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LA GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI “TRA I BANCHI SULL’ALTA MURGIA” 

 

In occasione della Giornata Europea dei Parchi, il Parco Nazionale dell’Alta Murgia festeggia il primo anno di attività nel campo dell’Educazione Ambientale. 

 

Il giorno 24 maggio p.v., per ricordare il giorno in cui, nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo, il Parco è lieto d’invitarvi alla  

giornata conclusiva del primo anno di attività del progetto “Tra I Banchi sull’Alta Murgia” e del progetto Pilota “Cittadini del Parco”. L’incontro diverrà 

occasione per fare il punto sulle attività organizzate dall’Ente per promuovere la conoscenza del territorio del Parco. 

Le prime attività di Educazione Ambientale sono partite nel mese di Ottobre 2007 con il progetto “Tra i Banchi sull’Alta Murgia” e siamo lieti di 

constatare l’entusiasmo dimostrato dagli alunni coinvolti. Le lezioni tenute in aula, seguite dalla visita in campo e dal laboratorio, si sono dimostrate un ottimo 

strumento di sensibilizzazione sui temi importantissimi della Biodiversità e dello Sviluppo Sostenibile in area Parco.   

Congiuntamente alle azioni rivolte agli studenti, è stato pianificato un corso di formazione docenti. L’attenzione è stata focalizzata sulla Biodiversità 

esistente tra ecosistemi diversi e tra ecosistemi simili presenti nel Parco e sui problemi legati alla sua conservazione, sia a livello locale che globale. Un filo 

diretto fra argomenti più squisitamente ambientali con quelli sociali, per poter costruire percorsi didattici coinvolgendo diverse discipline quali scienze, lettere, 

geografia e matematica. 

In questo primo anno di attività, l’Ente ha inoltre aderito ad un’iniziativa “pilota”, denominata “Cittadini del Parco”, messa a punto dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Mare insieme alla Federparchi. Il progetto nato per sperimentare percorsi, metodi ed attività che potranno essere poi ampliate e riproposte 

su scale triennale, è finalizzato nel mettere a punto una metodologia da implementare, in futuro, nel sistema nazionale delle Aree Protette. 
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Il programma della giornata è il seguente: 

- Ore 9:30 ritrovo presso l’Azienda Agrituristica SOLINIO, situata a 9 Km da Cassano delle Murge, sulla vecchia strada per Altamura a ridosso della 

foresta di Mercadante. 

- Presentazione del primo numero dei “QUADERNI DEL PARCO”, Serie Educazione Ambientale; 

Per gli Alunni: 

- Distribuzione di materiale promozionale del parco per i partecipanti al progetto “Tra I Banchi sull’Alta Murgia” e di materiale promozionale della 

Federparchi per i partecipanti al progetto pilota “Cittadini del Parco”. 

- Attività ludico-ricreative all’aperto con i ragazzi, condivisione delle esperienze; 

- Merenda per i ragazzi a base di prodotti tipici a cura dell’Azienda Solinio. 

Per i Docenti ed i Dirigenti: 

- Consegna degli attestati per la partecipazione al corso di formazione docenti; 

- Proiezioni in aula, spunti di riflessione sul lavoro svolto; 

- Degustazione di prodotti tipici dell’Azienda Solinio. 

L’evento vedrà la collaborazione degli esperti didattici della Cooperativa VERDERAME, che opera per conto del WWF Italia. 

L’iniziativa è completamente gratuita. Si prega di dare conferma allo 080/326268. 


