
 Egregi Signor Dirigente e Docente F.S.,
anche per quest’anno scolastico il Centro Studi Naturalistici - onlus associazione che da oltre dieci anni si occupa della conservazione 
della natura e di educazione ambientale, offre alle scuole la possibilità di partecipare, gratuitamente, ai suoi progetti didattici.
Attraverso la messa a punto dei nostri programmi didattici incentrati sull’ambiente e sulla natura intendiamo fornire delle risorse 
che integrino e valorizzino i progetti educativi della scuola, mostrando attività inusuali e suggerendo modalità di lavoro, consapevoli 
che l’educazione ambientale sia la condizione necessaria per un futuro sostenibile.
Grazie al programma LIFE +, il nuovo strumento fi nanziario dell’Unione Europea per la salvaguardia dell’ambiente, abbiamo 
ottenuto due fi nanziamenti per la protezione di specie animali e habitat in pericolo che ci hanno permesso di progettare un 
percorso didattico e di sensibilizzazione rivolto al mondo della scuola dal titolo “SE NE VEDONO DI TUTTE LE SPECIE”, di 6 ore, 
suddiviso in due incontri in aula e un’escursione sul campo. Gli incontri in classe verranno svolti con l’ausilio di presentazioni 
multimediali in PowerPoint e strumenti ottici per l’osservazione di reperti naturalistici per svelare tutto ciò  che, a occhio nudo, non 
si riesce a cogliere.

 Il programma didattico “SE NE VEDONO DI TUTTE LE SPECIE” ha come tema conduttore l’importanza delle zone umide 
e della loro biodiversità  e nello scorso anno scolastico, ha coinvolto oltre 4.000 alunni di vari istituti scolastici delle provincie di 
Foggia, BAT e Bari.

 Per le classi che aderiranno al programma didattico i costi dei servizi proposti, fi no ad esaurimento delle risorse disponibili, 
saranno infatti a carico dei progetti LIFE+ che metteranno a disposizione gratuitamente gli esperti naturalisti per gli interventi in 
classe e sul campo ed il materiale didattico da distribuire agli alunni. 

 La scuola dovrà provvedere solo al trasporto per l’escursione guidata nei siti di progetto ossia l’Oasi Lago Salso, a 
Manfredonia.

Per aderire al programma didattico è necessario telefonare per prenotarsi, la mattina, al seguente numero 
320 811 89 09 oppure inviare una e-mail a didattica@lifelagosalso.it e, dopo avere concordato le date degli 
incontri, inoltrare via fax al n. 0881.296109 il modulo di adesione allegato.

 In allegato troverete il secondo numero della newsletter e l’opuscolo sulle specie realizzati nell’ambito del progetto 
Se voleste avere un’idea più chiara del progetti LIFE+, vi invito anche a visitare il sito www.lifelagosalso.it.

 Nel chiederVi, cortesemente, pur consapevole delle diffi coltà d’inizio anno, di voler portare a conoscenza dei Docenti le 
opportunità previste dai progetti meglio specifi cati in allegato, colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti e farVi i miei migliori 
auguri per il nuovo anno scolastico.
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