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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. 
   
   

Ai Dirigenti scolastici 

Agli Insegnanti 

 

Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro - Anno scolastico 2019/2020 

L'educazione ambientale, il miglior investimento per il futuro dei più giovani. 

Gent.mi, 

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. 

L’educazione ambientale è un obiettivo prioritario in tutte le aree protette gestite in Italia dal WWF e viene 

effettuata in gran parte attraverso laboratori didattici all’aria aperta e specifiche visite guidate a tema nei vari 

ambienti delle Oasi del WWF. 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. 

Per l’anno scolastico 2019-2020 abbiamo pensato ad un nuovo programma sempre più inclusivo 

dedicato agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo 

e Secondo Grado. Visite tematiche, Laboratori e Corsi sono le nostre proposte che si terranno presso il 

Centro visite di Guardiaregia, al Centro Visite del cervo dell’Area faunistica di Campochiaro e lungo i 

sentieri didattici dell’Oasi WWF molisana.  

Vi invito a valutare con grande interesse le proposte allegate, nella certezza di poter contribuire insieme alla 

crescita culturale dei nostri ragazzi in armonia con la natura. 

Con l’occasione, porgo i miei più cordiali saluti.  

                   

Dott. Nicola Merola 

Responsabile Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro Oasi WWF 

   


