Inarzo, ottobre 2014

Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici
dei Responsabili di Plesso
dei docenti della scuola Primaria (4° e 5° anno) e
Secondaria di 1° grado

OGGETTO: Workshop / corso di aggiornamento gratuito per docenti della scuola Primaria (4° e 5°
anno) e Secondaria di 1° grado

Gentili docenti,
come da oggetto, LIPU Onlus (Lega Italiana Protezione Uccelli) organizza una giornata di workshop
/ corso di aggiornamento indirizzato agli insegnanti della scuola primaria (4° e 5° anno) e della scuola
secondaria di 1° grado. L’incontro verrà ripetuto in due appuntamenti che avranno luogo:
 Giovedì 6 Novembre 2014, ore 14.30 – 18.30 - Angera (VA), c/o Ist. Comprensivo di Angera, via Dante 2;
 Venerdì 14 Novembre 2014, ore 14.30 – 18.30 - Inarzo (VA), c/o RNR Palude Brabbia, via Patrioti 22.
CHI SIAMO
LIPU Onlus è un’associazione ambientalista che opera dal 1965 nel campo della conservazione della natura.
Partner italiano di BirdLife International, il più grande network mondiale di associazioni ambientaliste, conta oltre
30.000 soci in tutt’Italia. Conservare la natura partendo dalla protezione degli uccelli e dei loro habitat, educare i
giovani al rispetto del mondo in cui viviamo, sensibilizzare l'opinione pubblica su temi importanti come la tutela
dell'ambiente e l'attenzione alla salute, questi sono i principali obiettivi dell'Associazione.
In provincia di Varese la LIPU gestisce dal 1994 per conto dell’ente provinciale la Riserva Naturale Palude
Brabbia ed ha realizzato nell’ultimo decennio importanti progetti a tutela della biodiversità locale, in parteneriato
con diversi soggetti, sia pubblici che privati.
IL PROGETTO LIFE “TRANS INSUBRIA BIONET” (TIB)
Il workshop verrà realizzato nell’ambito di un progetto LIFE finanziato dall’Unione Europea denominato
“Trans Insubria Bionet”, di cui la Provincia di Varese è beneficiario coordinatore, insieme a LIPU e Regione
Lombardia, beneficiari associati, con il contributo di Fondazione Cariplo. Il progetto, iniziato nell’ottobre 2011 e con

termine nel 2015, ha come obiettivo l’incremento dell’efficacia e della qualità ambientale del corridoio ecologico che
connette il Parco Regionale della Valle del Ticino con quello del Campo dei Fiori, attraverso 35 comuni della
provincia di Varese, mediante azioni concrete di miglioramento habitat e deframmentazione del territorio, il tutto
accompagnato da studi, ricerche, monitoraggi scientifici ed un piano di comunicazione su vasta scala. Il corridoio
individuato, oggi pesantemente gravato dalla grande pressione di infrastrutture antropiche, è riconosciuto come di
fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità nel Nord Italia. Oltre alle opere di deframmentazione
lungo i varchi del corridoio, all’interno del progetto è prevista un’ampia parte di divulgazione dei temi del progetto
(biodiversità, aree protette, specie a rischio etc.), all’interno della quale si colloca una specifica azione rivolta ai
docenti.
IL WORKSHOP
Formare i docenti sulle tematiche inerenti la biodiversità, fornendo loro gli strumenti per operare in
classe, è l’obiettivo del workshop che la LIPU intende organizzare nel corso della durata del progetto.
L’attività per l’a.s. in corso si svolgerà giovedì 6 e venerdì 14 novembre, ore 14.30-18.30 circa. Gli incontri
saranno strutturati secondo le modalità proprie del workshop, con interventi di esperti, lavoro a gruppi, attività di
rielaborazione ed interazione e saranno tenuti da personale LIPU appositamente formato.
Tutte le spese di realizzazione del workshop sono interamente coperte dai fondi del progetto LIFE e pertanto
la partecipazione è gratuita. Ai docenti partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e materiale
didattico di approfondimento.
Tutti i docenti sono pertanto invitati a partecipare numerosi al workshop, che riteniamo essere un’ottima
opportunità di aggiornamento.
Per partecipare al workshop è consigliata la prenotazione, contattando la Riserva Naturale Palude
Brabbia via mail all’indirizzo oasi.brabbia@lipu.it, oppure telefonicamente allo 0332.964028 (in caso di
mancata risposta lasciare un messaggio in segreteria), specificando nome, cognome e plesso di appartenenza.

Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore del workshop Elia Mele ai riferimenti sopra indicati.

Elia Mele, Responsabile educazione ambientale RN Palude Brabbia
Chiara Manghetti, Responsabile Nazionale Educazione ambientale LIPU BirdLife Italia

PROGRAMMA DEL WORKSHOP

14.30
15.00
15.10

16.10
16.20
16.30
16.45
17.15
17.40
18.15

Registrazione partecipanti
Saluti e presentazioni
Biodiversità: cos’è e perché conservarla.
Consumo di suolo e minacce alla biodiversità.
Proposte di attività da fare in classe
Il Progetto LIFE TIB: perché questo progetto e le azioni svolte in Provincia di Varese
Presentazione dell’album “La biodiversità in Provincia di Varese”
Proiezione video-documentario LIFE TIB
Coffee break/pausa
Perché parlare di territorio nella scuola? Importanza della conoscenza del proprio
territorio; identità e legame affettivo.
Caratteristiche naturalistiche degli ecosistemi presenti in Provincia di Varese.
Fine lavori

