PEDAGOGIA FORESTALE INTERNAZIONALE
Dal 15 al 16 settembre 2011, organizzata dal CFS ed ospitata dal Parco Nazionale del Circeo, ha
avuto luogo a Sabaudia la conferenza internazionale “Forest Pedagogic and Environmental
Education - The PAWS-MED Experience - International Conference on Forest Pedagogic in the
Mediterranean region”. Si trattave dell’evento di chiusura e presentazione dei risultati del
progetto UE PAWSMED di cui il CFS è partner per conto dell’Italia.
Venerdì 16 settembre, presso la sede del Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo a
Sabaudia, si è conclusa la conferenza internazionale “Forest Pedagogic and Environmental
Education - The PAWS-MED Experience - International Conference on Forest Pedagogic in the
Mediterranean region”. L’evento ha avuto la durata di due giorni ed ha registrato una novantina di
partecipanti provenienti da 15 Paesi diversi, tra i quali anche Argentina e Libano. La conferenza è
stata organizzato dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con le strutture del Parco del
Circeo ed è stata inserita tra le iniziative dell’Anno Internazionale delle Foreste, 2011.
PAWSMED è un progetto di pedagogia forestale biennale (2009/2011) finanziato dalla
Commissione europea nel quadro del programma Leonardo da Vinci per la formazione e
l'aggiornamento. Guidato da istituti di formazione e ricerca tedeschi ed austriaci, raggruppa partner
provenienti da sei Paesi del Mediterraneo (Italia, Grecia, Portogallo, Spagna, Slovenia e Cipro): con
esso è stato adattato e trasferito alla realtà mediterranea il metodo PAWS - ovvero, "come insegnare
ai forestali ad insegnare" - messo a punto per i Paesi centro europei nel corso del precedente
progetto PAWS durato dal 2004 al 2007. Per l'Italia il partner prescelto è stato il Corpo forestale
dello Stato che è particolarmente impegnato ad attuare estese campagne di informazione e
sensibilizzazione su temi ambientali e forestali attraverso interventi di educazione ambientale
soprattutto attraverso i suoi UTB, Uffici Territoriali per la Biodiversità.
La conferenza di Sabaudia è servita per la presentazione e valutazione dei primi risultati del
progetto, che ha riguardato lo sviluppo di metodologie educative e pedagogiche in materia forestale,
ed è stata coordinata dagli esperti del team italiano CFS del progetto: il Dott. Pietro Oieni, la
Dott.ssa Lorenza Colletti, il Dott. Giancarlo Papitto ed il Dott. Luciano Sammarone.
I lavori sono stati aperti da Maurizio Lucci, Sindaco di Sabaudia e da Giuliano Tallone, Direttore
dell’Ente Parco Nazionale del Circeo. Sono seguiti diversi interventi introduttivi di Pietro OIENI
(CFS ed ex Direttore del Parco), Marco Boscolo (Dipartimento forestale della FAO, Roma), Paola
Deda (UN-ECE, sezione forestale, Ginevra) e Anette Deharde-Rau (DAA, Berlino – Coordinatrice
dei progetti PAWS and PAWS-MED). Sono seguite presentazioni volte a sottolineare l’importanza
della messa a punto di una metodologia comune di pedagogia forestale anche per la prevenzione dei
crimini ambientali: i Paesi coinvolti nel progetto hanno, inoltre, presentato i primi risultati sull’uso
e diffusione del metodo, sperimentato poi dai partecipanti in bosco nel corso del pomeriggio.
Nella giornata di venerdì 16 la pedagogia forestale è stata inquadrata nell’ambito di un contesto più
ampio di informazione e comunicazione ambientale grazie ad altri interventi internazionali:
Maurilio Cipparone (dell’Unione Mondiale della Natura – Commissione Mondiale Aree protette,
IUCN – WCPA e Consigliere dell’Ente Parco Nazionale del Circeo) ha svolto un ampio intervento
sulle esperienze internazionali in corso, al quale hanno fatto seguito altri interventi su esperienze
internazionali e nazionali realizzate in Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Spagna, nonché sulle
attività di educazione forestale realizzate con successo dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite
strutture dedicate del proprio Corpo forestale regionale.

Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito web del progetto, www.paws-europe.org

