
 

 
 
 
 
 
 

 

Chiusa Pesio-Entracque, 19 maggio 2015 

 
 

Lupo: una scuola estiva nei Parchi  
per insegnanti e accompagnatori naturalistici 

dal 24 al 27 agosto 2015 
 
 
I Parchi naturali del Marguareis e delle Alpi Marittime organizzano la Summer School LIFE WOLFALPS 2015: 
un’occasione per scoprire le complesse dinamiche del rapporto fra il ritorno naturale del lupo e il difficile e 
prezioso lavoro di chi fa il pastore in montagna.  
 
La Summer School – interamente gratuita – rientra nelle azioni del progetto europeo LIFE WOLFALPS - “Il 
lupo nelle Alpi”, ed è rivolta in primo luogo a insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Riconosciuta 
dall’Ufficio scolastico provinciale di Cuneo, ha una durata complessiva di 32 ore, suddivise in tre giornate 
da 8 ore, una serata di 2 ore e una giornata conclusiva da 6 ore. Al termine del corso sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione.  
 
Aperta anche agli accompagnatori naturalistici cuneesi, la Summer School offre un programma molto 
intenso e vario, che si può scaricare dal sito di progetto: www.lifewolfalps.eu/summer-school. Alterna 
lezioni frontali in aula, momenti di didattica informale, uscite sul territorio e serate aperte al pubblico. Nel 
corso dei quattro giorni si imparerà, fra le altre cose, chi è il lupo dal punto di vista biologico e cosa vuol 
dire studiare i lupi, scopriremo in che misura i cuneesi conoscono il lupo e che atteggiamento hanno nei 
suoi confronti in base ai questionari raccolti nel 2014, si imparerà a riconoscere e a contrastare i mille volti 
del bracconaggio, si capirà come individuare e smascherare le bufale sul lupo più diffuse, si salirà in 
alpeggio per imparare direttamente dagli allevatori cosa vuol dire lavorare in montagna nelle zone in cui è 
presente il predatore.  
 
Le sedi della Summer School (Chiusa Pesio, Entracque, Sant’Anna di Valdieri) sono situate in Comuni dei 
Parchi naturali del Marguareis e delle Alpi Marittime, dove il lupo è una presenza stabile da vent’anni, per 
rendere più concreta ed efficace la trasmissione dei contenuti, attraverso l’alternanza di esperienze al 
chiuso e sul campo in contesti differenti.  
 
Le iscrizioni si chiudono il 15 giugno 2015 una volta raggiunto il numero massimo di 30 partecipanti. Il 
modulo d’iscrizione è scaricabile dal sito www.lifewolfalps.eu/summer-school. Per informazioni: 0171 97 
88 09 (Parco naturale Alpi Marittime) e 0171 734021 (Parco naturale del Marguareis). Per iscrizioni: 
comunicazione@lifewolfalps.eu 
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