
Riserva Regionale Guardiaregia Campochiaro

Oasi WWF - Cooperativa La Ramegna

PROPOSTA DIDATTICA ANNO 2019-2020 
CORSI, VISITE GUIDATE & LABORATORI PER LE SCUOLE



Ai Dirigenti scolastici, agli Insegnanti

L’Educazione Ambientale, il miglior investimento per il futuro dei più giovani.

Difendere la natura e le specie più in pericolo, impegnarsi per ridurre gli sprechi, risparmiare energia, 

ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici, adoperarsi per una più equa gestione delle risorse della Terra, 

sono solo alcuni degli obiettivi del WWF. Ne abbiamo anche un altro che ci sta particolarmente a cuore, nel 

quale crediamo fortemente e per il quale lavoriamo da anni: educare le giovani generazioni alla cultura 

della sostenibilità, sin dai banchi di scuola. L'obiettivo dell’Educazione Ambientale non è quello di 

diffondere semplici nozioni naturalistiche o scientifiche, ma quello di suscitare nei più giovani una maggiore 

consapevolezza sui problemi dell'ambiente e una capacità e volontà di reagire al degrado attraverso un vero 

e proprio cambiamento culturale.

Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro

Per la promozione dei progetti educativi presso l’Oasi WWF di Guardiaregia-Campochiaro, 

WWF Oasi e Ufficio Scolastico Regionale per il Molise collaborano attraverso un Protocollo 

d’Intesa firmato nel 2018. Inoltre, le nostre proposte di Educazione Ambientale vengono 

realizzate sulla base del Protocollo d’Intesa del 2017 tra WWF Italia e MIUR.



CHI SIAMO

Il WWF è la più grande organizzazione mondiale per la 

conservazione della natura. In Italia è attivo dal 1966. A livello 

locale opera attraverso l’Associazione WWF O.A. 

(Organizzazione Aggregata) Molise, che dal 1986 svolge attività 

di sensibilizzazione e tutela ambientale nel territorio molisano.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

La gestione della Riserva è affidata dalla Regione Molise a WWF Oasi 

che si avvale, per la gestione dei servizi, della Cooperativa La Ramegna

di Guardiaregia ed è regolata da una convenzione con i comuni di 

Guardiaregia e di Campochiaro.



CONTATTI

WWF Italia - WWF Oasi

Oasi WWF Riserva Regionale Guardiaregia-Campochiaro

Piazza Toronto  86014 Guardiaregia (CB)

• INFO Visite Guidate - Ref. Michele: 3383673035

• INFO Laboratori Inclusivi - Ref. Silvia: 3293509059

• INFO Corsi Natura & Territorio - Ref. Guglielmo: 3496728602

• INFO MAIL: laramegna@gmail.com

www.oasiguardiaregiacampochiaro.it

www.facebook.com/wwf.molise

mailto:laramegna@gmail.com


COSTI

Programma didattico, ingresso Oasi WWF, visita guidata: 

Euro 10 per Studente

L’ingresso è gratuito per i soci WWF, gli accompagnatori e le persone 

diversamente abili. Il biglietto acquistato comprende la copertura 

assicurativa in caso di infortunio durante le attività e lungo il percorso 

della visita guidata.

IMPORTANTE:

Le modalità per potersi iscrivere ai laboratori e ai corsi prevedono la 

compilazione della scheda di partecipazione e un versamento della metà 

della somma dell’intero laboratorio in funzione degli studenti iscritti 

alle attività.

CODICE IBAN:IT45M0200840971000002771120
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