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Siamo impegnati in progetti di comunicazione 
e didattica ambientale dedicati alle scuole, 
iniziative di sensibilizzazione e divulgazione 
riservate alle aziende, programmi 
per la valorizzazione dei territori
e dei beni culturali, 
e per la gestione di parchi tematici, 
luoghi dove il fascino naturalistico 
si confonde con quello storico-culturale. 

Contribuiamo attivamente alla crescita 
di un turismo sostenibile e di una nuova 
cultura ambientale, che cresce con responsabilità 
e condivisione, applicate alla vita di tutti giorni.

Ci lasciamo guidare dai valori cooperativi 
al centro della nostra mission per migliorare 

le risorse umane del panorama in cui operiamo, 
per dar vita a progetti condivisi.

dal 1990.

Ambiente, educazione, 
cultura e turismo 

sul territorio regionale 
e nazionale: dal 1990 

affianchiamo la natura 
sostenendo un messaggio 
di tutela e valorizzazione, 
fornendo ai nostri clienti 

servizi diversi e innovativi 
attraverso tecnologie 
innovative e formule 

pionieristiche. 

Radici profonde, 
animo in evoluzione.

La passione per la natura e la competenza acquisita hanno permesso una crescita costante della Cooperativa 
negli anni: Atlantide continua a studiare, progettare e operare; favorisce la nascita di nuove economie 

e nuove professioni; valorizza i territori, conferendone visibilità internazionale.
La solidità di un'esperienza trentennale e il desiderio di continua evoluzione convivono: 

verso il futuro, mantenendo saldi l’identità e i valori fondanti.

Alcune importanti tappe hanno segnato 
la crescita dell’azienda in questi anni: 
passi importanti, riconoscimenti prestigiosi. 

Nel 2000 avvia il percorso per ottenere 
la , conquistata nel 2002: 
Atlantide è la prima realtà in Italia a riceverla 
nel suo ambito, oggi UNI EN ISO 9001:2015.

Nel 2001 dall’azienda nasce l’agenzia di viaggi 
GirAtlantide
del turismo scolastico e dell’ecoturismo, e per dare 
avvio alla gestione dei primi parchi tematici. 
Un esperimento audace, che negli anni 
si è concretizzato nel , 
una rete che ad oggi conta venti parchi tematici. 

, 
premiato a Lisbona nel 2006 come uno 
dei venti musei tematici più innovativi d’Europa, 

Dal 2010 Atlantide è Centro di Servizio 
e Consulenza per le istituzioni scolastiche 
autonome dell’Emilia Romagna, riconosciuto 
dalla Regione.

Atlantide nasce nel 1990 
con un’innata sensibilità 

verso le tematiche ambientali 
per coniugare ecologia ed economia. 

In prima linea per la tutela 
ambientale da oltre trent’anni, 
la Cooperativa si è guadagnata 

un ruolo di rilievo nazionale 
e internazionale, affrontando

 le emergenti sfide tecnologiche 
e sociali, innovandosi costantemente 

in qualità e contenuti, 
sperimentando nuovi ambiti 

e nuovi mercati. 
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72%
donne

78%
laureati

26
soci

49
dipendenti
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LT

RE lavoratori 
anno

Appassionati e competenti: 
la nostra natura.

In Atlantide si lavora seguendo i princìpi 
cooperativi e i valori dell’uguaglianza, dell’impegno, 
della qualità, del merito e della partecipazione. 

Da sempre, coltiviamo talenti: la squadra 
di Atlantide è formata da professionisti laureati 

, 
esperti in turismo, marketing territoriale 
ed educazione ambientale, guide ambientali 
escursionistiche, ambasciatori delle scelte green 
da tre decenni. 
Le donne e gli uomini di Atlantide sono il vero 
patrimonio tangibile della Cooperativa. 

importante è anche quello dei nostri interlocutori: 
dal più grande dei collaboratori al più giovane 
visitatore dei nostri parchi, i partner e i clienti 
sono risorse indispensabili.

La passione che ci accomuna
è il valore aggiunto dei progetti 

che proponiamo ai nostri clienti, 
è il timone dei laboratori 

con cui coinvolgiamo bambini 
e ragazzi, è l’impronta 

delle visite turistiche 
e delle escursioni guidate 

nei nostri parchi. 

Consulenza,
educazione ambientale 
e valorizzazione del territorio

“Nel lavoro dell’educatore ambientale c’è senz’altro qualcosa che coinvolge profondamente 
e che porta a compiere una scelta professionale non facile, ma di grande soddisfazione. 

Credo però che non si tratti di un elemento comune, ma piuttosto personale. 
Per me lo è, ancora oggi, il senso di appartenenza che sento per l’ambiente naturale; 

l’emozione che un bosco o una valle riescono ancora a comunicarmi”.
   

Angela Pezzoni

I nostri interlocutori sono:

  il mondo della scuola, attraverso l’ideazione 
e la gestione di progetti scuola, articolati 
in laboratori, incontri nelle classi, escursioni 
sul territorio e concorsi, per educare i ragazzi 
alla gestione responsabile delle risorse del pianeta; 

  i cittadini, che coinvolgiamo attraverso 
campagne di sensibilizzazione, volte a seminare 
i valori legati alla sostenibilità, per vederli entrare 
nelle case, crescere e tramandarsi attraverso 
le generazioni;

  aziende ed enti pubblici e privati, 
per i quali sviluppiamo progetti scuole e campagne 
di comunicazione sui temi della sostenibilità 
e dell’Agenda 2030.

Siamo alla regia di importanti progetti scuola 
sia in Emilia Romagna, che in altre regioni italiane. 
Tra questi La Grande Macchina del Mondo 
del Gruppo Hera, Pianeta Clara di Clara Spa, 
Filiere corte e sostenibilità ambientale 
di Federconsumatori, La Biodiversità è UNA 
di Fondazione UNA, La mia acqua di Romagna 

, Il buono che c’è 
di Conad. 

Dal 2019 lavoriamo anche nelle Marche 
e nel Veneto come educatori ambientali, 
entrando nelle scuole di Ancona per  
e di Portogruaro per ASVO. Dallo stesso anno 
sperimentiamo insieme a Rilegno un programma 
per trasmettere buone pratiche e atteggiamenti 
sostenibili per il futuro del nostro pianeta.

Da anni, per la grande esperienza nella didattica 
ambientale, sviluppiamo progetti in collaborazione 
con i CEAS della rete INFEAS in Emilia Romagna.

e nella gestione di nuovi e innovativi 
parchi tematici e musei, e nella valorizzazione 
di eccellenze ambientali e culturali anche tramite 
la partecipazione a bandi pubblici regionali, 
nazionali e a progetti europei. 
Coordiniamo processi partecipati e di comunità.

Da anni collaboriamo con enti pubblici e operatori 
economici in progetti di marketing territoriale 
per la promozione delle destinazioni turistiche.

Dal 1990 abbiamo servito oltre 300 clienti 
e coinvolto nei progetti scuola oltre 1.000.000 
di studenti.
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Consulenza,
educazione ambientale 
e valorizzazione del territorio

“Nel lavoro dell’educatore ambientale c’è senz’altro qualcosa che coinvolge profondamente 
e che porta a compiere una scelta professionale non facile, ma di grande soddisfazione. 

Credo però che non si tratti di un elemento comune, ma piuttosto personale. 
Per me lo è, ancora oggi, il senso di appartenenza che sento per l’ambiente naturale; 

l’emozione che un bosco o una valle riescono ancora a comunicarmi”.
   

Angela Pezzoni

I nostri interlocutori sono:

  il mondo della scuola, attraverso l’ideazione 
e la gestione di progetti scuola, articolati 
in laboratori, incontri nelle classi, escursioni 
sul territorio e concorsi, per educare i ragazzi 
alla gestione responsabile delle risorse del pianeta; 

  i cittadini, che coinvolgiamo attraverso 
campagne di sensibilizzazione, volte a seminare 
i valori legati alla sostenibilità, per vederli entrare 
nelle case, crescere e tramandarsi attraverso 
le generazioni;

  aziende ed enti pubblici e privati, 
per i quali sviluppiamo progetti scuole e campagne 
di comunicazione sui temi della sostenibilità 
e dell’Agenda 2030.

Siamo alla regia di importanti progetti scuola 
sia in Emilia Romagna, che in altre regioni italiane. 
Tra questi La Grande Macchina del Mondo 
del Gruppo Hera, Pianeta Clara di Clara Spa, 
Filiere corte e sostenibilità ambientale 
di Federconsumatori, La Biodiversità è UNA 
di Fondazione UNA, La mia acqua di Romagna 

, Il buono che c’è 
di Conad. 

Dal 2019 lavoriamo anche nelle Marche 
e nel Veneto come educatori ambientali, 
entrando nelle scuole di Ancona per  
e di Portogruaro per ASVO. Dallo stesso anno 
sperimentiamo insieme a Rilegno un programma 
per trasmettere buone pratiche e atteggiamenti 
sostenibili per il futuro del nostro pianeta.

Da anni, per la grande esperienza nella didattica 
ambientale, sviluppiamo progetti in collaborazione 
con i CEAS della rete INFEAS in Emilia Romagna.

e nella gestione di nuovi e innovativi 
parchi tematici e musei, e nella valorizzazione 
di eccellenze ambientali e culturali anche tramite 
la partecipazione a bandi pubblici regionali, 
nazionali e a progetti europei. 
Coordiniamo processi partecipati e di comunità.

Da anni collaboriamo con enti pubblici e operatori 
economici in progetti di marketing territoriale 
per la promozione delle destinazioni turistiche.

Dal 1990 abbiamo servito oltre 300 clienti 
e coinvolto nei progetti scuola oltre 1.000.000 
di studenti.

Scopri. Esplora. Ama. 

Il  è una rete 
di parchi tematici che arricchisce i territori 
di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara, 
valorizzando le eccellenze naturalistiche 
e culturali di questi luoghi. 
Molti dei parchi tematici del circuito 
sono stati riconosciuti dalla Regione come 
Musei di Qualità e Ceas - Centri di Educazione 
ambientale e alla sostenibilità. 
Tutti i parchi promuovono percorsi didattici 
rivolti al mondo scolastico per approfondire 

dall’archeologia alla cultura del territorio. 

Sono centri visite di parchi, rocche, musei, 
ecomusei e altre realtà dal fascino 
culturale-naturalistico, aperti al pubblico 
per escursioni e visite guidate, per laboratori 
e iniziative destinati a grandi e piccoli, 

comunicati attraverso i canali social, 
la newsletter e il sito shop.atlantide.net. 

Fanno parte del circuito AmaParco anche alcuni 
centri visite del  
e del 
Monte Falterona e Campigna, 
da anni interlocutori importanti di Atlantide 
per progetti di valorizzazione territoriale.

: vivono un pomeriggio 
indimenticabile in famiglia tra i colori 
della Casa delle Farfalle di Milano Marittima, 
si lasciano emozionare dai tramonti in barca 
sulla Salina di Cervia, si avventurano tra gli scorci 
di , 

Rocca 
di Riolo Terme, riscoprono l’incanto 
di oasi naturalistiche quasi dimenticate. 

La scoperta del circuito AmaParco, 
l’adrenalina dell’esplorazione 

dei suoi parchi tematici, 
i ricordi che nascono a contatto 

con la natura: 
per quanto siamo unici, 

le emozioni ci rendono simili.
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della qualità, del merito e della partecipazione. 

Da sempre, coltiviamo talenti: la squadra 
di Atlantide è formata da professionisti laureati 
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esperti in turismo, marketing territoriale 
ed educazione ambientale, guide ambientali 
escursionistiche, ambasciatori delle scelte green 
da tre decenni. 
Le donne e gli uomini di Atlantide sono il vero 
patrimonio tangibile della Cooperativa. 

importante è anche quello dei nostri interlocutori: 
dal più grande dei collaboratori al più giovane 
visitatore dei nostri parchi, i partner e i clienti 
sono risorse indispensabili.

La passione che ci accomuna
è il valore aggiunto dei progetti 
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con cui coinvolgiamo bambini 
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Consulenza,
educazione ambientale 
e valorizzazione del territorio

“Nel lavoro dell’educatore ambientale c’è senz’altro qualcosa che coinvolge profondamente 
e che porta a compiere una scelta professionale non facile, ma di grande soddisfazione. 

Credo però che non si tratti di un elemento comune, ma piuttosto personale. 
Per me lo è, ancora oggi, il senso di appartenenza che sento per l’ambiente naturale; 

l’emozione che un bosco o una valle riescono ancora a comunicarmi”.
   

Angela Pezzoni
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sul territorio e concorsi, per educare i ragazzi 
alla gestione responsabile delle risorse del pianeta; 

  i cittadini, che coinvolgiamo attraverso 
campagne di sensibilizzazione, volte a seminare 
i valori legati alla sostenibilità, per vederli entrare 
nelle case, crescere e tramandarsi attraverso 
le generazioni;

  aziende ed enti pubblici e privati, 
per i quali sviluppiamo progetti scuole e campagne 
di comunicazione sui temi della sostenibilità 
e dell’Agenda 2030.

Siamo alla regia di importanti progetti scuola 
sia in Emilia Romagna, che in altre regioni italiane. 
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nazionali e a progetti europei. 
Coordiniamo processi partecipati e di comunità.

Da anni collaboriamo con enti pubblici e operatori 
economici in progetti di marketing territoriale 
per la promozione delle destinazioni turistiche.
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Il  è una rete 
di parchi tematici che arricchisce i territori 
di Ravenna, Rimini, Forlì-Cesena e Ferrara, 
valorizzando le eccellenze naturalistiche 
e culturali di questi luoghi. 
Molti dei parchi tematici del circuito 
sono stati riconosciuti dalla Regione come 
Musei di Qualità e Ceas - Centri di Educazione 
ambientale e alla sostenibilità. 
Tutti i parchi promuovono percorsi didattici 
rivolti al mondo scolastico per approfondire 

dall’archeologia alla cultura del territorio. 

Sono centri visite di parchi, rocche, musei, 
ecomusei e altre realtà dal fascino 
culturale-naturalistico, aperti al pubblico 
per escursioni e visite guidate, per laboratori 
e iniziative destinati a grandi e piccoli, 

comunicati attraverso i canali social, 
la newsletter e il sito shop.atlantide.net. 

Fanno parte del circuito AmaParco anche alcuni 
centri visite del  
e del 
Monte Falterona e Campigna, 
da anni interlocutori importanti di Atlantide 
per progetti di valorizzazione territoriale.
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di Riolo Terme, riscoprono l’incanto 
di oasi naturalistiche quasi dimenticate. 

La scoperta del circuito AmaParco, 
l’adrenalina dell’esplorazione 

dei suoi parchi tematici, 
i ricordi che nascono a contatto 

con la natura: 
per quanto siamo unici, 

le emozioni ci rendono simili.

GirAtlantide 

GirAtlantide è l’agenzia viaggi di Atlantide 
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