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Lecce 18/11/2009    

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEGLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 

 
Oggetto: PROGRAMMI E PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2009/2010.  

  FESTA DEGLI ALBERI 2009. 
 

Il 21 novembre p.v. ricorre la “Festa degli Alberi”, una iniziativa che nel nostro territorio 

assume una particolare importanza per la biodiversità che lo caratterizza. 

La nostra Associazione ripropone ancora una volta questa tradizione e la rilancia grazie alla preziosa 

collaborazione e alla disponibilità della fondazione ICO, che dedicherà agli alberi e all’ambiente 

salentino il concerto di musica classica del prossimo 20 novembre a partire dalle ore 21 presso il 

Politeama Greco di Lecce, sostenendo il WWF per progetti ed iniziative didattico-educative a favore 

della biodiversità del nostro territorio. 

 (cfr.: http://www.icolecce.it/index.php?q=lecce/stagione-sinfonica-d%E2%80%99autunno-programma-n-7). 

Il WWF Salento, con il suo Centro di Educazione Ambientale di Rauccio, allestirà nel foyer del 

teatro una mostra scientifica e didattico-educatica sulla biodiversità, aperta anche nelle ore 

antimeridiane a tutte le scolaresche che vogliano partecipare.  

Nell’occasione le scuole, anche attraverso gli insegnanti, potranno richiedere alla nostra 

Associazione (Settore Educazione) la collaborazione per la progettazione, nel corso del presente 

anno scolastico 2009-10, di itinerari e attività di Educazione Ambientale e la messa a dimora di 

alberi e arbusti nella propria scuola o in spazi verdi “adottati” con il concorso dell’autorità di 

gestione del Parco Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”. 

Grazie per la collaborazione.        

                      per l’ ASSOCIAZIONE WWF SALENTO 

                   (il Presidente: Prof. Vittorio De Vitis) 
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