Gent.mo/a Professore/ssa,
come Le è ben noto, il 2010-2020 è stato i proclamato dall'ONU “Decennio Internazionale
della Biodiversità”. Con la presente desidero presentarLe le iniziative che il VIS - Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo in collaborazione con Intervita sta preparando su questo tema e che
avranno una ricaduta anche a livello scolastico.
VIS e Intervita sono Organizzazioni non Governative senza scopo di lucro che si occupano
di solidarietà e cooperazione internazionale soprattutto a favore dei giovani più svantaggiati che
vivono nei Paesi del Sud del mondo. Da anni inoltre il VIS realizza progetti che favoriscono lo
sviluppo integrale di comunità indigene della foresta amazzonica dell’Ecuador e del Perù.
L’obiettivo è quello di coniugare lo sviluppo economico delle popolazioni con l’uso sostenibile dei
prodotti della foresta.
Alla luce di ciò a partire dal 2010 è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione sul
tema della biodiversità, attraverso una serie di iniziative tra cui una mostra sensoriale sulla
biodiversità dedicata agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
La mostra sarà allestita a Milano presso la Rotonda della Besana, dal 15 Marzo al 15 Aprile
2012.
La mostra consiste in un percorso sensoriale-cognitivo che conduce i partecipanti a vivere
e sperimentare la bellezza della foresta amazzonica, riproducendone suoni, colori, odori, situazioni
e stili di vita dei popoli che ci abitano. Il viaggio attraverso le diverse sale e le varie tematiche sarà
guidato da facilitatori e sarà mirato alla partecipazione attiva dei visitatori.
In allegato la brochure della mostra.
Gli alunni potranno trarre dalla visita diversi stimoli e conoscenze che potranno poi essere
approfonditi durante le lezioni in classe anche grazie il supporto dei materiali didattici che
verranno distribuiti ai docenti.
Ci auguriamo, che Lei possa far visitare la mostra alle sue classi, considerando anche che
come sempre per queste iniziative, l’entrata sarà gratuita.
Le riportiamo in calce e in allegato i riferimenti per le iscrizioni
Per informazioni e per inviare il modulo di prenotazione visite allegato (debitamente compilato)
contattare:
tel. 338-2197398 – Ezio Margelli (lun./ven. dalle ore 10.30 alle ore 15.30)
e-mail: eziomarge@gmail.com

Cordialmente,
Christian Elevati
Responsabile Educazione per la Cittadinanza Mondiale

