Attività d’informazione e sensibilizzazione nelle scuole dell’area alpina
Oltre 1.400 ragazzi e 140 tra insegnanti, educatori ambientali e Guardie Ecologiche
Volontarie, sono stati coinvolti nelle “Attività d’informazione e sensibilizzazione nelle
scuole dell’area alpina” realizzate nell’ambito del PROGETTO LIFE ARCTOS
“Conservazione dell'orso bruno: azioni coordinate per l'areale alpino e appenninico”.
Giovedì 5 giugno 2014, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, si sono svolti gli
eventi conclusivi con le scolaresche che sono state condotte alla scoperta e conoscenza della
vita e delle abitudine dell’orso bruno, che da qualche anno visita i territori lombardi.
Cinque le aree protette più direttamente interessate dalla presenza dell’orso, e altrettante le
iniziative promosse a conclusione del percorso didattico svolto con le scuole del proprio
territorio:

Al Parco Orobie Valtellinesi il 5 giugno 2014
GIOCANDO CON L'ORSO, presso la Porta del Parco di Albaredo (SO) un gioco gigante
(l'Arcto-gioco) ha intrattenuto i bambini che hanno potuto divertirsi e imparare nuove
informazioni sull'orso e trascorrere un pomeriggio di gioco con gli animatori del Parco
apprendendo informazioni e consigli utili su questo grande animale sempre più presente nelle
nostre montagne.
Al Parco dello Stelvio il 5 giugno 2014
GIORNATA CONCLUSIVA CON LE SCUOLE presso il Centro Visite “Baita dal Parco” a
Valfurva (SO), le scuole hanno partecipato ad attività sull'orso e invitate a giocare all'arctogioco gigante. Inoltre proiezione del filmato relativo alla liberazione degli orsi in Trentino,
durante il progetto “LIFE Ursus”.
Al Parco Alto Garda Bresciano il 5 giugno 2014
IL BELLO DELL'ORSO - ALLA SCOPERTA DELL’ORSO BRUNO, a Prabione di Tignale (BS)
Festa conclusiva con grande gioco alla scoperta dell'Orso Bruno per le classi partecipanti al
progetto di educazione ambientale del Parco nell'ambito del Progetto LIFE ARCTOS.

Al Parco delle Orobie Bergamasche il 31 maggio 2014
SCHOOL PARTY- ORSÙ FACCIAM FESTA SULLE TRACCE DELL'ORSO
La MOSTRA “L’orso bruno è sulle nostre montagne…conosciamolo meglio” presso il
Municipio di Onore (BG) è ancora visitabile.

Al Parco Regionale dell’Adamello il 5 giugno 2014
ARCTOGIOCO: UN GIOCO DIDATTICO PER SCOPRIRE L’ORSO BRUNO, giochi e festa
presso l’Istituto Comprensivo di Berzo Inferiore nei locali della Scuola Primaria.

