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Giornata delle Oasi 2007
Il 20 maggio 2007 il WWF celebrerà la Giornata nazionale delle Oasi. Per l’occasione
tornano due iniziative speciali riservate alle scuole

Le oasi del WWF
Veri e propri scrigni di biodiversità, le oltre 100 Oasi del WWF sono la testimonianza del
grande impegno dell’Associazione nella tutela dell’ambiente e del territorio. Un territorio
spesso “maltrattato”, per il quale bisogna ritrovare un equilibrio tra le attività umane la
necessità di mantenimento della qualità dei sistemi naturali e, soprattutto, della
biodiversità in essi contenuta.
L’importanza della biodiversità e il suo valore sono il filo conduttore delle iniziative
programmate in occasione della Giornata delle Oasi 2007, che quest’anno pone un
accento particolare sulla “piccola biodiversità”, quella dei piccoli organismi, spesso
definiti “fauna minore” che, ben lungi dall’essere “minore”, sostiene e garantisce la
sopravvivenza stessa di molti ecosistemi
Si tratta di una grande quantità di piccoli animali, compagni abituali della nostra giornata al
punto di non accorgerci quasi mai della loro esistenza…, presenti ovunque (in città, in tutti
gli spazi verdi, nelle Oasi del WWF, nei parchi e nelle aree protette) e che hanno un valore
inestimabile.
Conoscere e rispettare le forme di vita, anche le più consuete, quelle alle quali da sempre
siamo abituati, deve diventare un impegno concreto, una assunzione di responsabilità, per
salvaguardare la biodiversità.

Le iniziative per le scuole
Sono due le iniziative speciali riservate alle scuole, entrambe organizzate in
collaborazione con Animal Planet, il canale televisivo satellitare dedicato agli animali

16 – 19 maggio: La settimana delle OASI
“Oasi aperte per le classi” è l’iniziativa, che già da due anni viene rivolta alle scuole e
permetterà a tutte le classi che ne faranno richiesta di visitare gratuitamente, dal 16 al 19
maggio, alcune delle Oasi più belle del WWF.
Le modalità di partecipazione, le scadenze e i dettagli per prenotare le visite alle Oasi si
troveranno su www.wwf.it/giornataoasi a partire dal 15 marzo 2007. Il periodo di
prenotazione delle visite va dal 15 marzo al 9 maggio 2007.

Grande concorso Le scuole per la biodiversità
Dopo il successo dello scorso anno, alle scuole viene riproposto il concorso di disegno sul
valore della biodiversità, quest'anno arricchito di nuovi contenuti e concentrato sul valore e
l'importanza dei piccoli organismi.
Come partecipare
Per aderire all'iniziativa basta accedere al sito Internet www.wwf.it/giornataoasi e
compilare un modulo di adesione con i dati anagrafici della scuola e la segnalazione di un
insegnante di riferimento.
Sullo stesso sito è possibile visionare il regolamento completo.
Riconoscimenti
A tutte le classi partecipanti saranno inviati un attestato di partecipazione e una lettera di
ringraziamento.
Saranno inoltre selezionati alcuni lavori, ai quali andranno riconoscimenti speciali:
• biblioteche composte da pubblicazioni scelte fra i 60 titoli della collana dei Quaderni di
Educazione ambientale del WWF
• visite gratuite ad OASI del WWF
• iscrizioni gratuite al programma Panda Club
Il catalogo finale
Tutti i lavori inviati saranno inseriti in un catalogo informatico e messi in rete sulle pagine
educazione del sito Internet del WWF.
Patrocini e Presenze
A tutta l’iniziativa, Giornata delle Oasi e Settimana delle Oasi, sono stati concessi i
patrocini dei Ministeri della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
dell’Ambiente e dell’Agricoltura e Foreste.
Durante la Giornata delle OASI, il 20 maggio, i Ministri della Pubblica Istruzione e
dell’Università e della Ricerca ci onoreranno della loro presenza visitando una delle nostre
Oasi.

