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Workshop 
LA NATURA IN RETE

Descrizione e obiettivi
Il nostro piccolo Molise è una delle regioni italiane più ricche in specie e habitat, molti dei quali preziosi 
e rari, e ciò è u�cialmente riconosciuto dall’Unione Europea. Il workshop ha lo scopo di guidare i parteci-
panti alla scoperta degli angoli suggestivi del territorio molisano, e alla conoscenza della bellezza delle 
nostre specie vegetali e animali e dei nostri habitat. La sensibilizzazione è di fondamentale importanza 
perché ognuno di noi possa trasmettere un po’ di sapere e di amore nei confronti della nostra terra. 
Conosciamo per far conoscere.  

Contributo
€  85  (il prezzo include il costo della tessera di iscrizione all’associazione di 5€)

Durata
10 ore -  5 incontri da 2 ore ciascuno

Requisiti
Non sono richieste competenze di base.

Programma

1° INCONTRO:
Conoscere la biodiversità per amare la nostra terra (2 ore)
2° INCONTRO:
Alla scoperta della rete ecologica europea “Natura 2000” sul nostro territorio (2 ore)
3° INCONTRO:
Ci sono ma non li vedi! Animali carismatici e stravaganti che vivono in Molise (2 ore)
4° INCONTRO:
La linfa del Molise: descrizioni e curiosità di piante e habitat molisani (2ore)
5° INCONTRO:
Le risorse naturali come preziosa fonte di energia  (2 ore)

Docenti
Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Giuseppina De Castro (Dott. in Scienze 
Ambientali - Ecologa animale) e dalla Dott.ssa Evelina D’Alessandro Ph.D. 
(Ecologa vegetale, Ecologa del Paesaggio) dell’associazione Athamanta.

Sede del workshop
Sede  operativa Associazione Molistart Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso
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Info e prenotazioni
Per Info e prenotazioni:
Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso - Tel. 0874 1863132
Il workshop partirà al raggiungimento minimo di 6 partecipanti.
Si consiglia di confermare subito la pre-adesione per poter far partire il workshop.

Nell’incontro 1 si parlerà dei concetti di territorio e paesaggio, delle leggi che li tutelano, delle pregevolez-
ze naturali del Molise.
Natura 2000 è il principale strumento della politica ambientale dell’Unione Europea �nalizzata alla 
conservazione della biodiversità. Nell’incontro 2 si parlerà di questa importantissima rete ecologica di�u-
sa in maniera capillare sul territorio della UE compreso quello molisano; si forniranno tutte le informazioni 
sulla sua istituzione e sulle sue caratteristiche e si mostrerà la Rete Natura 2000 molisana descrivendone le 
bellissime peculiarità e potenzialità.
La nostra regione è caratterizzata dalla presenza di numerose specie faunistiche, �oristiche e di habitat di 
grande interesse per la conservazione della biodiversità, tant’è che molte di esse sono elencate in direttive 
europee che si occupano della loro salvaguardia. Negli incontri 3 e 4 si parlerà proprio di queste specie e 
ci concentreremo, in particolare, su quelle che hanno un particolare valore evocativo e che suscitano 
quindi curiosità e simpatia.
Nell’incontro 5 si promuoverà la conoscenza dell’energia rinnovabile (vento, sole, acqua), l’importanza 
della conservazione delle risorse primarie per la vita dell’uomo e per le sue richieste energetiche.


