Giardino Botanico di Oropa

Vogliamo ispirare ed arricchire la vita delle persone attraverso
il contatto con le piante e la natura, riconoscendone il valore
rigenerante
Il Giardino Botanico di Oropa Ã¨ una struttura inserita nel Sistema delle Oasi del WWF Italia. Di
proprietÃ del Comune di Biella (su terreni del Santuario di Oropa) Ã¨ affidato alla gestione del WWF
Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella in convenzione dal 1998. Come siamo organizzatiLa nostra
struttura Ã¨ sostenuta finanziariamente da risorse in gran parte pubbliche, derivanti in particolare da
una Convenzione di gestione con l'Amministrazione del Comune di Biella e da contributi a progetto da
parte di altri Â» Enti pubblici e Privati, nonchÃ¨ dai contributi derivanti dai visitatori del Giardino e dalle
piccole donazioni legate ai materiali in esso distribuiti. L'organizzazione comprende uno staff
composto da 3 persone fisse e da due/tre collaboratori stagionali, oltre a coinvolgere (secondo la
necessitÃ ) alcuni altri collaboratori, soprattutto per la parte riservata alla didattica. Inoltre, si
aggiungono i contrattisti che si occupano o collaborano alla ricerca scientifica. â€œColtivare il
giardinoâ€• Ã¨ una linea di prodotti proposti dal Giardino Botanico di Oropa: in alcuni casi, eccedenze
della nostra produzione di semi, bulbi e fiori, in altri invece delle produzioni dedicate che vengono
messe a disposizione di un pubblico desideroso di cimentarsi con la coltivazione di quei particolarissimi
vegetali che sono le piante alpine. AttivitÃ che dona grandi soddisfazioni e anche, innegabilmente,
altrettante grandi delusioni. Insomma, sono cose da appassionati pollici verdi.Â Educazione â€œI
ragazzi sono il futuro del Mondoâ€œ: per questo Ã¨ importante fornire loro strumenti per costruirne
uno migliore, piÃ¹ sano e piÃ¹ ricco di vita. La tutela ambientale Ã¨ unâ€™operazione complessa fatta
di programmazione, progettazione, azione ed educazione. Cibo, energia, trasporti, biodiversitÃ , salute
umana e del pianeta: argomenti che tutti gli insegnanti cercano di approfondire e che i nostri percorsi
didattici permettono di affrontare in modo chiaro e semplice. Siamo da oltre 15 anni impegnati nelle
scuole per diffondere nei ragazzi lâ€™amore per lâ€™ambiente in cui vivono e il rispetto per tutte le
specie viventi. Lo facciamo in primo luogo attraverso le visite guidate, ma anche con programmi
didattici allâ€™avanguardia. Solamente negli ultimi tre anni, sono stati piÃ¹ di 5.000 gli alunni che
hanno imparato a conoscere lâ€™ambiente grazie alle nostre iniziative. Ascoltare, sentire, respirare,
toccare, vedere... lo stupore, la gioia, lâ€™incanto, sono solo alcune delle infinite emozioni da vivere
nellâ€™incontro con la natura. L'incontro non sarÃ mai solo una â€˜lezioneâ€™, ma avrÃ lo scopo di
richiamare allâ€™attenzione saperi pregressi o di destare curiositÃ per successivi approfondimenti,
stimolando un processo di apprendimento di tipo creativo, secondo lâ€™approccio IBSE (approccio
didattico basato sullâ€™investigazione â€žInquiry Based Science Educationâ€œ - Progetto europeo
INQUIRE) e la metodologia hands-on (toccare con le mani, conoscere attraverso il fare). Alle scuole
vengono proposte visite guidate (anche all'esterno del Giardino) e laboratori didattici, da scegliere in
abbinamento tra loro oppure singolarmente: la Natura Ã¨ la piÃ¹ bella delle scuole
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