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Programma InFEA Vercelli: inizia il viaggio nella Biodiversità!
Sono iniziati i primi interventi nelle classi iscritte al programma InFEA “I Parchi, le Città,
le Reti ecologiche”, promosso dal Settore Tutela Ambientale della Provincia di Vercelli e
coordinato dall'IC. "Lanino" di Vercelli. Il territorio del basso Vercellese è caratterizzato
dalla coltivazione intensiva del riso; la meccanizzazione, l'uso di prodotti diserbanti e la
cementificazione delle sponde di rogge e canali hanno ridotto gli habitat naturali. La
tutela ed il loro ripristino, con la creazione di corridoi di collegamento, sono elementi
fondamentali per la conservazione della biodiversità sul territorio. Il ruolo di
“Biodiversità, Valore Universale”, condotto nelle scuole aderenti dal WWF Biellese, è far
conoscere, analizzare e di conseguenza sensibilizzare i giovani (e le loro comunità) alle
caratteristiche globali della biodiversità e del loro status di conservazione, per poi
giungere agevolmente alla conoscenza delle potenzialità ambientali del proprio
territorio, rendendoli consapevoli del significato e dell'importanza di termini come
biodiversità, corridoi ecologici, barriere ecologiche, il tutto adeguatamente adattato
all'età degli studenti coinvolti. Le attività del programma (consistente in due interventi in
classe e la fornitura di materiali completamente gratuiti) continueranno sino alla fine
dell'anno scolastico.
I materiali, la brochure ed altro sul nostro sito
Per avere direttamente informazioni sulle altre possibilità di adesione agli altri
programmi didattici, potete scriverci alla nostra casella di posta elettronica
didattica@gboropa.it oppure telefonarci allo 015 2523058.
Sostieni le nostre attività!
Puoi farlo, ad esempio, aderendo al WWF (visita questo link per avere più informazioni)
o con una donazione diretta (a questo link trovi i nostri contatti) oppure
facendo degli acquisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Wool Box è una micro azienda biellese che trasforma rifiuti in prodotti valoriali e al
contempo sostiene anche la nostra associazione. L'azienda acquista infatti la lana di
tosa dagli allevatori locali (oggi considerata un rifiuto) e, in un’ottica di completa
tracciabilità e km zero, la trasforma in filati.
Dichiarando di essere venuti a conoscenza dell'iniziativa tramite l'Oasi WWF Giardino
Botanico di Oropa, l'azienda devolverà una quota della spesa a nostro favore; noi, dal
nostro canto, ci impegniamo ad utilizzare questi fondi interamente per la gestione
dell'Oasi.
Per saperne di più ti suggeriamo di accedere a questo link o visitare
www.thewoolbox.wordpress.com
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