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RELAZIONE FINALE 

“OCCHI DEL PARCO”  
SENSIBILIZZAZIONE ALLA LEGALITÀ AMBIENTALE  

PRESSO IL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI-LAGONEGRESE 

SINTESI 
“OCCHI DEL PARCO” è un progetto dell’Ente PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI 
LAGONEGRESE, nell’ambito del programma EPOS “Educazione e PrOmozione della Sostenibilità” della 
Regione Basilicata, che si rivolge alle SCUOLE primarie e secondarie di primo grado dei Comuni del Parco ed è 
realizzato in partenariato con C.E.A.S. Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità ‘NOVA TERRA’, il 
Centro Regionale di Coordinamento della REDUS Rete per l’EDUcazione alla Sostenibilità della Regione 
Basilicata, i C.E.A.S. che operano nell’area Parco e la preziosa collaborazione delle FORZE DI POLIZIA 
(CFS/CTA, Pol. Mun.li, Pol. Prov. PZ, Pol. Strad, Pol. Stato, GdF, NOE ……). 
 
L’obiettivo principale del progetto è la sensibilizzazione, degli alunni e della comunità locale, alla sicurezza e 
legalità ambientale mediante la realizzazione di un CONCORSO A PREMI e di un Itinerario di 
sensibilizzazione/formazione dei Docenti.  
Il progetto interagisce con  il territorio del Parco, ambiente di apprendimento, ed utilizza “GLI OCCHI” DEI 
PARTECIPANTI COME STRUMENTO DI APPROFONDIMENTO INEDITO di alcuni aspetti delle problematiche della 
legalità ambientale. Il Concorso a Premi “Occhi del Parco”, curato dal CEAS Nova Terra, costituisce occasione 
di esercizio di UN DIVERSO E GRADEVOLE LAVORO INSIEME fra Forze di Polizia, Enti Locali, Nuove 
Generazioni, Docenti e Persone impegnate per la prevenzione delle illegalità ambientali. 
 
ALLA LEGALITÀ AMBIENTALE …C’È CHI NON PARTECIPA ed è indifferente; non nutre fiducia nel diritto e nelle leggi 
ed HA BISOGNO DI “ESSERE ACCOMPAGNATO” CON L’ESEMPIO….. C’È CHI PARTECIPA e nutre fiducia nel diritto 
e nelle leggi; HA BISOGNO DEL CONFORTO DELLE ISTITUZIONI ED HA BISOGNO DI NON SENTIRSI SOLO MA 
PARTE DI UN SISTEMA ORGANIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA LEGALITÀ. 
La partecipazione alla legalità ambientale ha come suo fondamento un rapporto di scambio reciproco: DARE RISPETTO 
E RICEVERE RISPETTO. Se il meccanismo di scambio funziona “chi sta in alto” si comporta bene perché di sente 
controllato, “chi sta in basso” si comporta bene perché riceve un "buon esempio".  
Si fa sensibilizzazione ed educazione ambientale, “semplicemente”, con l’ESEMPIO. È  un processo che scende dall'alto 
e contemporaneamente sale dal basso - TUTTAVIA UN EFFICIENTE PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE ED 
EDUCAZIONE AMBIENTALE SI REALIZZA IN MODO INEDITO “PER TENTATIVI ED ERRORI”. 
Sono indispensabili l'osservazione e l'imitazione dei comportamenti; l’esperienza sul campo e la riflessione teorica 
realizzano così una ricerca didattica dove utilizzare strumenti pratici e teorici dove “USARE MANI E TESTA” partendo 
dalle scuole e dintorni. 
 
Con l’iniziativa “OCCHI DEL PARCO”, alla sua prima edizione locale, si è inteso sensibilizzare le attuali e nuove 
generazione delle Scuole dei Comuni del Parco a documentarsi sulle problematiche ambientali locali connesse alla 
legalità e sicurezza ambientale e prendere confidenza con alcune delle potenzialità esistenti per far fronte e prevenire 
una più larga e maggiore diffusione della CULTURA della illegalità. 
 
Grazie all’interazione attiva e sostanziale dei partner singolarmente attivi sul territorio nella sicurezza ambientale si sono 
innescate sinergie, oltre i limiti temporali del progetto, e gettate basi per alimentare una rete locale per la prevenzione e 
segnalazione di piccoli illeciti ambientali. 
 
Dal punto di vista educativo il percorso, guidato sostanzialmente dal regolamento del Concorso a Premi, può essere 
sintetizzato in quattro momenti: il primo dedicato alla percezione e ricerca di illegalità ambientali individuabili 
prevalentemente nei territori in cui insistono le scuole; il secondo alla documentazione alle Forze di Polizia locali (foto e 
scheda di segnalazione) dei siti interessati dagli illeciti ambientali individuati e degli scenari territoriali attuali (scenario 
negativo); il terzo alla documentazione degli scenari territoriali auspicabili e prossimi dei siti (disegno dello scenario 
positivo dal tema “PARTECIPO ALLA LEGALITÀ AMBIENTALE, LIBERO GLI OCCHI PERCHÉ QUESTO PARCO LO 
IMMAGINO COSÌ!”); il quarto ai sopralluoghi di verifica di intervento delle autorità competenti.  
I quattro momenti si presentano collegati da un invisibile filo logico: dalla percezione personale delle illegalità ambientali 
che ci circondano, proprio  nel territorio in cui viviamo, scaturisce una appropriata curiosità e presa di coscienza del 
comportamento corretto nonché responsabilizzazione, in termini di segnalazione dello scenario negativo al Comune e 
Forze di Polizia, da confrontare ed avvalorare con la legislazione ambientale vigente ed il comportamento delle autorità 
locali competenti.  
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Le uscite sul territorio, presso Municipio e diversi siti in agro di Moliterno (prevalentemente SS103, loc.Faggeto, c.da 
Vallicelle), del 18.5.2012 hanno costituito la cartina al tornasole di valutazione della coerenza degli esempi che si è 
riusciti a mettere in campo. 
 
Sono state premiate con “Occhi del Parco” - edizione A.S. 2011/12 - cinque classi, dell’Istituto Comprensivo “Racioppi” di 
Moliterno, per un totale di oltre dodici (SS103, loc.Faggeto, c.da Vallicelle, Pertusillo) comunicazioni di degrado: 
- Classe VA (Docente supervisore - Anna Antonietta IUDICA) - 1° posto 
- Classi IVA e IVB (Docente supervisore - Maria Rosaria  MIRANDA) - 2° posto 
- Classi IIIA e IIIB (Docente supervisore - Attilio VICECONTE) - 3° posto 
 
La premiazione delle scuole vincitrici del “Concorso Occhi del Parco” - a cui hanno partecipato: Ente Parco Nazionale 
Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; Regione Basilicata Dip. Ambiente Territorio Politiche della Sostenibilità 
Centro Regionale di Coordinamento della REDUS; CEAS Nova Terra; Comune di Moliterno; I.C. Racioppi; le Polizie 
Giudiziarie (NOE, CFS/CTA, Pol. Prov. PZ) - si è tenuta in occasione dell’evento conclusivo mercoledì 30 maggio 2012 
presso sede Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese di Marsico Nuovo. Le Classi vincitrici 
hanno inoltre partecipato, nel pomeriggio, all’escursione guidata premio “bambini e polizie” presso Lago Pantano di 
Pignola (PZ). 
 
Il  percorso “OCCHI DEL PARCO” per alcuni versi rafforza l’idea di sperimentare altri punti di contatto come laboratorio 
di riconoscimento della sensibilità locale alle illegalità ambientali, è occasione di incontro e di esercizio di UN DIVERSO 
E GRADEVOLE LAVORO INSIEME fra Forze di Polizia, Enti Locali, Associazioni, Giovani e Persone impegnate per la 
sicurezza e prevenzione ambientale. 
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RELAZIONE 

 
Sin dalla prima fase di progettazione si è cercato di promuovere lavoro insieme ed intergenerazionale fra soggetti sensibili 
ed attivi sul territorio locale per la legalità e la sicurezza ambientale.  
Con i primi incontri ufficiali, di coprogettazione ed organizzazione delle attività (23.02.12 presso sede CEAS Nova Terra - 
Pignola e sede Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese – 31.3.2012 presso CEAS Viggiano) fra 
i partner di progetto (Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, C.E.A.S. Centro di Educazione 
Ambientale ed alla Sostenibilità ‘NOVA TERRA’, il Centro Regionale di Coordinamento della REDUS Rete per 
l’EDUcazione alla Sostenibilità della Regione Basilicata, i C.E.A.S. che operano nell’area Parco, Dirigenti Scolastici e 
Docenti referenti per l’Ambiente delle Scuole del Parco, Polizia di Stato; Polizia Stradale, Carabinieri NOE; Guardia di 
Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del Parco CTA, Polizia Provinciale e 
Polizie Municipali), nonchè con i numerosi incontri informali, è stato possibile lavorare agli obiettivi principali del percorso 
scegliendo mezzi e strumenti di comunicazione ritenuti, sulla scorta di esperienze pregresse affini, più efficaci. 
Inizialmente si è trattato di: 

 confrontarsi sui principali temi e problematiche delle illegalità ambientali nel Parco;  
 approfondire la valutazione ex post delle precedenti esperienze;  
 valutare le modalità di coinvolgimento dei ragazzi e dei cittadini attraverso la Scuola ed i Docenti Referenti per 

l’Ambiente degli Istituti Comprensivi; 
 concordare/condividere/modificare un PERCORSO DI SENSIBILIZZAZIONE EFFICIENTE anche in 

considerazione dei LIMITI POSTI DALLA TEMPISTICA D’INTERVENTO; 
 ricercare modalità d’istruzione del Concorso a premi e della documentazione adatta alla partecipazione dei 

ragazzi (regolamento, destinatari, schede informative di segnalazione e di adesione, tour “Occhi del Parco”…); 
 condividere le modalità d’interpretazione e valutazione, ai fini delle premialità, della documentazione di 

concorso prodotta dai partecipanti; 
 ufficializzare la costituzione del gruppo di lavoro e della commissione di concorso (composta da min. 6 

componenti fra: Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri-Lagonegrese; Istituzioni Scolastiche; Polizie 
Giudiziarie; Centro di Coordinamento e CEAS/OAS della REDUS; C.E.A.S. ‘Nova Terra’ Lago Pantano di 
Pignola) 

 
Tutti i partner hanno provato a dare seguito a metodologie, responsabilità ed attività messe in campo singolarmente nel 
campo della legalità ambientale. 
Il gruppo di lavoro ha prestato specifica attenzione: 

- alle modalità di lavoro per la gestione delle segnalazioni (Istituzioni Scolastiche e PG) 
- alle modalità di coinvolgimento delle Scuole e dei Docenti  
- all’importanza di fornire alle Scuole la possibilità di poter essere affiancate dal gruppo di lavoro, in particolare 

per le attività di sopralluogo e documentazione dei siti degradati 
- a tutte le possibili attività ed iniziative per favorire una maggiore operatività e tempestività del ripristino dello 

stato dei luoghi segnalati dalle Scuole partecipanti all’iniziativa 
 
Per meglio valorizzare ed accogliere le possibili ed ulteriori indicazioni/sollecitazioni/suggerimenti pervenuti da parte 
delle PG, Dirigenti/Docenti e partner di progetto, il Regolamento relativo al Concorso a premi è stato più volte 
scrupolosamente rivisitato, in vari punti, rinviato e validato da tutti i partners.  
Stilata la versione definitiva del Regolamento di Concorso a premi (validità 19marzo-23aprile2012) e la relativa Scheda 
di Comunicazione (che, come nota fondamentale, andava depositata – prima dell’invio al CEAS Nova Terra per la 
partecipazione al concorso – ad un qualsiasi organo di Polizia) si è proceduto all’aggiornamento ed alla verifica degli 
indirizzi e recapiti completi delle Scuole, e Docenti referenti per l’Ambiente, dei 29 Comuni del Parco ed all’inoltro ai 
Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi, via posta prioritaria (5 copie) e via e-mail (mailing mirato anche ai Docenti 
contattati), della scheda di presentazione del progetto e del Regolamento di Concorso a premi. 
Il percorso è stato impostato con una certa flessibilità, prevedendo diverse possibilità di affiancamento delle Scuole, da 
parte del gruppo di lavoro, a seconda della disponibilità e manifestazione d’interesse dei destinatari. 
Molte sono state le classi direttamente informate sul concorso, spesso attraverso percorsi di educazione ambientale 
trasversali in atto presso gli Istituti Scolastici, alcune classi sono state affiancate per i sopralluoghi presso i siti degradati 
segnalati. L’iniziativa ha potuto trovare percorsi efficienti soprattutto nei casi in cui si è realizzata integrazione del 
percorso “Occhi del Parco” con altri percorsi paralleli di educazione ambientale curati dai CEAS operanti in area Parco. 
 
Una volta acquisiti, esaminati e valutati i lavori e le comunicazioni ambientali delle classi, il gruppo di lavoro ha 
provveduto a saldare rapporti costruittivi e modalità efficienti di comunicazione con le Amministrazioni e Polizie 
direttamente interessate dalle segnalazioni, trovando intesa sulla coprogettazione di attività e relativi mezzi per 
contribuire all’incremento della fiducia nel diritto, nelle istituzioni e nella partecipazione attiva delle giovani generazioni 
sui temi della legalità ambientale. 
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Le successive esperienze ed uscite sul territorio, presso Municipio e diversi siti in agro di Moliterno (prevalentemente 
SS103, loc.Faggeto, c.da Vallicelle), del 18.5.2012 hanno costituito la cartina al tornasole di valutazione della coerenza 
degli esempi che si è riusciti a mettere in campo insieme. 
 
Il 18.5.2012 gli alunni (VA primaria, IIIA, IIIB secondaria IC Racioppi) hanno fatto in sintesi le seguenti esperienze: 
esercizio di esternazione dell’apprezzamento per la partecipazione attiva in particolare dell’Amministrazione Locale; 
dialogo e confronto con il tutoraggio tecnico del Comune, Polizia Municipale, CFS, CEAS ed esperti esterni; 
partecipazione attiva ed assistenza durante il ripristino stato dei luoghi in Loc. Vallicelle – semina margherite selvatiche, 
affissione adesivi “sorveglieremo sui fiori che qui abbiamo seminato”, foto/riprese e report per gli articoli di stampa, 
dialogo/dibattito con il CEAS Nova Terra e con gli esperti esterni; sopralluoghi di verifica del ripristino dello stato dei 
luoghi, affissione adesivi e semina margherite Loc. Faggeto e SS103. 
Attestato al Comune di Moliterno:  
SI ATTESTA CHE il Comune di Moliterno ha partecipato efficacemente al percorso di sensibilizzazione ambientale  
“OCCHI DEL PARCO” ripristinando lo stato dei luoghi segnalati ed interessati dal degrado ambientale,  aiutandoci ad 

acquisire fiducia, informazioni e conoscenze utili  per una cultura della legalità e tutela dell’ambiente. 
F.to GLI ALUNNI DELLA IVA, IVB, VA PRIMARIA, IIIA, IIIB SECONDARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“RACIOPPI” DI MOLITERNO 

____________________  
 
Nella realizzazione delle uscite sul territorio e nell’organizzazione dell’evento conclusivo si sono venute a creare , per i 
diversi partner e scuola, numerose opportunità informali di comunicazione in modo particolare sui processi di educazione 
alla Sostenibilità attivati a livello locale, sulle caratteristiche degli organismi volontari con un ruolo delle PG e sul quadro 
delle sensibilità alla legalità ambientale emerso. Si è aperto il dibattito anche su dichiarazioni, leggi,  priorità  
economiche, sociali ed ambientali internazionali, nazionali e locali per la legalità e la salvaguardia dell’ambiente, 
evidenziando spesso gli aspetti maggiormente contraddittori e/o diseducativi da evitare. 
 
Sono state premiate con “Occhi del Parco” - edizione A.S. 2011/12 - cinque classi (ca.75alunni), dell’Istituto 
Comprensivo “Racioppi” di Moliterno, per un totale di oltre dodici comunicazioni di degrado ambientale: 
Livello scolastico scuola primaria 

- Classe VA (Docente supervisore - Anna Antonietta IUDICA) - 1° posto 
- Classi IVA e IVB (Docente supervisore - Maria Rosaria  MIRANDA) - 2° posto 
Livello scolastico scuola secondaria I grado 

- Classi IIIA e IIIB (Docente supervisore - Attilio VICECONTE) - 3° posto 
 
Ciascuna delle classi ha operato secondo le proprie peculiarità, utilizzando le diversità (dei partecipanti, dei punti di vista 
sul problema e sull’ambiente locale, dei docenti ecc) come risorsa. 
 
Le classi vincitrici sono state informate tramite telegramma e fax sull’esito del concorso a premi e sui programmi completi 
sia delle uscite sul territorio che dell’evento conclusivo del 30 mag. 2012. 
 
All’evento conclusivo, comprendente la premiazione delle scuole vincitrici e saggio di falconeria c/o sede Ente Parco ed 
escursione naturalistica c/o Lago Pantano di Pignola, hanno partecipato: Ente Parco Nazionale Appennino Lucano Val 
d’Agri Lagonegrese; Regione Basilicata Dip. Ambiente Territorio Politiche della Sostenibilità Centro Regionale di 
Coordinamento della REDUS; CEAS Nova Terra; Comune di Moliterno; I.C. Racioppi di Moliterno con i suoi ca.75 alunni 
delle classi vincitrici; le Polizie Giudiziarie (partecipazione di alti livelli di rappresentanza civili  di polizia: responsabile del 
sistema Redus presso la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata Anna Abate; Dirigente 
Scolastico Istituto Comprensivo “Racioppi” di Moliterno Vittorio Grisi; Comandante del CTA del Parco Corpo Forestale 
dello Stato Mario Guariglia, Comandante del NOE di Potenza Luigi Vaglio; Comandante Polizia Provinciale PZ Vito 
Tripaldi; Vicesindaco dell'Amministrazione Comunale di Moliterno Raffaele Acquafredda). 
Attestato alle classi vincitrici: 
SI ATTESTA CHE 
La classe IVA primaria (e IVB primaria, VA primaria, IIIA secondaria, IIIB secondaria) dell’Istituto Comprensivo 
“Racioppi” di Moliterno ha partecipato attivamente al percorso di sensibilizzazione ambientale  “OCCHI DEL PARCO” 
documentando/segnalando situazioni di degrado ambientale ed  acquisendo informazioni e conoscenze utili  per una 
cultura della legalità e tutela dell’ambiente. 
PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO  VAL D’AGRI-LAGONEGRESE 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Ing. Domenico TOTARO 
 
Con l’evento conclusivo, grazie alle sinergie attivate da EPOS ed alla particolare apertura e sensibilità del Parco 
Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e dei nodi della REDUS, gli alunni, e non solo loro, hanno 
potuto gioire anche per il bel saggio di falconeria organizzato, in esclusiva per tutti i partecipanti al progetto “Occhi del 
Parco”, dall’Amico della Rete Bitmovies. 
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Da parte loro anche i ragazzi hanno votato (con sei urne per votazione e biglie di vetro) il premio di gradimento per tutti i 
Corpi di Polizia operanti sul territorio – 1° posto CFS/CTA e 2° posto NOE presenti alla manifestazione. 
Attestato alle Polizie: 
SI ATTESTA CHE 
la Polizia Giudiziaria C.F.S. (e NOE) 
ci ha seguiti “fino in fondo” nel percorso di sensibilizzazione ambientale  “OCCHI DEL PARCO” partecipando alle attività 

con simpatia, offrendoci premuroso servizio ed aiutandoci ad acquisire fiducia, esempi ed informazioni utili  per una 
cultura pratica della legalità e tutela dell’ambiente. 
F.to GLI ALUNNI DELLA IVA, IVB, VA PRIMARIA, IIIA, IIIB SECONDARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
“RACIOPPI” DI MOLITERNO 

____________________ 
 
Con l’evento conclusivo - a cui hanno partecipato oltre 120 persone fra alunni, docenti, PG e partners gruppo di lavoro - 
si è trattato di: 

A. Sintetizzare le attività sviluppate con il progetto “Occhi del Parco” 
B. Scambiare “messaggi positivi” ed esperienze fra diverse generazioni e fasce d’età 
C. Ricostruire i problemi della legalità ambientale, scambiare punti di vista  comunicare le opportunità offerte dal 

programma EPOS attraverso gli interventi di: 
- Centro di Coordinamento REDUS 
- CEAS Nova Terra 
- Polizie Giudiziarie: Com. Luigi Vaglio Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente NOE Potenza; Com. Mario Guariglia CTA 
del Parco 
- Scuole – Docenti e Dirigente Scolastico Grisi dell’IC “Racioppi” Moliterno 
- Comune di Moliterno 

D. Premiare le classi vincitrici (con videocamera, macchine fotografiche, calendario 2012-13 “Occhi del Parco” e 
cappellini gadget) e consegnare degli Attestati all’Istituto Scolastico, Classi vincitrici ed alle Polizie 

E. Confrontarsi con i giovani di legalità ambientale e nuova vita per i territori nel Parco  
F. Realizzare per le classi escursione naturalistica e visita guidata premio - giocando a “palla bomba Occhi del 

Parco” - presso Lago Pantano di Pignola (PZ) / CEAS Nova Terra. 
 
Le diverse attività di informazione e comunicazione intercorse, per l’intera durata del progetto (giu2011-lug2012), sia fra i 
partners ed i destinatari che verso l’esterno sono state condotte utilizzando massicciamente la stampa ed internet. 
I principali mezzi di comunicazione  coinvolgimento adottati sono: mailing ufficiale e mirato (agli istituti scolastici, 
insegnanti, CEAS/OAS, PG, Amministrazioni ecc); posta;  spazi web dedicati (www.parcoappenninolucano.it, 
www.novaterralucana.com, www.eposbasilicata.it ); telefono e fax; passaparola; articoli di stampa su giornali e web (per 
il dettaglio si confronti file .ppt “EPOS presentazione OCCHI DEL PARCO”). 
 
 
Il percorso di sensibilizzazione ha utilizzato il territorio come ‘ambiente di apprendimento’: in particolare con gli incontri, e 
le diverse comunicazioni, di integrazione e coprogettazione, i sopralluoghi e le uscite sul territorio si è promosso, con 
metodologie diverse ed in diversi contesti, la costruzione di conoscenze sulle realtà locali, sull’iter amministrativo della 
segnalazione ambientale, sull’individuazione/imitazione di comportamenti virtuosi ed su un “diverso presidio per piccole 
coincidenze per la legalità ambientale”. 
 
I percorsi efficienti di educazione/sensibilizzazione alla legalità ambientale nascono come percorsi di controllo del 
rispetto delle Norme, tuttavia solo se crescono e si sviluppano, come nel caso di successo in esame, possono assumere 
un carattere culturale pervasivo che ha puntato sulla prevenzione delle illegalità ambientali in sinergia con l’”effetto eco” 
dei bambini. 
Occorrerebbe non abbassare mai la guardia sui temi della legalità ambientale e lavorare in continuo sul mantenimento, e 
se possibile miglioramento e rafforzamento, della percezione delle esperienze di successo come “OCCHI DEL PARCO”. 

http://www.parcoappenninolucano.it/
http://www.novaterralucana.com/
http://www.eposbasilicata.it/
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“OCCHI DEL PARCO” - PRINCIPALI ATTIVITÀ RELAZIONALI  

  
DATA sede ATTIVITÀ 

Mar. 
23.2.12 

matt 

Sede CEAS Lago Pantano di Pignola Pignola PZ 

(CEAS Nova Terra: Romano, Cerverizzo, Berillo) 

iniziativa di apertura - coprogettazione attività con CEAS/OAS 
- incontro di presentazione del progetto e bozza regolamento 
di concorso  

attività relazionale  

Mar. 
23.2.12 

pom 

Sede Ente Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano Val D’Agri Lagonegrese  

Marsico Nuovo PZ 

(CEAS Nova Terra: Romano, Berillo) 

iniziativa di apertura - coprogettazione attività con Scuole e 
Polizie - incontro di presentazione del progetto e bozza 
regolamento di concorso 

attività relazionale  

Mar. 
31.3.12 

Sede CEAS Viggiano  

Viggiano PZ 

(CEAS Nova Terra: Berillo) 

incontro di supporto – sensibilizzazione pr la partecipazione 
al concorso a premi con CEAS/OAS 

attività relazionale  

Mar. 
15.5.12 

Sala Bramea - Dipartimento Ambiente, Territorio 
Politiche della Sostenibilità - Regione Basilicata  

Potenza 

(CEAS Nova Terra: Romano, Berillo) 

incontro di coprogettazione e giuria - lavori inerenti il 
concorso a premi, uscite sul territorio e manifestazione 
conclusiva 

attività relazionale  

Ven. 
18.5.12 

Municipio di Moliterno 

Diversi siti c/o Comune di Moliterno 

(CEAS Nova Terra: Cerverizzo, Berillo) 

Uscite sul territorio – visite di sopralluogo e verifica 

attività relazionale  

Merc. 
30.05.12 

matt 

Sede Ente Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano Val D’Agri Lagonegrese  

Marsico Nuovo PZ 

(CEAS Nova Terra: Romano, Cerverizzo, Berillo) 

iniziativa di chiusura – premiazione, lezione aperta, saggio di 
falconeria  

attività relazionale  

Merc. 
30.05.12 

pom 

Lago Pantano di Pignola  

Pignola PZ 

(CEAS Nova Terra: Romano, Berillo) 

iniziativa di chiusura – visita guidata, escursione naturalistica  

attività relazionale  

 
Con un buon grado di coerenza rispetto agli obiettivi prefissati, i maggiori risultati ottenuti sono: 

 Collaborazione fra Enti che operano nel settore della salvaguardia ambientale, socializzazione di attività e 
politiche in atto, facilitazione di azioni sinergiche fra Parco, Enti Locali, Polizia Giudiziaria e Scuola. 

 Esperienze pilota di segnalazione ambientale – accertamento, iter amministrativo e verifica dell’intervento delle 
autorità competenti. 

 Coinvolgimento e partecipazione attiva della Scuola, delle Famiglie e maggiore informazione ed attenzione ai 
temi relativi alla legalità ambientale.  

 Sperimentazione di processi partecipativi per la segnalazione, accertamento e ripristino dello stato dei luoghi di 
siti percepiti come degradati. 

 Elaborazione di scenari positivi per i siti interessati da illeciti ambientali  

 Potenziamento di  “capacità di consultazione, di analisi, elaborazione ed azione“, per il contrasto locale delle 
illegalità ambientali  

 Aumento della consapevolezza dei ragazzi nei confronti delle problematiche ambientali locali, potenziamento 
dell'assunzione di ruoli di responsabilità 

 Coinvolgimento dei ragazzi nella riscoperta del valore dell’impegno verso la collettività, del rispetto degli altri, 
della legalità e della pace con l’ambiente (pratica comportamentale - osservazione ed imitazione di 
comportamenti) 

 Crescita del senso di appartenenza alla comunità locale e della capacità di lettura critica del territorio, usare le 
proprie emozioni per elaborare scenari negativi (attuali) e positivi (futuri) dei siti interessati dagli illeciti 
ambientali segnalati. 
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 Realizzazione e diffusione di “Documenti” e “Materiali” utili alla sensibilizzazione, alla socializzazione delle 
esperienze e dei risultati raggiunti. 

 Testimoniare concretamente, “far toccare con mano” la vicinanza di Enti ed Istituzioni. 
 
L’obiettivo maggiormente raggiunto con il progetto “Occhi del Parco” è quello di aver contribuito ad alimentare un 
processo di partecipazione e sensibilizzazione ai problemi legati alla legalità ambientale, promuovendo azioni per la 
responsabilizzazione dei giovani cittadini attraverso/a Scuola. Dall‘obiettivo “partecipazione”, attraverso la valorizzazione 
delle singole esperienze ed il confronto delle segnalazioni, alla possibilità di intravedere una rete locale di piccoli, 
capillare ed a legami deboli, per la legalità ambientale. 
 
Anche se con diversi gradi di intensità, i principali elementi di qualità sviluppati nel percorso di sensibilizzazione “Occhi 
del Parco”, in sintesi, sono: 
 rapporto pratico con il territorio; 
 partecipazione attiva e consapevole; 
 documentazione ed autovalutazione  
 decisioni in condizioni di incertezza e flessibilità; 
 costruzione partecipata del problema; 
 centralità dei soggetti coinvolti; 
 interdipendenza/relazioni nell’ambiente; 
 interdisciplinarietà; 
 sviluppo di qualità dinamiche; 
 diversità/risorse e vincoli locali. 
 
Il percorso è stato “costruito” con i diversi partners, interni ed esterni, che hanno operato tutti complessivamente bene 
(Attività principali del Parco: Progettazione; Segreteria organizzativa ed amministrativa - Coordinamento, monitoraggio, 
documentazione e rendicontazione; Tutoraggio ed affiancamento – Attività principali del CEAS Nova Terra; att. 
redazionale; att. relazionale) rendendo organico il lavoro insieme.  
 
Di seguito si riporta un elenco dei principali elaborati prodotti: 
 
Elaborati prodotti 

A documentazione/supporto delle attività di sensibilizzazione/educazione ambientale realizzate con il progetto OCCHI 
DEL PARCO è stato realizzato: 

Materiale informativo e di attestazione 

Adesivi “sorveglieremo sui fiori che qui abbiamo seminato” 
Books foto 
Books segnalazioni ambientali  
Books Scuole 
Locandine 
Calendario giu2012-mag2013 
Cappellini personalizzati 
Regolamento di Concorso e Scheda di comunicazione ambientale 
Articoli di stampa  
Attestati di partecipazione e merito 
   
I materiali prodotti contengono proposte e suggerimenti di approfondimento. 
 
Ad integrazione dei lavori del gruppo di partecipanti, ed in allegato alla presente relazione, sono stati elaborati dei books 
fotografici, le esperienze, gli elaborati, le tematiche/contenuti degli approfondimenti  ed altre iniziative di progetto attivate. 
Il file .ppt “EPOS presentazione OCCHI DEL PARCO”, nel cd allegato, illustra più efficacemente, anche se comunque 
sinteticamente, le attività messe in campo con il percorso di sensibilizzazione ambientale. 
 



 

 
Progetto 

“OCCHI DEL PARCO”         

 

Parco Nazionale Appennino  Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese 
 

 

Centro di Educazione Ambientale 

e per la Sostenibilità 

Nova Terra 
Lago Pantano di Pignola 

 

 8 

Conoscerci per lavorare insieme………a:  
 
TOTARO Domenico, FOGLIANO Vincenzo, CASALETTO Teresa, AULICINO Simona, BARTOLOMEI Remo/ 
ROMANO Francesco, CERVERIZZO Andrea, BERILLO Maria / MAZZOCCO Vilma, ABATE Anna, PERRETTA 
Rosanna / ABATE Isabella, FRANCESCHI Mario, SGROSSO Silvia, PETRONE Giovanna, DI LORENZO Ennio, 
PEPE Lena, SARLI Margherita, BALDASSARRE Gaetano, IZZO Mariano, VIGNOZZI Luca / VAGLIO Luigi, TREZZA 
Rocco, GUARIGLIA Mario, CRICENTI Sergio, DE BLASIO Giuseppe, VOTTA Giuseppe, TRAFICANTE Carmine, 
TRIPALDI Vito,  SATRIANO Gabriella / TANCREDI Giuseppe, ACQUAFREDDA Raffaele, DELUCA Vincenzo, 
MASTRANGELO / GRISI Vittorio, DEFINA Debora, IUDICA Annantonietta, MIRANDA Maria Rosaria, VICECONTE 
Attilio, PETROCELLI Giuseppina / MARINELLI Maria Antonietta, ROSSI Marino 
I.C. Moliterno A.S. 2011/12 - IVA primaria - Albano SAMUELE, Bentivenga ANTONIO, Calabria PIETRO, Cassino 

GIOVANNI, Continanza GIACOMO, Di Biase CHIARA, Di Nuzzo CHERUBINA, Forastiero GIOVANNI, Franceschi 
GABRIELLA, Gioiello KLEDY, Labanca ELISA, Lagrutta ANNARITA, Lagrutta VITTORIO PIO, Mungo ROBERTO, 
Pansardi NICOLETTA; 
IVB primaria – Albano FABRIZIO, Calabria MARIA CATERINA, Canzoniero ANTONELLA, D’Addesio MARTINA, Ennico 

LAVIERO, Fittipaldi GIUSEPPE, Forastiero MARTINA, Lapadula ARIANNA, Latorraca FRANCESCA, Lauria ANNALISA, 
Mazzeo GIUSEPPE, Nuzzi ANTONELLA, Prodan IONELAPETRONELA, Tempone GIUSEPPE, Tempone VITTORIO; 
VA primaria – Calabresi MASSIMILIANO BRUNO, Calabria LUCIAANTONIA, Candia GIUSEPPE, Cassino ANTONIO, 

Castelluccio MANUEL, Cestari NICOLETTA, Chiappetta VALERIA, Collino ANGELICA, Dalessandri MASSIMILIANO, De 
Rosa DOMENICO, Di Nuzzo ALESSIA, Lauria GIUSEPPE, Matteo ILARIA, Micucci FRANCESCO MICHELE, Pepe 
MIRIANA, Tempone MICHELA 
IIIA secondaria – Calabria PASQUALE, Cassino VINCENZO, Cestari ANGELICA, Di Bello FRAZYSKA, Di Lascio 

ROSA, Fittipaldi FRANCESCO, Gugliotti RAUL, Ielpo ANNALISA, Lapadula EMANUELE, Panzardi GESSICA, Popovici 
FLORIN, Solimando ANTONIOGIUSEPPE; 
IIIB secondaria – Accinni VINCENZA DOMENICA, Alagia DOMENICO, Cosentino ROBERTA, De Milita FRANCESCA 

CARLO MARIA, DiIbiase ANTONELLA, Formato MARIO PIO, Gugliotti ANTONELLA, Gugliotti DOMINGA, Lapadula 
VITTORIO, Lauria GIUSEPPE, Mignogna LUCA, Rocco GIANROCCO, Tdesco NICCOLÒ, Viscione MARISTELLA e …   
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Scuola: EPOS progetto “OCCHI DEL PARCO! Sensibilizzazione alla legalità ambientale presso il Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val D’Agri-Lagonegrese” 

“sorveglieremo sui fiori che qui abbiamo seminato” 

18/5/2012 

“OCCHI DEL PARCO! Sensibilizzazione alla legalità ambientale presso il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri-
Lagonegrese” è un progetto dell’Ente Parco, nell’ambito del programma EPOS della Regione Basilicata, in collaborazione con 
il Centro di Educazione Ambientale ed alla Sostenibilità ‘Nova Terra’ della REDUS ed il prezioso contributo delle Forze di 
Polizia (CFS/CTA, Pol. Mun.li, Pol. Prov. PZ, Pol. Strad, Pol. Stato, GdF, NOE). L’obiettivo principale del progetto è la 
sensibilizzazione alla sicurezza e legalità ambientale Il progetto sin dall’inizio interagisce con  il territorio del Parco, ambiente 
di apprendimento, ed utilizza “GLI OCCHI” DEI PARTECIPANTI COME STRUMENTO DI APPROFONDIMENTO INEDITO. Il 
Concorso a Premi “Occhi del Parco” ha costituito opportunità di esercizio di UN DIVERSO E GRADEVOLE LAVORO INSIEME 
per la prevenzione delle illegalità ambientali ed incrementare il senso di fiducia delle leggi, il diritto, nelle Istituzioni e nella 
partecipazione fra Forze di Polizia, Enti, Istituzioni, Nuove Generazioni, Docenti, Esperti e Persone. 

 

Esattamente una settimana fa, gli Alunni dell’Istituto Comprensivo “Racioppi” di Moliterno hanno consegnato emozionati al 

Comune di Moliterno il loro attestato di partecipazione  ringraziamento, un attestato dove “firmare piccolo”, il perchè della 

partecipazione e del ringraziamento è chiaro ed evidente a tutti, ovviamente non solo a loro: “ha partecipato efficacemente al 

percorso di sensibilizzazione ambientale “OCCHI DEL PARCO” ripristinando lo stato dei luoghi segnalati ed interessati dal 

degrado ambientale, aiutandoci ad acquisire fiducia, informazioni e conoscenze utili per una cultura della legalità e tutela 

dell’ambiente”. C’erano il Sindaco, il Vicesindaco, l’Ufficio tecnico, la Polizia Municipale, il personale del Corpo Forestale dello 

Stato e poi il CEAS Nova Terra con Andrea, Gaetano e Maria. 

Gli Alunni escono dal Municipio con la promessa di far caso alla bellezza di questo giorno. Promessa mantenuta, infatti più tardi 

scrivono che “Oggi è bello perché”: abbiamo piantato fiori nel Parco; ripuliamo la natura; oggi è un giorno speciale per divertirsi a 

pulire l’ambiente; abbiamo aiutato la natura; oggi è bello perché abbiamo tolto i rifiuti dalla natura circostante; stando a contatto con 

la natura abbiamo appreso l’importanza della legalità ambientale salvaguardando la partecipazione; abbiamo partecipato alla legalità 

ambientale; abbiamo valorizzato e costruito un progetto pedagogicamente sano ed efficace; non ho mai fatto un’esperienza del 

genere; abbiamo fatto qualcosa di buono. Perfetto! l’unico sito, con abbandono di rifiuti ingombranti, inerti, urb e pneumatici, ancora 

da ripulire è proprio quello comunicato alle Polizie dalle due classi degli alunni di III media! 

Partecipare alla legalità ambientale è anche divertente. 

Domanda di un Alunno: dal punto di vista oggettivo è possibile che maturi un senso civico ed un  ideale tradizionalmente difficile da 

radicare se per ironia della sorte sono tre mesi che raccogliere spazzatura non paga? 

Sporcare si sa, costa caro ed anche di più di generazione in generazione. 

Sono le 10,45, gli alunni si trovano in c.da Vallicelle di Moliterno, ancora qualche rifiuto nel cassone del camioncino ed un 

materasso di ca. tre anni, tirato con la corda, che non era stato fotografato e finalmente davanti agli occhi si presenta uno spazio 

proprio come lo scenario positivo dei luoghi da loro dipinto con sole, verde, azzurro, una calda stradina per passeggiare e fiori a 

macchie forse sono proprio orchidee selvatiche, perchè ne abbiamo viste tante soprattutto al ritorno. 

Hanno raccolto l’invito alla partecipazione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese e con gioia, proprio 

su quel terreno dove appena è stato ripristinato lo stato del luogo, ora seminano BELLIS PERENNIS L. un fiore su cui tutti abbiamo 

fatto ancora una promessa “sorveglieremo sui fiori che qui abbiamo seminato”, ma per gli alunni c’era da scoprire di che fiore si 

trattava. 

Per la pulizia dei diversi altri siti, che ugualmente le classi hanno comunicato alle Polizie con il concorso a premi “Occhi del Parco”, 

gli Enti competenti hanno già provveduto,  ciò nonostante gli Alunni vogliono vedere ed anche lì seminare ancora lo stesso fiore, e 

così facciamo continuando a fotografarci un solo occhio per un calendario. 

Certe volte è proprio forte vedere che si fa a gara a chi appiccica un adesivo “ad hoc” sul guard rail più prossimo alla semina. 

Mercoledì 30 maggio 2012 ore 10 presso la sede dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese - 

Marsico Nuovo PZ ci sarà la premiazione delle classi, e se gli alunni ci diranno che stanno sorvegliando  sui fiori ci sarà in esclusiva 

per i partecipanti, grazie all’Amico della  Rete Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese ed allo spirito del 

programma EPOS, servizio che è presente nella rete REDUS, un saggio di falconeria. 

Quando la scuola funziona lo si vede dal comportamento dei ragazzi che rappresentano la cartina al tornasole di quanta 

professionalità e amore per l’insegnamento hanno profuso nel loro lavoro gli insegnanti. 

Infatti il 18 maggio 2012 i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Racioppi” di Moliterno, insieme ai loro Docenti, ci danno 

l’opportunità di comprendere che la preparazione e la consapevolezza sulle questioni ambientali fa ormai parte integrante delle 

conoscenze fondamentali delle nuove generazioni. Inoltre abbiamo potuto verificare personalmente l’elevato senso civico e 

l‘interesse suscitato da una attività di educazione ambientale, fatta con un cerchio di scambio di azioni semplici, che grazie alla 

partecipazione attiva dei ragazzi, ha permesso anche la pulizia di alcune aree degradate e nel contempo il coinvolgimento coordinato 

di Enti ed esperti che ha contribuito a far emergere una grande voglia di conoscenza e rispetto dei problemi attuali, in qualche caso 

anche di una certa complessità. 

CEAS “Nova Terra” Lago Pantano di Pignola 


