Boschi per la Biosfera
Un progetto di educazione ambientale per il clima
1. Settembre 2017 fino al 28. Febbraio 2018

Boschi per la Biosfera

Nelle future „Terre della Biosfera – Le valli fluviali dell’Etna“ progettiamo per la fine di
quest’anno attività di educazione ambientale che riferiscono sul cambiamento climatico e hanno
lo scopo della riduzione di CO2 a lungo termine. L’educazione nelle scuole elementari si concentra sull’importanza climatica dei boschi e viene eseguita tramite lezioni in classe e attività pratiche all’aperto.

Responsabile: Giacche Verdi Bronte e Manfred-Hermsen-Stiftung (Partecipanti
dell’associazione Terre della Biosfera).

Co-finanziato dal governo tedesco BUMB
Partner: Comuni di Bronte e Maletto, Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali,
Ispetto-rato Ripartimentale delle Foreste, Parco dei Nebrodi, Parco dell’Etna, Parco fluviale
dell’Alcanta-ra, WWF Catania, C.A.I. Bronte, Giacche Verdi Mascali, I.P.S.A.A. Istituto Mazzei
Giarre, Ass. Trekking Day Etna Nord.

Paesi dell’attività: Bronte, Maletto, Maniace, Randazzo, S. Domenica Vittoria, Francavilla di
Sicilia, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte, Fiumefreddo, Mascali, Adrano, Paternò

Periodo: 1. Settembre 2017 fino al 28. Febbraio 2018
Partecipazione: 2200 bambini (110 classi), 6 -10 anni
Rimboschimento: 10 ettari
Altro output: Percorso didattico “Il bosco del rospo” a S. Domenica Vittoria

Attività:
Agosto – Ottobre 2017
L’organizzazione del progetto (contattare partner, comuni, le scuole)
Preparazione e produzione materiale scolastico:
Manuale per i moltiplicatori
Materiale per i bambini
Power Point presentazione per le classi

Settembre 2017
Arrivo, introduzione e formazione dei nuovi giovani volontari dall’estero (10)
Corsi di formazione per volontari e collaboratori:
5 giorni “Corso didattico sull’educazione ambientale nel bosco”
2 giorni “Metodi di valutazione sui successi dell’educazione ambientale”

Ottobre 2017
5 giorni corso per lo scambio di esperienze e buona pratica tra gli esperti locali e
dell’estero. Tematica: Scienze forestali, educazione ambientale, pianificazione
territoriale.
Ideazione e inizio della costruzione di un sentiero didattico a S. Domenica Vittoria sul
cambio del clima e la fauna selvatica, in particolare il rospo bufo bufo.

Preparazione dei terreni per la semenza del bosco.

Ottobre 2017 - Febbraio 2018
Educazione ambientale per i bambini
1. Lezione in classe
2. Uscita per la raccolta delle ghiande con ogni classe
3. Uscita per la seminagione delle ghiande nei terreni pubblici o privati
[Se non sarà possibile seminare le ghiande direttamente nel terreno, le
semineremo nelle bottiglie per farle portare a casa dai bambini; come nei
progetti recenti “1000 alberi”.]

Febbraio 2018
Fine del progetto, rapporti, regolamento dei conti

In seguito del progetto
In seguito, per almeno 5 anni, il Comune e la Forestale si impegnano a tenere
curati i campi di rimboschimento per garantire la crescita dei boschi.

Boschi per la Biosfera
Viene pubblicato e sarà consultabile su

www.TerreBiosfera.org

Referente
Giacche Verdi Bronte
Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 1 - 95034 Bronte
tel. 095-7722108
E-mail: gvbronte@gmail.com
www.giaccheverdibronte.it
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