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WSWS-MED presenta le attività su incendi, desertificazione e cambiamento climatico

glio 2011

inizio del 2011 i partners PAWS-MED sono stati occupati a promuovere ed a tenere i corsi PAWS-MED rivolti soprattutto a fore

ra 140 partecipanti in tutto sono stati formati nella realizzazione di escursioni guidate in bosco per differenti gruppi di visita

articolare per bambini di varie età.

ncetto PAWS-MED è stato ben accolto in ogni Paese e non si sono registrati problemi nel reperire partecipanti per i corsi tanto

rti casi, è stato necessario organizzare più di un corso per soddisfare la domanda.

bene alcuni degli organizzatori dei corsi PAWS-MED hanno incontrato difficoltà connesse con il maltempo o la logistica, tut

o superato grazie alla flessibilità ed alla buona volontà dei partecipanti. Secondo Savvas Andera, della Scuola forestale di Cip

ecipanti avevano grande familiarità con il bosco ma non con tali attività. Quelle realizzate con gli occhi bendati sono risu

re le più interessanti”. Nel caso di PROFOR – Associazione dei forestali spagnoli ‘Ricardo Codomiu’, Mari Angeles ha dett

ità che sono piaciute di più ai partecipanti sono state l’intervista all’albero, la raccolta della resina, la ricerca dei semenza

ca degli insetti ed, ovviamente, il Caravan Cieco che è sempre il preferito”.

ni degli aggiustamenti necessari sono stati dovuti alla lunghezza del seminario in quanto, in certi casi, è stato molto dif

nere “permessi per i forestali di restare lontani dai loro compiti quotidiani per tre giorni interi”, dice Savvas Andrea. Altri asp

re, sono stati evidenziati, ad esempio la necessità di prevedere più attività connesse con gli incendi boschivi, “espandere il

ato il bosco anche ad altri gruppi quali le scuole secondarie o il pubblico in genere”, come sottolineato da Maria Co

istituto di Agronimia potoghese, e “rafforzare il messaggio che l’escursione PAWS-MED può trasmettere ai gruppi”, è un’altra

oste, presentata da Irini Nikoulau del Ministero greco di ambiente, energia e cambiamento climatico.

efinitive sono state le opinioni ed i commenti dei partecipanti dei corsi di formazione PAWS-MED che hanno veramente soddis

pettative degli organizzatori. “Tutto è stato grandioso! Sono assolutamente soddisfatto! Sono molto contento di aver preso pa

seminario”, questi sono stati alcuni dei commenti di Georgios Aristotelous, uno dei forestali che hanno partecipato al corso PA

a Cipro. Secondo Ntonti Maria, dalla Grecia, “Le tecniche che noi abbiamo appreso nel corso PAWS-MED ci aiuteranno a pianif

e interessanti in bosco per persone di differenti età”. Nel caso di Antonio Mancuso, dall’Italia, il corso è stato “Un’esperienza m

tiva che meriterebbe di essere ripetuta.”

ultati del progetto e della sua attuazione verranno presentati nella Conferenza internazionale “Pedagogia
Pedagogia forestale ed Educaz

ientale – L’esperienza PAWSPAWS-MED”,
MED che avrà luogo il 15 e 16
16 Settembre 2011,
2011 a Sabaudia, vicino Roma,
Roma nel quadro
brazioni dell’Anno Internazionale delle Foreste.

ogetto PAWS-MED si concluderà alla fine di Settembre ed i materiali verranno resi disponibili sul sito web del progetto e potra

re scaricati gratuitamente.

giori dettagli sul progetto(i) e sulla Conferenza internazionale sono disponibili su http://www.paws-europe.org
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