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COMUNICATO STAMPA 
 

GUARDAPARCO E ALUNNI IN FESTA A COGNE 
PER IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “SOPRAVVIVERE… 

CHE FATICA!” 
 

Venerdì 7 maggio si è svolta a Cogne (AO) la festa conclusiva del progetto annuale di educazione 
ambientale dedicato alle scuole del Parco Nazionale Gran Paradiso che ha coinvolto 97 alunni della 
scuola primaria di Aymavilles. 
 
Il progetto “sopravvivere che fatica”, a cui hanno partecipato le cinque classi della scuola di Aymavilles, 
era dedicato alla scoperta dei meccanismi di sopravvivenza degli animali e delle piante nei loro ambienti, 
per arrivare a comprendere quanto sia importante proteggere la natura. 
 
Già da alcuni anni il Parco riserva particolare attenzione alle scuole dei Comuni compresi all’interno dello 
Spazio Gran Paradiso: un nucleo di 10 guardaparco, formati appositamente per queste attività, dedica 
parte del suo tempo alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali e all’educazione ai comportamenti 
sostenibili. Nella realizzazione del progetto, gli studenti hanno lavorato con i loro insegnanti e con i 
guardaparco per comprendere da vicino la vita del Parco e le complesse relazioni tra gli esseri viventi, il 
territorio e l’uomo.  
 
La festa si è svolta in mattinata nei dintorni del centro visitatori di Cogne, dove i ragazzi hanno 
partecipato con i guardaparco a giochi a squadre ed animazioni sul tema della natura, che li hanno resi i 
veri protagonisti della giornata. Nel pomeriggio si sono poi spostati all’interno del grande salone messo a 
disposizione da Fondation Grand Paradis, per  illustrare attraverso cartelloni i lavori fatti durante l’anno e 
potendo ricevere quindi l’ambito diploma di “Amico del Guardaparco”. Gli studenti della classe IV hanno 
inoltre realizzato un calendario 2011 con foto di animali e fiori scattate durante le attività con il 
guardaparco Dario De Siena, esperto di fotografia naturalistica. 
 
Al termine della giornata la cooperativa Habitat ha servito una merenda tutta “bio” spiegando quanto sia 
importante essere attenti al riciclaggio e alla sostenibilità. 
 
Il prossimo anno il progetto sarà interamente dedicato alla storia , in occasione delle celebrazioni del 150° 
dell’Unità d’Italia. Si accettano fin da ora candidature per la partecipazione da parte delle scuole, che 
possono essere inoltrate all’indirizzo info@pngp.it.  
 
 
Torino, 10 maggio 2010 
 

 


