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Progetto  Arcobaleno 
“In tutte le cose della natura esiste qualcosa di meraviglioso” 

(Aristotele) 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

Il Progetto 
Il progetto si rivolge all’utenza presente nel territorio limitrofo all’OASI ALBATE 
BASSONE TORBIERE WWF, in particolare nei Comuni di COMO, GRANDATE, 
CASNATE CON BERNATE (ca. 110.000 abitanti). 
 
Gli abitanti di queste aree provengono in generale da zone diverse soprattutto 
in relazione alle nuove strutture residenziali che sono state costruite negli ultimi 
anni nell’espansione continua dell’urbanizzazione, (centinaia di unità abitative 
nelle quali sono venuti giovani coppie provenienti da altre aree non sempre 
contigue). Tale condizione comporta un distacco culturale e sociale nell’area di 
nuova residenza, infatti tali persone non conoscono il territorio circostante e 
questa situazione è stata riscontrata più volte negli ultimi anni durante la festa 
dell’OASI organizzata dal WWF a livello Nazionale, in cui molto spesso 
partecipavano alla giornate dell’Oasi persone della zona stupite di avere nelle 
vicinanze di casa un contesto di così alto valore ambientale. La partecipazione 
a tale festa conta nell’arco degli ultimi cinque anni in migliaia di visitatori.  
 
Nell’ottica di programmazione delle amministrazioni locali, che promuovono 
continuamente la conoscenza e la valorizzazione del proprio territorio, il 
progetto si inserisce in modo coerente fornendo ottimi spunti per i residenti. 
 
Il valore del progetto consiste nel coinvolgimento della popolazione nella 
conoscenza e promozione di un ambiente tutelato attraverso attività formative 
utili a sé e agli altri, che porta alla salvaguardia dell’ambiente e delle aree 
naturali, che nelle nostre zone stanno diminuendo a vista d’occhio. Nella 
valorizzazione vengono forniti anche elementi di inquadramento storico 
culturale e geologico dell’area. 
 
Il progetto prevede di individuare nella Cascina Bengasi situata nel cuore 
dell’Oasi WWF Torbiere di Albate un punto di riferimento per l’educazione 
ambientale e per la valorizzazione del territorio che parta dalla formazione degli 
educatori stessi fino all’erogazione di servizi quali attività innovative di 
educazione ambientali attraverso esperienze emozionali e pratiche. Tale punto 
di riferimento intende migliorare la qualità della vita delle persone attraverso 
l’avvicinamento alla natura ed al proprio territorio e si sviluppa attraverso i 
seguenti macro obiettivi: 

• sensibilizzare alla tutela e alla valorizzazione del territorio attraverso 
organizzazione di giornate a temi specifici e attività pratiche  

• formare nuovi educatori ambientali attraverso erogazione di corsi 
specifici su temi diversi per fornire un quadro completo in materia 
ambientale comprensivo di spiegazione di tecniche pratiche  

• sensibilizzare all’ambiente promuovendo attività di educazione 
ambientale tramite modelli educativi-ambientali differenziati in base 
all’età dei destinatari  

• creazione circuito attivo per associazioni del territorio (es. grest, oratori, 
scout, associazioni socioculturali, associazioni per anziani e disabili), in 
modo da inserire le attività ambientali nei programmi specifici delle 
associazioni 

Il progetto è stato finanziato dalla Regione Lombardia – Amministrazione 
Provinciale di Como. 
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"Ogni sentiero è solo un sentiero. 
Prova il sentiero tante volte quante pensi sia necessario, poi chiedi a te stesso: 

Questo sentiero ha cuore? 
Se ce l'ha...il sentiero è buono, se non ce l'ha non ha nessuna utilità" 

Un Saggio Yaqui 

 
Un Saggio Yaqui 
 

L’Oasi “Torbiere di Albate Bassone” è stata istituita dalla Regione 
Lombardia con D.G. n. 3120 in data 13 aprile 1976 come zona di 
protezione e rifugio faunistico. Successivamente è stata riconosciuta 
come Sito di Importanza Comunitario(SIC)- "Palude di Albate"- IT2020003. 

L’Oasi  racchiude nei suoi 90 ettari una ricchezza estrema di habitat 
diversi fra loro ed è possibile ammirare ambienti particolari, dal bosco, al 
prato, dalla palude allo stagno al lago ricchissimo di fauna ittica.  

Un percorso ben evidente e adeguatamente segnalato con pannelli 
informativi, bacheche e capanni di osservazione si addentra nelle 
torbiere e nel verde circostante dirigendo l’osservatore in un mondo 
semisospeso tra il reale e l’irreale quando la foschia si mescola ai canneti 
e il gracidare delle raganelle si sovrappone al grido della beccaccia o al 
fruscio di un anitra in volo.  

La presenza della Cascina Bengasi, edificio storico risalente al 1800  e 
recentemente ristrutturato, permette di disporre di una struttura in loco 
per lo svolgimento di attività didattiche varie e momenti di socializzazione 
e svago. 
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FORMAZIONE DI EDUCATORI AMBIENTALI 

CONTATTI: 
Responsabile Oasi: Ottorina Marelli  tel. 031.521387  
Federica Stancanelli  cell. 349.8720103 
Elisabetta Bianchi cell. 349.6116465  @info@raidercomo.it 
Sito web www.raidercomo.it e http://raidcomo.blogspot.it  
 

Educatori ambientali 
L’educatore ambientale si occupa della sensibilizzazione verso i temi 
ambientali, della diffusione di informazioni di scienze ambientali e di ecologia 
e dell’educazione ad una corretta interazione uomo-ambiente e alla 
sostenibilità ambientale. 

Per svolgere il suo compito, l’educatore ambientale deve quindi possedere  
conoscenze di botanica, zoologia e geologia, ecologia ma anche elementi 
di legislazione del settore, antropologia culturale e sociologia e di tematiche 
legate alla didattica. 

Deve “sapere” ma anche “saper fare”  applicando buone tecniche di 
comunicazione, utilizzando le metodologie e le strumentazioni più idonee per 
veicolare i contenuti del percorso didattico progettato a tutte le tipologie di 
pubblico, ideando e progettando programmi di formazione e/o divulgazione 
sulle tematiche ambientali.  

Deve infine essere dotato di capacità comunicative e divulgative, capacità 
di analisi e di sintesi, chiarezza espositiva, facilità ai rapporti interpersonali, 
capacità organizzative, creatività, fantasia, flessibilità. 

Il corso proposto 
L’organizzazione “Corso per Educatori ambientali” presso la Cascina Bengasi 
nel cuore dell’oasi WWF Torbiere di Albate Bassone si sviluppa nei seguenti 
moduli: 
• Storia evolutiva della geomorfologia dell’Oasi con analisi topografica 
(analisi evoluzione del Catasto e cartine topografiche, nozioni di 
orientamento) 
• Trasformazione geologica e storica del territorio 
• Nozioni di ecologia applicata nonché di flora e fauna 
• Elementi di pedagogia sulle diverse fasce di età giovanile 
• Tecniche di comunicazione e insegnamento 
• Tecniche di campismo per utilizzo energia rinnovabile 
• Tecniche di cucina utilizzando l’energia solare 
• Tecniche di osservazione (anche notturne) 
• Esperienze pratiche 
 
Modatità di svolgimento 
I corsi saranno tre e si svolgeranno nei mesi di aprile, maggio e settembre con 
un’adesione minima di 15 persone. Le date definitive verranno comunicate 
al raggiungimento del numero di partecipanti previsto. 
Il corso avrà una durata di 8 ore complessive,  sarà strutturato in una parte 
teoria e una parte pratica e si svolgerà presso la Cascina Bengasi nell’Oasi 
WWF Torbiere di Albate Bassone. 
I corsi sono gratuiti. 
Per le prenotazioni si rimanda ai contatti sotto riportati. 
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Sensibilizzazione alla tutela e valorizzazione del territorio 
 
Valorizzare e qualificare il territorio nei suoi molteplici aspetti è utile per poter 
offrire a tutte quelle persone che, vivendo in zone fortemente urbanizzate, 
desiderano trarre benefici da attività che permettono di rilassare la propria 
mente e il proprio corpo migliorando la qualità della vita. Tutti infatti hanno 
diritto al godimento della natura e dei beni culturali.  
Partendo dalla storia del proprio territorio e dall’esperienza in loco, si sviluppa 
la sensibilità alla tutela e il desiderio di beneficiare di ciò che ci circonda. 
 
 
Le attività proposte 
Il Progetto prevede l’organizzazione di giornate aperte al pubblico con temi 
specifici fra cui: 
•  Evoluzione storica del territorio con analisi dei modi di vita dal ‘700 (Catasto 
Teresiano) ad oggi 
•  Illustrazione degli strumenti contadini utilizzati in passato (per la pesca e 
l’estrazione della torba) 
•  Illustrazione dell’architettura della Cascina dell‘800 (Cascina Bengasi) 
• Trasformazione geologica del territorio con la formazione della torba 
• Illustrazione delle ricerche storiche effettuate nella Torbiera di Albate 
Bassone (es. evoluzione della vegetazione - analisi dei pollini ritrovati nella 
torba…) 
•  Sessioni di birdwatching 
•  Sessioni di erpetologia 
 
 
Modatità di svolgimento 
Gli incontri si svolgeranno su prenotazione nei mesi di maggio, giugno, luglio e 
settembre in giorni sia feriali sia festivi con un’adesione minima di 25 persone 
ad incontro. Le date definitive verranno concordate di volta in volta  al 
raggiungimento del numero di partecipanti previsto. 
Gli incontri avrà una durata di 2/4 ore e si svolgerà presso l’Oasi WWF Torbiere 
di Albate Bassone. 
Gli incontri sono gratuiti. 
Per le prenotazioni si rimanda ai contatti sotto riportati. 
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La fase del progetto riguardante l'EDUCAZIONE AMBIENTALE è un percorso di 
riscoperta che ci permette di ritornare ad "entrare nell'ambiente", attraverso la 
consapevolezza di farne parte e di partecipare con le proprie azioni alla sua 
continua evoluzione. L'educazione ambientale ha una doppia valenza: 
• educare alle bellezze naturali e saperle apprezzare; 
• imparare a tutelarle e proteggerle. 
 
Visite per le scuole 
Il progetto prevede attività di educazione ambientale attraverso metodi diversi 
in base ai destinatari (infanzia, giovani, adulti). 
I temi proposti risultano sia coerenti ed in linea con i programmi didattici 
Nazionali adottati dalle Scuole dei diversi livelli sia innovativi in quanto proposti 
in un’area ad alto pregio naturalistico. 
Esempio dei temi proposti sono: biodiversità ed ecosistemi, ciclo dell’acqua, 
formazione torbiera, i sensi, i suoni della natura, micromondo degli insetti ed i 
quattro elementi per i più piccoli. 
La metodologia didattica è studiata in base all’età dei partecipanti: si 
prevedono racconti e favole a tema per stimolare la fantasia e le emozioni 
legate alla natura per i più piccoli, illustrazioni dei temi con ausili audio e video, 
visite e percorsi a tema nell’Oasi WWF, esperienze pratiche su campo 
(esercitazioni di orientamento, musica con la natura, tecniche di campismo e 
osservazione), attività di birdwatching e di erpetologia. 
Visite per associazioni e organizzazioni 
Il progetto prevede attività di educazione ambientale attraverso metodi diversi 
in base alle organizzazioni destinatarie (grest, oratori, scout, associazioni 
socioculturali, associazioni per anziani e disabili) e attraverso il coinvolgimento 
dei coordinatori delle associazioni per l’analisi dei programmi e le proposte 
dell’attività. 
Esempi di attività 
 - racconti e favole a tema per stimolare la fantasia e le emozioni legate alla 
natura per i più piccoli ed illustrazioni dei temi con ausili audio e video 
- utilizzo osservatorio per disabili situato in Oasi (da noi realizzato) ed esperienze 
emozionali 
-  visite e percorsi a tema nell’Oasi WWF 
-  esperienze pratiche su campo (esercitazioni di orientamento, musica con la 
natura, tecniche di campismo e osservazione) 
-  attività notturne per scout 
-  attività di birdwatching e di erpetologia 
 
Modatità di svolgimento 
Le visite guidate e gli incontri si svolgeranno su prenotazione nei mesi di aprile, maggio, 
giugno, luglio e settembre in giorni feriali con un’adesione minima di 20/25 persone a 
visita. Le date definitive verranno concordate di volta in volta  con i partecipanti. 
Le visite avranno una durata di 4 ore circa con la possibilità di fermarsi per una 
colazione al sacco e si svolgeranno  presso l’Oasi WWF Torbiere di Albate Bassone. 
Le visite e gli incontri sono gratuiti. 
Per le prenotazioni si rimanda ai contatti sotto riportati. 
 


