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Nel corso degli ultimi mesi i partners PAWS-MED hanno avuto l’opportunità di includere le tematiche
relative ad incendi boschivi, desertificazione e cambiamento climatico quali nuovi capitoli chiave nei
materiali pedagogici PAWS-MED, nonché di aggiornare alcune informazioni a causa delle sensibili
differenze ecologiche esistenti tra i Paesi del Nord Europa e del Mediterraneo.
La “dualità” del fuoco è stata introdotta nei prodotti PAWS-MED. A riguardo va, innanzitutto, richiamata
l’attenzione dei forestali sulla necessità di informare il proprio pubblico, durante le attività di educazione,
informazione e comunicazione, sull’alto rischio di un cattivo uso di tale elemento e di come ciò possa
portare a tragiche conseguenze: incendi vasti ed incontrollabili mettono, infatti, a rischio le vite umane, il
patrimonio naturale e le infrastrutture, Al tempo stesso, tuttavia, va anche spiegato che il fuoco può
rappresentare un utile ed economico strumento per la gestione di certi territori forestali e campi agricoli e
per modellare il paesaggio, ma sempre e solo a condizione di essere usato da professionisti esperti e
certificati.
E’ stato affrontato anche l’approccio ai rischi di desertificazione e cambiamento climatico al fine di
guidare i forestali nell’informare la gente sulle conseguenze di questi due fenomeni e delle loro relazioni
con il bosco mediterraneo. E’ stata anche enfatizzata la notevole importanza e contributo che
l’educazione forestale può giocare nella loro lotta in quanto ampia misura di prevenzione.
In ottobre un gruppo di forestali impegnati nella pedagogia forestale provenienti da ogni Paese partner
riceverà formazione sul sistema PAWS-MED in Austria, apprendendo così a formare altri forestali su
concetto e materia PAWS-MED. Essi rappresenteranno, quindi, i primi “laureati” in PAWS-MED” nonché i

suoi moltiplicatori. Al termine del corso i moltiplicatori condurranno corsi di formazione PAWS-MED
nell’ambito dei propri Pesi ed organizzazioni: in seguito questa conoscenza dovrebbe essere utilizzata da
forestali, studenti ed insegnanti di scuole forestali, educatori di centri ambientali, personale tecnico dalle
autorità forestali nazionali o organizzazioni di proprietari forestali che intendano apprendere come
realizzare attività di pedagogia forestale in bosco secondo un concetto già correntemente utilizzato in
altri Paesi europei. I primi risultati del nuovo progetto saranno presentati in una conferenza prevista in
Italia durante l’autunno del 2011, già dichiarato dalle Nazioni Unite “Anno Internazionale delle Foreste”.
Dettagli sui progetti PAWS-MED e PAWS sono disponibili sul sito http://www.paws.daa-bbo.de/
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