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La Riserva Naturale Oasi WWF di Lago Preola e
Gorghi Tondi aderisce alla Settimana UNESCO di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile.
La Riserva Naturale Oasi WWF di Lago Preola e Gorghi Tondi con la collaborazione scientifica
della naturalista Elisa Riservato ha avviato un primo monitoraggio sulle libellule presenti nell‘area
protetta, l’indagine condotta attraverso il riconoscimento fotografico, ha permesso di redigere una
primo elenco non definitivo di specie presenti nell‘area.L’iniziativa, presentata nell’ambito della
Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile attraverso una mostra fotografica
organizzata presso il centro visite della Riserva di Poggio Gilletto, avrà i seguenti orari di apertura
al pubblico: ore 9.00 - 12.00.
La Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo Sostenibile, si svolgerà dal 9 al 15
novembre con una fitta rete di appuntamenti su tutto il territorio Nazionale, oltre 500 le iniziative in
programma (convegni, mostre, laboratori, lezioni, stand informativi, dimostrazioni pratiche, spettacoli,
giochi…), realizzate grazie all’ attivismo di tutti quei soggetti, istituzioni, enti locali, scuole, associazioni,
università etc. impegnati a diffondere stili di vita più sani e armoniosi facendo leva sull’ “educazione”,
intesa nel senso più ampio di istruzione, formazione, informazione, sensibilizzazione e soprattutto
cultura. Le attività che animano il programma della Settimana sono rivolte ai giovani come agli adulti, ai
singoli come alle collettività, alla società civile come al mondo produttivo e toccano aspetti diversi, ma
tra loro strettamente connessi, del nostro vissuto quotidiano: inquinamento, bio-architettura, energia,
mobilità, rifiuti, partecipazione, intercultura, legalità, integrazione, consumi… con l’obiettivo comune di
sviluppare in tutti i settori della società la consapevolezza e le capacità operative necessarie a costruire
una città ecologica e solidale, orientata alla qualità della vita e animata da una cittadinanza responsabile e
democratica.La Settimana si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.Dettagli e
programma di tutti gli eventi sono consultabili su www.unescodess.it .La campagna italiana per il
Decennio di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-2014 è promossa e coordinata dalla
Commissione Nazionale Italiana UNESCO, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio - Direzione Ricerca Ambientale e Sviluppo, e con il sostegno di Poste
Italiane, Braccialini e Le Scienze Web News.
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Lo scopo finale del WWF è fermare e
far regredire il degrado dell’ambiente
naturale del nostro pianeta e contribuire
a costruire un futuro in cui l’umanità possa
vivere in armonia con la natura.
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