì
Il Multicentro Area Urbana per la Sostenibilità e l’Educazione Ambientale MAUSE - nasce nel 2012 e fa parte della Rete Regionale dei Centri di Educazione
alla Sostenibilità dell’Emilia-Romagna condividendone obiettivi e linee di lavoro
operative.
Il MAUSE si pone l’obiettivo di
promuovere ed accrescere nella cittadinanza attiva, nei giovani e gli adulti la
conoscenza, la consapevolezza ed i comportamenti idonei a perseguire uno
sviluppo sostenibile.
Il MAUSE si propone di:
– supportare gli interventi di sviluppo alla sostenibilità del Comune attraverso
percorsi di sensibilizzazione, formazione, educazione e documentazione su
temi come rifiuti, energia, biodiversità, cittadinanza attiva e mobilità
sostenibile;
– offrire un punto di riferimento per modalità partecipate di progettazione tra
i diversi servizi comunali ed altri soggetti interessati (es. associazioni culturali
ed ambientali);
– promuovere il cambiamento negli stili di vita e nei comportamenti attraverso
attività formative rivolte ad insegnanti ed educatori e attività educative
rivolte alle classi;
– produrre materiali di approfondimento didattico e divulgare le migliori
esperienze educative realizzate sul territorio.
Il MAUSE ha attivato uno sportello pubblico rivolto a scuole, insegnanti, educatori,
operatori, volontari, genitori, associazioni ambientali e culturali presenti ed attive
nel territorio forlivese.

SPORTELLO PER L'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ
Via P. Ginnasi, 17 – Forlì
Tel: 0543 712533
Martedì 15:00-18:00
Venerdì 09:30-12:30 (solo su
appuntamento)
mause@comune.forli.fc.it
http://ambiente.comune.forli.fc.it
Facebook: MAUSE Forlì

Alcune delle tematiche di interesse

Alimentazione e Rifiuti

Energia

Mobilità Sostenibile

• Cibo/Prodotto – Scarto – Risorsa
• Raccolta differenziata e compostaggio

• Risparmio energetico
• Efficienza energetica e Fonti rinnovabili

• Educazione ciclo-pedonale e stradale
• Promozione all’uso di mezzi a basso
impatto ambientale

Cittadinanza Attiva

Biodiversità

• Beni comuni
• Educazione civica
• Educazione al rischio sismico

• Ecosistemi terrestri e marini
• Ambiente urbano e zanzara tigre
• Collaborazione con Ente Gestione Parchi e Biodiversità Romagna
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