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Ai Dirigenti scolastici
Ai referenti di Scienze
Ai referenti per l’educazione ambientale
Corso di formazione “Progettazione partecipata sulla biodiversità del golfo di Trieste”.
“Countdown blu 2010”
Il progetto proposto da WWF – Area Marina Protetta di Miramare, ricorda nel titolo un’importante
scadenza internazionale per la tutela dell’ambiente: fa riferimento al conto alla rovescia iniziato nel 2004 in
occasione della Conferenza di Malahide (2004) un’iniziativa dell’IUCN (International Union for Conservation
of Nature) rivolta a Governi, ONG, settori economici e sociali per sensibilizzare l’opinione pubblica sul
raggiungimento dell’obiettivo della riduzione della perdita di biodiversità entro il
2010.
L’impegno firmato nel 1992 sotto l'egida dell'UNEP (United Nations Environmental
Programme è focalizzato a "raggiungere una riduzione significativa della perdita di
biodiversità entro il 2010, a livello globale, nazionale e regionale, come contributo per
la riduzione della povertà e a beneficio di tutta la vita sulla Terra
“Countdown blu 2010 per il Friuli Venezia Giulia” prende spunto da questa scadenza per promuovere
iniziative di sensibilizzazione sui pericoli dell’impoverimento della varietà genetica promuovendo azioni
correttive da attuare singolarmente o in forme collettive.
Il “blu” per un focus speciale su azioni per tutelare e agevolare l’integrità del patrimonio di biodiversità
marina e costiero della nostra regione.
Il WWF Italia – Area Marina Protetta di Miramare in collaborazione con il Presidio ISS di Trieste organizza,
nell’ambito del progetto “COUNTDOWN BLU 2010 - Cantiere per biodiversità e sostenibilità del Golfo di
Trieste, il percorso di formazione docenti sulla progettazione partecipata.
PROGETTARE

LA“BIODIVERSITA’”.

La proposta di 2 giornate di “cantiere” di progettazione partecipata è rivolta agli insegnanti dei delle
scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado per un massimo di 35 partecipanti.
L’obiettivo è quello di fornire l’opportunità di confrontarsi e condividere metodi e percorsi per progettare a
scuola, supportati dal contributo di esperienze
sulla biodiversità marino-costiera nella pratica scolastica,
sull’uso consapevole delle risorse marino- costiere,
sulla sostenibilità nelle scelte educativo-formative delle scuole,
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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un
futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.
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sull’attività sperimentale nella costruzione del proprio SAPERE,
sulla partecipazione dell’alunno nella costruzione delle competenze finalizzata alla formazione del
cittadino responsabile,
sulla valutazione dell’efficacia del percorso educativo nel curriculum scolastico
Il percorso di progettazione partecipata sarà finalizzato alla costruzione di schede di progetto, che
costituiranno lo strumento operativo da implementare nella quotidianità scolastica del singolo docente,
potendo contare sulla continuità di confronto e supporto del team di Progettare X la biodiversità.
Il WWF Italia è soggetto accreditato dal MIUR per la formazione docenti, ai partecipanti verrà rilasciato un
attestato di presenza.
Il corso verrà attuato nelle giornate del 2 e 3 settembre dalle 9.30 alle 18.00 presso il laboratorio didattico
“Casa Spina“ della Riserva naturale regionale della Val Cavanata – Grado.
In allegato la scheda di pre-adesione da restituire entro il 15 Luglio inviandola al Centro di Educazione
all’ambiente marino di Miramare fax 040.224636, e.mail info@riservamarinamiramare.it
Il responsabile di Progetto
Dott. Francesco Zuppa

