
 

  

 

Il progetto nasce dall’idea congiunta del WWF 

Sannio, del CAI sez. Benevento e del gruppo 

Fratres di Telese Terme di unire le esperienze 

acquisite nel corso delle attività svolte nel 

territorio sannita a difesa dell’ambiente e del 

paesaggio, per la sua conoscenza e valorizzazione 

e nella cura del benessere dei suoi abitanti. 

L’azione si propone di affrontare problematiche 

sociali ed ambientali note tra i giovani al di sotto 

dei 20 anni e causate da stili di vita sempre meno 

compatibili con l’ambiente naturale e sempre più 

legati all’ambiente antropico. Uno dei problemi 

più importanti è la sedentarietà, che deriva dalla 

vita in ambienti artefatti lontani dagli habitat 

naturali. Quella che può sembrare una posizione 

puramente ideologica rispetto agli stili di vita 

moderni è invece giustificata da studi accademici 

che indicano nella “nulla facenza” un fattore di 

rischio che può sfociare in disturbi e fenomeni 

patologici, che a lungo andare possono diventare 

anche gravi. Un effetto indiretto della 

sedentarietà è quello di perdere il senso della 

posizione rispetto al contesto ambientale nel 

quale si è immersi. 
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Il progetto quindi si pone i seguenti obiettivi 

specifici: 
• fronteggiare il fenomeno della sedentarietà 

tra i giovani come abitudine con effetti 

negativi sulla salute degli stessi;  
 

• dare visibilità al territorio della valle telesina 

in particolare all’area denominata “Doline di 

Montepugliano” migliorando la fruibilità del 

sentiero e dotandolo di segnaletica e pannelli 

informativi; 
 

• conoscere, valorizzare e proteggere 

l’ecosistema e le comunità ecologiche 

presenti nell’area presa in considerazione . 

Il progetto si svolge con gli Istituti Comprensivi di 

Faicchio-Castelvenere e Telesi@, coinvolgendo gli 

studenti con laboratori in aula e sul campo. 
Attraverso esperienze dirette multidisciplinari ed 

interattive destinate a fornire ai partecipanti una 

preparazione sugli habitat locali e sui benefici che essi 

possono offrire alla salute: ciò che succede al proprio 

corpo muovendosi nell’ambiente naturale, 

camminando, gli effetti sui sistemi del corpo e il loro 

funzionamento. 
Parte fondamentale del progetto è l’escursione sulle 

doline di Montepugliano: passeggiando sul sentiero i 

ragazzi avranno modo di mettere in pratica le 

conoscenze acquisite nelle lezioni in aula e di riscoprire 

i segreti e i benefici che la natura ci offre. 
Per svolgere in sicurezza le passeggiate e per 

valorizzare l’esperienza degli studenti, saranno 

apportate delle migliorie al sentiero (pulizia, potatura 

delle piante, sistemazione tratti sconnessi, 

tabellazione), che rimarranno utili anche ai successivi 

fruitori delle doline. 
Saranno prodotti articoli e poster informativi sulle 

attività; un Dvd finale raccoglierà le esperienze degli 

studenti con una galleria fotografica e la cartografia del 

sentieo; i materiali saranno disponibili anche sulla rete 

internet tramite i siti web delle scuole e delle 

associazioni. 
A conclusione del progetto ci sarà un evento finale con 

la presentazione dei lavori svolti. 
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Come si svolge il progetto? 
 


