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Alla c.a. degli Organi di Stampa 

Loro Sedi 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Laboratori didattici, percorsi ginnici, informazione e sensibilizzazione ambientale : prende 

avvio la programmazione estiva promossa da Ambiente e/è Vita Abruzzo Onlus,in 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale, per la  Riserva Naturale Regionale “Lago di 

San Domenico e Lago Pio”. Un Insieme di attività all’insegna dell’informazione, 

sensibilizzazione ed educazione ambientale.  

  
È ancora “E...state nella Riserva” ed è ancora attività di educazione e sensibilizzazione ambientale: si partirà il prossimo 

20 giugno alle ore 17.00 con un laboratorio all’aperto presso il lago Pio, vera e propria aula didattica decentrata, 

denominato “ Erbivori e carnivori : impariamo a conoscere la differenza” e si proseguirà, sempre nella medesima 

location ed alla stessa ora ,  il 24 Luglio con “Il Mondo delle Api”, il 31 Luglio “Con corri e impara” ed il 07 Agosto 

con “ i Rettili”. 

“ Abbiamo inteso proseguire, in sinergia con l’Amministrazione Comunale,- ha affermato la Coordinatrice delle 

Attività della Riserva Dott.ssa Silvia Di Paolo- il percorso avviato nel corso dell’anno scolastico  durante il quale 

abbiamo realizzato eventi e corsi di educazione ambientale in collaborazione con la scuola di Villalago”. 

“Riteniamo infatti- ha proseguito la Coordinatrice in sintonia con il Sindaco Fernando Gatta – che promuovere sessioni 

didattiche senza soluzioni di continuità consenta ai bambini ed ai ragazzi di acquisire sempre maggiore consapevolezza 

della meravigliosa biodiversità, sia floristica-forestale sia faunistica, presente sul   territorio e sulle buone pratiche 

finalizzate al mantenimento dell’ecosistema. Ed, inoltre, permette  Loro di apprezzare anche le variazioni stagionali 

relativamente alla presenze tanto  delle specie vegetazionali quanto delle componenti faunistiche ”. 

“Il Nostro impegno si sostanzia- ha continuito la  Dott.ssa Di Paolo- nel tentativo di coniugare divertimento ed 

esperienzialità  secondo i più recenti modelli di sensibilizzazione che fondano il loro approccio su moduli flessibili di 

coinvolgimento diretto e pratico  e di  apprendimento delle principali nozioni nelle materie dedicate. I risultati ottenuti , 

certificati dagli indicatori di processo e risultato applicati e dalla crescente partecipazione, ci inducono ad andare avanti   

e di avviare anche sperimentazioni sui criteri di elaborazione ed esecuzione di progetti tematici”. 

“Abbiamo riscontrato infatti- ha asserito in conclusione” che il livello di attenzione e di penetrazione cresce in diretta 

relazione all’attuazione  di processi educativi partecipativi ed in parte riorientati sulle indicazioni e sollecitazione 

provenienti dagli stessi scolari e liberi fruitori. I laboratori didattici, visto il successo ottenuto anche lo scorso anno con 

l’adesione di bimbi di fuori regione in ferie nel comprensorio, rappresentano altresì un modo diverso di vivere le 

vacanze e costituiscono un’ offerta di  formazione di facile fruizione legata però a principi di conoscenza 

fondamentali”. 

La Riserva quindi  , grazie alla sensibilità sul tema mostrato dall’Amministrazione Comunale, continua a promuovere , 

nel perseguire le finalità di istituto ,  una costante azione di valorizzazione delle ricchezze naturalistiche che 

impreziosiscono il territorio ed un caleidoscopio di misure atte a garantire una sempre maggiore applicazione delle 

buone pratiche di tutela ambientale. 
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