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ARPA Puglia presenta “Piccole Storie di Piccoli Narratori”: Il Bosco Racconta
Bari, 7 giugno 2011 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, ARPA Puglia ha
presentato ieri alla stampa il libro “Il bosco racconta: piccole storie di piccoli narratori”.
Il volume, che sarà distribuito gratuitamente nelle scuole che hanno partecipato all’iniziativa, è il
risultato di un progetto di educazione ambientale che l’Agenzia per l’ambiente della Puglia ha
condotto nell’anno scolastico 2010/2011 (da novembre a maggio) nelle scuole pugliesi
dell’infanzia. Il “bosco” ha ospitato 46 classi appartenenti a 15 scuole per un totale di circa 500
bambini. I piccoli alunni in età compresa tra i 3 e i 5 anni sono stati protagonisti di un percorso
sull’educazione alla sostenibilità attraverso le tecniche dell’animazione alla lettura.
Il libro raccoglie piccole storie create dai bambini, brevi fiabe dominate dall’elemento fantastico in
cui personaggi di ogni tipo si confrontano con piccoli e grandi problemi relativi all’inquinamento.
“Il Bosco Racconta” adotta una metodologia innovativa nel panorama dei progetti nazionali
dedicati ai bambini e in particolare nel sistema delle Agenzie per l’ambiente italiane. Queste
peculiarità hanno meritato un importante riconoscimento: ARPA Puglia presenterà “Il Bosco
Racconta” alla Conferenza Mondiale dell’Educazione Ambientale di Brisbane (Australia), dal 19 al
23 luglio 2011. Un traguardo di particolare orgoglio per tutta l’Agenzia perché si tratta del
consesso scientifico mondiale più prestigioso sulle tematiche legate all’educazione alla
sostenibilità.
Per costruire dei significati condivisi sui temi ambientali si è fatto ricorso alle “storie” e
all’insostituibile supporto della fantasia, la vera chiave di lettura dei piccoli studenti delle scuole
dell’infanzia. Le letture fatte dagli operatori dell’ARPA sono state ospitate in una struttura ad hoc:
un bosco di cartone appositamente progettato della grandezza di 50 mq che ha rappresentato lo
spazio di azione del progetto. All’interno di questo bosco i bambini hanno percepito anche suoni e
odori che hanno contribuito, insieme alla magia della lettura e ad una fatina digitale di nome
Minou, a creare una situazione favorevole al trasferimento di particolari conoscenze e
competenze.

