3 - ESSE

SEMINARIO/CORSO EDUCAZIONE AMBIENTALE, DIALOGO INTERCULTURALE
SENISE 17 – 18 FEBBRAIO 2011
- REPORT -
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Il WWF 3-ESSE e il CEAS “Lago Montecotugno”, sono state le strutture
organizzatrici del seminario/corso tenutosi a Senise il 17 e il 18 febbraio 2011.
Rivolto ad insegnanti, guide turistiche, professionisti, titolari di imprese,
amministratori ed operatori di settore, il numero previsto era di 12 unità, ne hanno
preso parte 17 oltre un significativo numero che per motivi logistici non hanno potuto
partecipare. Il corso si è svolto in due giornate seguendo il programma previsto e
riportato nel materiale pubblicitario.
A seguito della somministrazione di un questionario di gradimento (anonimo), sono
emersi i seguenti punti:
- motivazioni differenti quali interesse verso le tematiche ambientali, l’educazione
ambientale, la possibilità di ideazione di progetti realizzabili in contesti anche diversi
da quelli associativi hanno spinto a partecipare.
- L’aula composta da diverse figure professionali, ha dimostrato di avere l’obiettivo
di accrescere le conoscenze e capire quale percorso intraprendere per diventare
educatori ambientali;
- le aspettative sono state soddisfatte in particolar modo dai programmi trattati dai
quattro relatori. Molto apprezzato è stato il focus group proposto dalla dott ssa Anna
Cammarota (ARPAB), le peculiarità del Parco nazionale del Pollino illustrate dal
direttore dell’Ente Ing. Annibale Formica, i cambiamenti subiti nel tempo
dall’educazione ambientale passando da una visione protezionistica della natura ad
una visione più complessa e trasversale dell’educazione incentrando molto sul
concetto di sostenibilità delle azioni umane nei confronti dell’ambiente discusse da
Giorgio Braschi, l’educazione ambientale vista dal WWF e le fasi da seguire per

3 - ESSE
giungere alla stesura di un progetto, sono state messe in evidenza dal presidente di
WWF Basilicata Dott. Vito Mazzilli.
La consegna di un attestato finale

di partecipazione e la stampa degli atti del

seminario, lasceranno traccia dei programmi.
Dalla valutazione fatta dagli organizzatori del seminario invece, emerge quanto
segue:
 Richiesta di partecipazione maggiore rispetto alla disponibilità di posti;
 Partecipazione attiva dell’aula durante le lezioni, che si è subito tradotto come
si auspicava, in un dialogo e confronto;
 Volontà da parte dei partecipanti ad avviare lavori ed attività;
 Apprezzamento da parte dei relatori e delle istituzioni locali.
Diffondere la cultura ambientale non è il solo aspetto che ha spinto le strutture
organizzatrici ad essere lungimiranti nell’attuare le due giornate di lavori, ma è stato
anche un’ occasione per ottenere delle risposte da parte di un territorio che ha volontà
di essere protagonista nel campo della cultura, che sente l’esigenza di avere un
dialogo, un confronto, uno scambio di opinioni oltre che un trasferimento di dati e
nozioni che difficilmente si riescono ad utilizzare per creare concretezze.
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RASSEGNA STAMPA
LA NUOVA DEL SUD (20/02/2011)
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Il quotidiano della basilicata (21/02/2011)
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GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO (23/02/2011)

