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Conclusi i progetti di educazione ambientale nella
Riserva di Capo Rama
Si sono conclusi i progetti di Educazione Ambientale finanziati dalla Provincia Regionale di Palermo che,
nell’ambito del Laboratorio Territoriale IN.F.E.A., all’inizio dell’anno scolastico 2005/2006 ha emanato
un bando concorso rivolto a tutte le scuole della Provincia di Palermo per il finanziamento di progetti di
educazione ambientale che avessero come tema principale le riserve naturali della Provincia di Palermo.
Tra le scuole che hanno beneficiato del finanziamento, la Scuola Media Statale “Giovanni XXIII” di
Terrasini, la Scuola Media Statale “Vittorio Emanuele Orlando” di Palermo e la Scuola Media annessa
all’Istituto d’Arte in rete con la Scuola Elementare “A. Gabelli” di Palermo hanno inserito la Riserva
Naturale di Capo Rama, gestita dal WWF Italia, nei loro progetti.
I progetti “Camminare per conoscere, conoscere per amare”, “Una Settimana ecologica”, “Percorsi
tra Musei e Riserve: alla scoperte delle emergenze storico - naturalistiche di Terrasini”, hanno visto
la partecipazione di oltre 200 ragazzi che hanno avuto l’opportunità di visitare le aree protette, di
sviluppare ognuna, secondo i propri programmi, le tematiche legate alla conservazione della natura e che,
al termine dell’anno scolastico, hanno presentato i lavori finali nell’ambito di una giornata di chiusura del
progetto che ha visto coinvolti anche numerosi genitori.
Per la Riserva di Capo Rama, gestita dal WWF Italia, è stato un anno particolarmente intenso per quello
che riguarda l’educazione ambientale rivolta soprattutto alle scuole; sono stati, infatti, oltre 2000 i ragazzi
appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado, soprattutto della provincia di Palermo, che hanno usufruito
del servizio di visita guidata degli Operatori della Riserva, oltre ad alcune decine di studenti universitari di
diversi corsi di laurea dell’Ateneo di Palermo.
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