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 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado, statali  

e paritarie del Piemonte 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli 

Ambiti territoriali 

Oggetto: Seminario formativo gratuito sul tema “Biodiversità e specie aliene invasive 

nelle aree protette: obiettivi e attività di un percorso educativo”  - Torino, 5/2/2019  

 Si desidera segnalare alle SS.LL il progetto Life ASAP (Alien Species Awareness 

Program) coordinata dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e 

da altri soggetti, tra i quali Legambiente; iniziativa cofinanziata dal Parco Nazionale Gran 

Paradiso, con l’obiettivo di svolgere sul territorio nazionale una capillare azione di informazione 

e sensibilizzazione sul problema delle specie aliene invasive. 

 Trattasi di specie trasportate dall’uomo in modo volontario o accidentale al di fuori della 

loro area d’origine e che insediandosi possono diffondersi rapidamente  e causare gravi danni 

agli ecosistemi, con conseguenze economiche e sanitarie. Infatti, si è assistito ad un aumento 

del loro numero  (sono 3000 le specie invasive registrate in Italia nell’ultimo trentennio), 

tuttavia la conoscenza e la consapevolezza del fenomeno non sono così diffuse. 

 Una delle azioni, dunque, del suddetto programma è l’attività formativa, rivolta ai 

docenti e agli educatori interessati, che potranno partecipare al seminario in oggetto e 

scaricare gratuitamente un kit didattico contenente schede informative e proposte di percorsi 

didattico-educativi per un trasferimento di conoscenze agli studenti, orientandoli nelle loro 

scelte di cittadini consapevoli.  

  Il Seminario si svolgerà a Torino il prossimo 5 febbraio 2019, dalle ore 14:30 alle 

18:30, presso l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, via Pio VII n. 9 (Palazzina C1, Aula 

didattica ARPA - aula 1 del piano terra) ed i lavori saranno così scanditi: 

- presentazione del progetto e dei materiali educativi del progetto Life-ASAP; 

- laboratorio: attività in aula sulle specie aliene invasive; 

- riflessioni sulle caratteristiche metodologiche di un progetto di educazione ambientale; 

- spunti per un percorso educativo sulle specie aliene invasive. 

 

Per adesioni, scrivere entro il 25 gennaio a: formazione@legambiente.it 

Per info: l.ventura@legambiente.it – 349 459 8080/ nicoletta.fedrighini@pngp.it – 011 

8606202. 

IL DIRIGENTE 

                           Leonardo Filippone 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice 

dell’ Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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