
	  

Educare alla gestione sostenibile e responsabile delle foreste 

nel mondo 

Foreste: risorsa degradabile  

Le foreste sono parte integrante dello sviluppo sostenibile globale: le attività economiche legate alle 

foreste influiscono sulla vita di 1 miliardo e 600 milioni di persone, le foreste giocano inoltre un ruolo 

fondamentale nel proteggere la biodiversità e nell’attenuare gli effetti del cambiamento climatico. 

Attualmente però stanno sparendo con un ritmo di circa 13 milioni di ettari l’anno, un’area grande come 

l’Italia settentrionale, una perdita assolutamente insostenibile per il pianeta. Le conseguenze di tutto 

questo sono innumerevoli e gravissime: distruzione della biodiversità e del patrimonio genetico; 

emissione di miliardi di tonnellate di gas serra; degrado della qualità del suolo, dell’acqua e dell’aria; 

aumento della povertà delle comunità forestali; minaccia ai diritti delle popolazioni indigene e dei 

cittadini del mondo.  L’uomo è la principale causa e l’unica possibile soluzione a questo problema. 

Il progetto  

Il progetto “Educare alla gestione sostenibile e responsabile delle foreste nel mondo”, cofinanziato 

dall’Unione Europea, si propone di sensibilizzare e promuovere azioni per una gestione globale e 

sostenibile delle foreste e per un uso e consumo responsabile da parte dei cittadini/consumatori europei, 

attraverso numerose attività di informazione ed educazione. Il progetto è rivolto in particolare alle scuole 

e ai cittadini, ma anche alle istituzioni e agli operatori del settore. Il progetto prevede diverse attività, tra 

cui la realizzazione di un Kit multimediale tradotto in diverse lingue per approfondire il tema delle foreste 

nel mondo e la realizzazione di corsi di formazione residenziali per gli operatori che realizzeranno i 

laboratori nelle scuole.   È prevista inoltre una mostra interattiva composta da foto, file audio e video per 

coinvolgere i visitatori sul tema e due concorsi europei rivolti alle scuole sulle buone pratiche di uso 

sostenibile delle risorse delle foreste.  Le scuole realizzeranno infine diverse visite di scambio, anche per 

promuovere la costituzione di un network di scuole impegnate sulle tematiche ambientali.  Sarà possibile 

trovare tutto il materiale e seguire il progetto tramite il sito www.forestintheworld.org che sarà il nodo 

centrale di un’ampia campagna di comunicazione. 
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