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Comunicato Stampa
LA CULTURA DEL FIUME PER I GIOVANI
Il progetto “Il fiume dei ragazzi. Percorsi di ecologia fluviale” -- promosso e gestito
dall’associazione culturale “la collina”, realizzato con il contributo del Cesvot (Bando “Percorsi di
Innovazione” 2005) -- ha svolto un percorso integrato di educazione ed informazione ambientale
per la promozione della cultura del fiume tra le nuove generazioni (i giovani della scuola e del
volontariato di Siena), svoltosi nell’arco di 12 mesi (1 ottobre 2006 – 30 settembre 2007). Il
progetto ha cercato di introdurre i giovani alla cultura della tutela e valorizzazione del fiume con
specifici interventi formativi sulla sua complessa funzionalità ecosistemica e con strumenti infoeducativi sull’ecologia e la sentieristica fluviale. Tutto ciò al fine di stimolare l’adozione di
approcci comportamentali corretti nell’interazione con l’ambiente naturale e per sviluppare il senso
di responsabilità ambientale, cioè ha cercato di stimolare lo sviluppo della cultura del fiume nei
giovani per la conoscenza dell’ecologia fluviale e lo sviluppo dell’esercizio della cittadinanza
ambientale.
Il progetto è stato articolato in 5 azioni: due di tipo educativo rivolte alla scuola ed al
volontariato ambientale senese, e due strumenti editoriali attraverso la pubblicazione di una guida
info-educativa sull’ecologia fluviale ed una mappa per la sentieristica fluviale in Provincia di Siena,
che ci consentono di far meglio conoscere la ricchezza biologica del fiume e valorizzare i suoi
caratteri naturalistici; nonché una azione finale sul monitoraggio dei risultati progettuali e la
valorizzazione dei prodotti realizzati. In particolare, la 1° azione (“Laboratorio educativo sul
fiume”) ha realizzato una attività didattica di 30 ore (6 febbraio-15 maggio 2007) per la Classe III°
A del Liceo biologico dell’ITAS Monna Agnese di Siena, che ha consentito ai ragazzi di sviluppare
una specifica sensibilità per l’ecologia fluviale ed assumere comportamenti diretti alla tutela della
risorsa idrica fluviale. La 2° azione (Guida info-educativa: “Il fiume dei ragazzi. Un percorso
sull’ambiente fluviale”, Ottobre 2006–luglio 2007) ha realizzato un prodotto editoriale per
promuovere la conoscenza dell’ecologia fluviale e la sentieristica nelle aree perifluviali attraverso
appositi quadri conoscitivi sull’ecosistema fluviale. La 3° azione (Cartina topografica: “Mappa per
la sentieristica fluviale”, Ottobre 2006–luglio 2007) ha realizzato una mappa che propone una
particolare visione della sentieristica naturalistica nel territorio senese, cioè ci introduce a percorrere
10 sentieri che ricadono tutti in area perifluviali; inoltre, la particolarità della mappa consiste nel
fatto che essa è stata elaborata su una cartografia che ha avuto come filo conduttore il criterio
territoriale del bacino idrografico, che consente ai giovani l’esplorazione del territorio senese
seguendo la morfologia dei bacini idrografici. La 4° azione (“Percorso formativo sull’ecologia
fluviale”) ha realizzato una attività didattica di 30 ore (21 aprile-26 maggio 2007) per gli operatori
del volontariato ambientale senese, che ha consentito di promuovere una corretta sensibilità
ambientale per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica fluviale. La 5° ed ultima azione
(“Valorizzazione dei prodotti e monitoraggio risultati”, luglio-settembre 2007), ha realizzato il
monitoraggio e la comunicazione dei risultati del progetto attraverso test/interviste strutturate ad
attori locali del settore ambientale, l’invio della guida e della mappa alle scuole superiori ed
associazioni ambientaliste di Siena, nonché ai 10 comuni nel cui territorio ricadono i sentieri
fluviali segnalati sulla nostra mappa.

I percorsi formativi e gli strumenti info-educativi del progetto hanno voluto essere un
“Invito alla conoscenza” dell'ambiente fluviale della Provincia di Siena per i giovani, cioè si tratta
di azioni integrate che hanno messo in atto un processo di orientamento alla cultura naturalistica ed
alla formazione di una corretta sensibilità verso il mondo del fiume; cioè ha promosso un
cambiamento culturale per una maggiore consapevolezza e responsabilità umana tesi alla tutela e
valorizzazione della risorsa idrica fluviale ed allo sviluppo di una relazione sostenibile dell'uomo
con la natura. “Il Fiume dei ragazzi” è riuscito a dare alcune risposte concrete al bisogno educativo
intercettato riguardo al fiume ed alle modalità per avvicinarlo ed osservarlo, cioè ha promosso la
cultura fluviale nei giovani quale fattore strategico per la tutela dell’acqua, nonché per lo sviluppo
di una adeguata sensibilità ecologica e l’adozione di comportamenti ecosostenibili, così da
contribuire alla promozione e costruzione dell’identità dei giovani quali soggetti consapevoli dei
loro diritti/doveri di cittadini ambientali.
Siena, 21 settembre 2007
Domenico Muscò

