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Inviata solo via fax
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE IN INDIRIZZO
Loro sedi
Alla c.a. del Dirigente scolastico
Oggetto: Progetto LIFE-Natura n° LIFE06NAT/IT/000026 – Salva guardia dei rapaci
della ZPS “Promontorio del Gargano”. Proposta didattica per le scuole.
Egregio Signor Dirigente,
la Provincia di Foggia, in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici Onlus ed il Consorzio di
Bonifica del Gargano, ha in corso di attuazione un progetto LIFE-Natura, finanziato dall'Unione
Europea, per la salvaguardia dei rapaci nella Zona di Protezione Speciale “Promontorio del
Gargano”.
Nell’ambito di tale progetto sono previste anche attività didattiche e di sensibilizzazione rivolte
al mondo della scuola che punteranno, soprattutto per i comuni di Monte Sant’Angelo e San
Giovanni Rotondo, a rendere compatibile la stretta convivenza tra gli abitanti di questi paesi ed il
Falco Grillaio.
Il programma didattico, dal titolo “IO STO CON I FALCHI”, vuole essere uno strumento per
aprire una finestra conoscitiva sugli uccelli rapaci del Gargano, sulle relazioni che li legano al
territorio, sui motivi che hanno portato alcuni di loro ad essere molto rari o minacciati e sulle azioni
in corso per salvarli.
A questo obiettivo prioritario si associa quello di fornire una conoscenza approfondita delle
tematiche legate alle scienze naturali, così da fornire una prospettiva ben più ampia ed articolata,
nel tentativo di sviluppare maggiormente la cura ed il rispetto per la natura.
La Sua scuola ha quindi la possibilità di partecipare al programma didattico, per far conoscere
un paesaggio suggestivo e avvicinare i ragazzi ai piccoli segreti della vita animale e vegetale.
Tale proposta, realizzata dal Centro Studi Naturalistici, comprende due interventi in classe della
durata di due ore ciascuno e un'uscita sul campo. Nel corso del progetto gli studenti saranno
stimolati a produrre degli elaborati (sotto forma di cartelloni, disegni, racconti, ecc.) che, a
conclusione di tutte le attività, nel corso di un evento territoriale in uno dei comuni partecipanti,
verranno messi in mostra e presentati nell’ambito del Progetto LIFE Natura.
Per le classi che aderiranno al programma didattico i costi dei servizi proposti, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, saranno a carico del progetto LIFE Natura che metterà a
disposizione gratuitamente gli esperti naturalisti per gli interventi in classe e sul campo, il supporto
didattico ed un quaderno didattico da distribuire agli alunni. La scuola dovrà provvedere solo al
trasporto per l'escursione naturalistica.
In aggiunta vi è la possibilità per la Sua scuola di ospitare delle cassette nido per il Falco
Grillaio che saranno fornite ed installate a carico del progetto LIFE Natura.
Per aderire al programma didattico è necessario prenotarsi al numero 328.3160756 e
successivamente, dopo avere concordato le date degli incontri, inoltrare via fax al n.
0881/296109 il modulo di adesione allegato.
Augurandomi che tale iniziativa riscontri il Suo interesse, Le porgo cordiali saluti.
Il Coordinatore
(Ing. Matteo Orsino)

Progetto Life Natura 2006 “Rapaci del Gargano”
c/o Provincia di Foggia – Via Telesforo – 71100 Foggia (Fg) Italy

