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{ Conversano Al via le attività a distanza per divulgare il patrimonio ecologico della Riserva naturale

"Tra laghi e gravine: tutela integrata della biodiversità"
Al via i laboratori di edu-

cazione ambientale a distanza
nell'ambito del progetto `Tra
laghi e gravine: tutela integra-
ta della biodiversità', un'attiv-
ità rivolta alle scuole primarie
e dell'infanzia di Conversano
e realizzata dalla Cooperativa
Sociale Itaca, partner del pro-
getto. È un percorso multimedi-
ale che comprende video infor-
mativi e tutorial, per far conos-
cere agli alunni il patrimonio di
biodiversità che caratterizza la
"Riserva naturale regionale dei
laghi di Conversano e gravina
di Monsignore", raccontandola
in modo creativo.

"Acqua roccia e vita",

"Gulp che natura!" e "Natu-
rarte" sono laboratori ludi-
co-ricreativi realizzati sot-
to forma di pillole video setti-
manali e fruibili nelle piatta-
forme impiegate per la didatti-
ca. L'attività a distanza rispon-
de all'esigenza di riarticolare
in unità settimanali le azioni
previste dal progetto, prosegu-
endole da casa durante l'emer-
genza Coronavirus. Al termine
di ogni percorso gli educatori
della Cooperativa Sociale Ita-
ca incontreranno in videochat
gli alunni per verificare quanto
appreso e rispondere alle loro
curiosità.

«Come associazione am-

bientalista promuoviamo la di-
dattica a distanza nelle sue
varie forme — ha dichiara-
to Francesco Tarantini, presi-
dente di Legambiente Puglia —
un metodo alternativo per im-
parare e ridurre drasticamente
le emissioni inquinanti. Duran-
te l'emergenza Covid-19 ci sia-
mo sforzati di convertire online
le nostre attività, proseguendo
i progetti avviati lì dove possi-
bile. Consiglio anche ai grandi
di guardare questi video tuto-
rial: contengono informazioni
utili alla conoscenza della Ris-
erva naturale di Conversano e
stimolano la curiosità in modo
interattivo, per imparare diver-
tendosi».

Il progetto Tra laghi e gra-
vine: tutela integrata della bio-
diversità è sostenuto dalla Fon-
dazione Con il sud con il Ban-
do Ambiente 2018, per riqualifi-
care la Riserva naturale di Con-
versano attraverso moltepli-
ci azioni, tra cui il rilevamen-
to e la riproduzione in 3D del-
le grotte della gravina, la crea-
zione di un sistema di approv-
vigionamento idrico, il moni-
toraggio dei chirotteri, attivi-
tà didattiche e di animazione
per promuovere il patrimonio
ecologico della Riserva. Tutto
questo è affiancato da un nu-
mero WhatsApp da contattare
per segnalare gli illeciti che ne
danneggiano l'integrità.
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