
Le mille e una notte 

Chi siamo 

 

La Cooperativa Sociale Le mille e una notte, attiva nel 

campo della progettazione ed erogazione di servizi 

sociali, didattico educativi, ludico ricreativi e di turismo 

sostenibile dal 1996, ha nel proprio organico un settore 

che si occupa specificatamente della promozione 

dell'educazione ambientale e della sua tutela e 

sviluppo sostenibile. 

 

“C’è un libro sempre aperto per tutti gli occhi: 

la Natura”   

(J.J. Rousseau) 

Settore  

Natura e Cultura 

 

 

Cooperativa Sociale 

LE MILLE E UNA NOTTE 

 

 

Settore Natura e Cultura 

T:  (+39) 06.86210833 int 2  o int  4 

F:  (+39) 06.86210833 

E: naturaecultura@lemilleeunanotte.coop  

 

Per informazioni e prenotazioni, 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 16,00 

 

 

 

 

Disegni di Valeria Ghionna 

 



Cosa facciamo? 

Le proposte educative in materia di comunicazione ed 

educazione ambientale de Le mille e una Notte sono 

studiate e realizzate per essere utili al raggiungimento 

degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable 

Development Goals) dell’Agenda 2030, approvati nel 

2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.  

Dal 2019 è tra i membri aderenti all’Alleanza ASviS 

(Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) ed è una 

delle prime Cooperative PlasticFree in Italia, aderendo 

alla campagna del Ministero dell'Ambiente e 

Territorio "#iosonoambiente". 

Le nostre attività  

 

 Laboratori naturalistici  

 Turismo sostenibile 

 Gestione centri di educazione ambientale 

 Progetti europei 

 Formazione docenti  

 Corsi professionalizzanti  

 Gestione del servizio prenotazione e organizzazione di 

attività guidate presso il Bioparco di Roma 

 

Patrimonio culturale ed ambientale, 
educazione ambientale per lo sviluppo 
sostenibile, apprendere dalla Natura, 
educazione planetaria al futuro, scienza 
di cittadinanza, biodiversità, benessere 
ecosistemico, adattamento e resilienza, 
diritti delle persone e della Natura.  

 

 

 

 

 

Il settore Natura e Cultura partecipa attivamente ai lavori del 

Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, istituito presso il 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(MATTM).  

È in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 

9001:2015 per la “Progettazione ed erogazione di servizi sociali, 

ludico, didattici e ricreativi. 


