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Grazie a due incontri di coordinamento, che si sono recentemente tenuti a Berlino e Lisbona, è stato
ufficialmente avviato il progetto UE PAWS-MED: esso mira a migliorare le capacità pedagogiche dei
forestali che realizzano attività pubbliche di informazione, formazione e comunicazione. Co-finanziato
dalla Commissione europea, il progetto registra la partecipazione di numerosi partners UE.
PAWSMED è un progetto di pedagogia forestale finanziato dalla Commissione europea nel quadro del
programma “Leonardo da Vinci” per la formazione e l’aggiornamento. Diretto da istituti di ricerca e
formazione localizzati in Germania ed Austria, esso riunisce anche partners provenienti da sei Paesi
mediterranei (Cipro, Grecia, Italia, Portogallo, Spagna e Slovenia).
Il suo obiettivo principale è l’adattamento ed il trasferimento alla situazione mediterranea del cosiddetto
“metodo PAWS”, ovvero “Come insegnare ai forestali ad insegnare”, già messo a punto ed utilizzato nei
Paesi dell’Europa centro-nord durante il precedente progetto PAWS durato dal 2004 al 2007.
Il partner scelto per l’Italia è il Corpo forestale dello Stato (CFS), tradizionalmente e fortemente impegnato
nella realizzazione di grandi campagne informative, attività pubbliche e programmi educativi riguardanti
temi ambientali e forestali.
Il nuovo progetto, iniziato nell’ottobre 2009 e con un durata prevista di due anni, si compone di una serie
di tappe successive: adattamento alla situazione sud europea dei prodotti pedagogici realizzati con il
precedente progetto (pubblicazioni, manuali, volantini, CD con software applicativo), formazione diretta

dei cosiddetti “moltiplicatori”, formazione indiretta dei forestali nei Paesi partner e diffusione di concetti,
metodi e strumenti tra il pubblico.
Quest’ultima fase combinerà sia la realizzazione delle attività di formazione che la disseminazione del
progetto e dei suoi obiettivi attraverso tutti i canali di comunicazione disponibili.
Il progetto culminerà in una conferenza volta a presentare il progetto e la valutazione dei suoi primi
risultati, prevista nell’ottobre 2011 – Anno Internazionale delle Foreste (IYF) in Italia. La sua
organizzazione verrà curata in primo luogo dal Corpo forestale dello Stato e dovrebbe aver luogo nelle
vicinanze di Roma.
Dttagli sui progetti PAWS-MED e PAWS sono disponibili sul sito http://www.paws.daa-bbo.de/
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