
Egregi Signor Dirigente e Docente F. S.,
 Vi scrivo per informarvi che l’Oasi Lago Salso in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici - onlus, 
l’Università di Foggia ed il GAL DaunOfantino ha in corso di attuazione un progetto, finanziato dall’Unione 
Europea, per la protezione di alcune specie di uccelli, particolarmente rare e minacciate, dell’Oasi Lago Salso.
 Il progetto gode anche del supporto dei seguenti Enti: Coldiretti, Comune di Manfredonia, Federparchi, 
Provincia di Foggia (Assessorato alle Risorse Ambientali) e Regione Puglia (Assessorato all’Ecologia - Ufficio 
Parchi e Riserve Naturali).

 Nell’ambito di tale progetto, il Centro Studi Naturalistici - onlus, associazione che da oltre dieci anni 
si occupa della conservazione della natura e di educazione ambientale, ha progettato attività didattiche 
e di sensibilizzazione rivolte al mondo della scuola dal titolo “OASI LAGO SALSO - SE NE 
VEDONO DI TUTTE LE SPECIE”.In questi anni di attività il nostro gruppo ha collaborato con enti, scuole 
ed amministrazioni pubbliche a molti progetti che hanno portato alla produzione di materiale divulgativo e 
didattico su vari temi legati alle natura e che hanno coinvolto migliaia di studenti.
 
 Attraverso la messa a punto dei nostri programmi didattici intendiamo fornire delle risorse che 
integrino e valorizzino i progetti educativi della scuola, mostrando attività inusuali e suggerendo modalità di 
lavoro. Punto centrale della nostra strategia non è infatti quello di offrire nozioni, ma stimolare la presa di 
coscienza dell’ambiente circostante attraverso l’osservazione e la sperimentazione diretta.
 Con questa premessa vorrei presentarvi la nostra proposta didattica e proporla alla Vostra attenzione.
Il programma didattico “OASI LAGO SALSO - SE NE VEDONO DI TUTTE LE SPECIE”, ha come tema conduttore 
l’importanza delle zone umide e della loro biodiversità ed è articolato in due interventi in classe della durata 
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OGGETTO: Progetto LIFE+ Natura e Biodiversità 2007 -“Avifauna del Lago Salso”. 
        Proposta didattica per le scuole
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di 2 ore ciascuno (uno dei quali potrà essere effettuato nell’aula didattica dell’Oasi Lago Salso) ed una visita 
guidata (equipaggiati con binocoli e cannocchiali) all’Oasi per andare alla scoperta delle forme viventi della 
palude.
 Gli incontri in classe verranno svolti con l’ausilio di presentazioni multimediali in PowerPoint e di uno 
stereomicroscopio (nell’aula didattica dell’Oasi) che consentirà di rivelare quell’incredibile biodiversità di 
una zona umida che, a occhio nudo, non si riesce a cogliere.
 
 Nello scorso anno scolastico circa 1.500 alunni di 60 classi di vari istituti hanno partecipato al progetto.
 Ora anche la Vostra scuola ha la possibilità di partecipare, gratuitamente, a questo 
programma didattico per far conoscere un paesaggio suggestivo e avvicinare i ragazzi ai piccoli segreti 
della vita animale e vegetale delle zone umide.

 Per le classi che aderiranno al programma didattico i costi dei servizi proposti, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili, saranno infatti a carico del progetto LIFE+ che metterà a disposizione gratuitamente 
gli esperti naturalisti per gli interventi in classe e sul campo ed il materiale didattico (diversificato per scuola 
primaria e scuola secondaria di I grado) da distribuire agli alunni.
 La scuola dovrà provvedere solo al trasporto per l’escursione guidata all’Oasi Lago Salso.
Per aderire al programma didattico è necessario prenotarsi al seguente numero 320.8118909 
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.
 Per non rubarvi altro tempo, Vi allego il primo numero della newsletter che abbiamo realizzato 
nell’ambito del progetto che illustra le caratteristiche salienti dell’Oasi Lago Salso e le principali azioni del 
progetto LIFE+ “Avifauna del Lago Salso”. Se voleste avere un’idea più chiara del progetto LIFE+, vi invito 
anche a visitare il sito www.lifelagosalso.it.
 Colgo infine l’occasione per comunicarVi che abbiamo organizzato un incontro, presso l’Oasi Lago 
Salso, giovedì 8 ottobre p.v., alle ore 16.00, per illustrare ai Dirigenti scolastici e al Corpo Docente, il 
programma didattico “Oasi Lago Salso - Se ne vedono di tutte le specie” a cui seguirà un’escursione guidata 
lungo i sentieri dell’Oasi.
 Nel corso dell’incontro verrà anche distribuito il materiale didattico prodotto.
Con la speranza che tale iniziativa incontri l’esigenza e l’interesse del corpo insegnanti Vi porgo i miei più 
cordiali saluti.
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