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Per conoscere tutta
la storia dell’Oasi,
da come era a
come è oggi, puoi
guardare il video
(in italiano e in
inglese) sul sito del
centro ambientale
"La Ghiandaia"

Teens

Teens

E C O

E C O

La Natura è la
migliore delle Scuole

Cosa ha spinto i soci fondatori de “La Ghiandaia S.r.l.”
ad impegnarsi per la gestione dell’Oasi di S. Silvestro?
È stata una scelta dettata dalla consapevolezza che dalla natura
dipende non solo la qualità della vita, ma la stessa sopravvivenza
dell’uomo sul pianeta, confortata dalla collaborazione attiva di
molte persone giovani e meno giovani.

Cecilia Pietropaolo, Tutor

Quali sono gli ostacoli che “La Ghiandaia” deve
fronteggiare per perseguire la sua finalità di
conservazione della natura?
I primi anni abbiamo dovuto resistere a minacce e atti vandalici:
hanno tentato più volte di incendiare il bosco ed hanno addirittura
provocato danni all’habitat e agli animali stessi in maniera molto
violenta, oltre alle difficoltà di natura economica.

Da cosa è nato il desiderio di svolgere
attività di tipo didattico?
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Riteniamo queste attività la via maestra per coinvolgere
attivamente i cittadini del domani nella difesa del territorio: non si
potrà mai amare e difendere ciò che non si conosce.

Che tipo di laboratori offrite ai vostri visitatori?
“La Ghiandaia SRL” è una società che cura “L’Oasi del bosco di
S. Silvestro” (CE) per conto del WWF-Italia e che ha deciso di
impegnarsi per la cura dell’ambiente. Le Oasi sono dei laboratori,
esempi concreti dove si possono mettere in atto buone pratiche
ecosostenibili. La società ha attuato nel corso del tempo
importanti azioni di recupero del bosco che era in stato di degrado
e abbandono fino a dare vita all’Oasi. Abbiamo chiesto al direttore
dell’Oasi Franco Paolella di raccontarci come viene gestito questo
importante centro per la salvaguardia dell'ambiente.
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Tutti i percorsi laboratoriali si effettuano seguendo l’iter “SensiCuore -Testa” in modo da coinvolgere i ragazzi prima sul piano
sensoriale, poi emotivo ed infine razionale: percorsi che riguardano
la cucina, la matematica, la storia ecc… I ragazzi restano entusiasti
e sono i nostri migliori sponsor.

Come possiamo noi ragazzi contribuire alla preservazione
di questi siti e a chi possiamo rivolgerci?
I modi per contribuire sono diversi. Potete venirci a trovare; inseritevi
nelle attività di volontariato che siano compatibili con la vostra
età e con il tempo di cui disponete; adottate quotidianamente
comportamenti rispettosi dell’ambiente riducendo gli sprechi.
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