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OGGETTO: Progetto LIFE+ Natura “Conservazione e ripristino di habitat e specie nel Parco 
Regionale Bosco dell’Incoronata” - Proposta didattica per le scuole.

Egregi Signor Dirigente e Docente F. S.,
il Comune di Foggia, in collaborazione con il Centro Studi Naturalistici – onlus, ha in corso di 
attuazione un progetto LIFE Natura, fi nanziato dall’Unione Europea per la salvaguardia degli ha-
bitat e delle specie del Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata.
Il Bosco Incoronata di Foggia, è una delle più antiche testimonianze della vegetazione bosco-
sa che un tempo ricopriva tutto il Tavoliere. Sopravvissuto alla forte pressione antropica, si estende 
su un territorio di 320 ettari circa ed è ubicato nel bacino idrografi co del Cervaro dove rientra nel 
Sito di Importanza Comunitaria “Valle del Cervaro - Bosco Incoronata” che è parte della Rete 
Natura 2000 dell’Unione Europea.
Nell’ambito del progetto sono previste, oltre alle consuete azioni di salvaguardia e ripristino am-
bientale, anche attività didattiche e di sensibilizzazione tese a valorizzare i progetti educativi della 
scuola, consapevoli che solo attraverso la conoscenza e la scoperta della natura si possa rispettare 
l’ambiente e sperare in un futuro più sostenibile.
Il programma didattico “Il Bosco e il Fiume“, ideato e realizzato dal Centro Studi Natu-
ralistici - onlus, si articolerà in 1 intervento in classe ed 1 visita guidata alle aree di progetto. 
Per le classi che aderiranno al programma didattico i costi dei servizi proposti, fi no ad esaurimento 
delle risorse disponibili, saranno infatti a carico del progetto LIFE+ che metterà a disposizione 
gratuitamente gli esperti naturalisti per gli interventi in classe e sul campo ed il materiale didattico 
(diversifi cato per scuola primaria e scuola secondaria di I grado) da distribuire agli alunni.
La scuola dovrà provvedere solo al trasporto per l’escursione guidata nei siti di progetto.
Per aderire al programma didattico è necessario prenotarsi al seguente numero 333 523 2877 
oppure inviare una e-mail a didattica@lifeboscoincoronata.it  e, dopo avere concordato le 
date degli incontri, inoltrare via fax al n. 0881 296 109 il modulo di adesione allegato.
Il programma sarà attuato durante tutto l’arco di durata del progetto fi no al 2015.
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