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Chi ha incastrato Mr Red?
Programma di educazione ambientale sviluppato nell’ambito del
progetto LIFE “ROSSOSCOIATTOLO”

Attività educative gratuite rivolte alle
scuole primarie e secondarie di primo grado

Gentile dirigente scolastico,
le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria, in coordinamento con altri partner scientifici,
hanno avviato nel 2010 un importante progetto di tutela e salvaguardia dello Scoiattolo
rosso, l’unico scoiattolo nativo europeo. Il progetto LIFE “ROSSOSCOIATTOLO”, finanziato
dall’Unione Europea, mira a diffondere le conoscenze relative a questo roditore e a
contribuire alla sua conservazione: oggi infatti lo scoiattolo rosso si trova ad affrontare una
grande minaccia, lo scoiattolo grigio, specie aliena importata dall’America del Nord, sta
rapidamente diffondendosi in alcune aree del nostro paese, provocando la scomparsa del
rosso.
Grazie al progetto LIFE “ROSSOSCOIATTOLO”, 120 classi di Lombardia, Piemonte e Liguria
hanno la possibilità di usufruire gratuitamente, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre
2012, di un intervento in classe effettuato dagli operatori dell’ente incaricato, SKUA Nature
Group, sfruttando il kit didattico realizzato nell’ambito del progetto.
Il kit didattico del progetto “ROSSOSCOIATTOLO” è stato realizzato con un approccio
innovativo: è composto infatti da un gioco interattivo, intitolato “Chi ha incastrato Mr
Red?”, abbinato a diverse attività didattiche e ludiche studiate ad hoc per rendere
stimolanti, divertenti e istruttivi gli interventi in classe. Ogni intervento è della durata di 2
ore.
Attraverso l’interazione diretta tra l’operatore e i ragazzi sarà possibile approfondire
l’ecologia dello scoiattolo rosso, scoprire l’ambiente “bosco” e i suoi abitanti, i problemi di
conservazione dello scoiattolo, con particolare riferimento alla diffusione dello scoiattolo
grigio.
Per aderire all’iniziativa, occorre compilare la domanda di iscrizione allegata e inviarla via
mail (scuola.skua@gmail.com) o via fax 0141918403.
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L’iniziativa è dedicata alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Si accolgono anche
le iscrizioni di più classi per singolo Istituto.
La disponibilità è limitata, pertanto vi invitiamo a inviarci la domanda di iscrizione al più
presto. Gli Istituti saranno contattati per concordare la data dell’incontro in classe in base
all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione in segreteria.
SKUA Nature, incaricata dal team del progetto “ROSSOSCOIATTOLO”, si occuperà di
organizzare ed effettuare gli interventi all’interno delle scuole.

Per ulteriori informazioni non esitate a contattare i referenti delle attività:
SKUA Nature Group
Tel/Fax: (+39) 0141918403
Cell: (+39) 3406407296
Email: scuola.skua@gmail.com

Vi aspettiamo numerosi!
Il team di SKUA Nature Group

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al progetto LIFE “ROSSOSCOIATTOLO”, vi invitiamo a
visitare il sito web www.rossoscoiattolo.eu.
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