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Incontri WWF: Ambiente, Salute e Territorio

San Nicola la Strada, 

1 ottobre 2011

Salone Borbonico, ore 17:30

Ambiente, Salute, Territorio : sono i vertici di un triangolo 
equilatero nel cui baricentro siede l'Uomo. Da decenni è 
ormai certo che la salute dell'Uomo non può prescindere da 
un ambiente salubre, che non esiste sviluppo economico 
senza crescita culturale,  che la gestione del territorio, del 
paesaggio e dell'ambiente non possono  essere  soggetti  al 
solo profitto, brutale ed immediato. Lo scopo finale del WWF 
è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale del 
nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui 
l ’ uman i t à  pos s a v i v e re i n a rmon i a con l a 
natura. Credendo in questa missione , da circa 30 anni il 
WWF Caserta incontra cittadini di ogni età, per informarli sulle problematiche ambientali 
e su come  affrontarli. In quest'ottica è nato,  in occasione dell'Anno Internazionale del 
Volontariato, " il progetto " Incontri WWF : Ambiente , Salute e Territorio ", finanziato con 
i Bandi di Idee 2010 di ASSO.Vo.Ce. Oltre al people raising per il coinvolgimento di 
nuovi volontari nelle associazioni che costituiscono la “rete”, questo progetto  intende 
trasmettere consapevolezza per l’adozione stili di vita coerenti alla conservazione 
dell’ambiente, alla prevenzione di patologie cronico-degenerative e di comportamenti 
rispettosi dell’ambiente. Il WWF Caserta ha pertanto creato un network di Associazioni 
da anni operanti sul nostro territorio, ognuna caratterizzate da una esperienza specifica 
nelle tematiche progettuali: LILT per quanto attiene la prevenzione della malattie 
oncologiche, sempre più frequentemente considerate patologie " ambientali ", 
l'Associazione VEGA , per la sua competenza nel contesto Protezione Civile e il WWF 
Agro Aversano, Litorale Domitio e Napoli Nord per la conoscenza di uno dei territorio più 
martoriati d''Italia. Per lo svolgimento del progetto, fin dal mese di marzo 2011, sono 
stati organizzati e condotti numerosi incontri con molte scuole superiori della 
ns .provincia, oltre a numerosi altre  riunioni informative con gruppi di giovani e meno 
giovani sulle diverse problematiche ambientali. Questa manifestazione non vuole essere 
pertanto la conclusione di un progetto, ma il report di una tappa importante di 
un percorso che il WWF Caserta, insieme alle altre associazioni che compongono la 
rete, intende proseguire. 

Il Panda Team del WWF Caserta

Report di un progetto intenso quanto avvincente
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Scuole Studenti Volontari Ore 
impegnate

Contatti su Social 
Network
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Si ringraziano:
L’ Amministrazione Provinciale di Caserta, il Settore Tecnico 
Amministrativo Provinciale Foreste della Regione Campania , il 
Comune di Caserta, il Comune di San Nicola la Strada, il 
Comune di Marcianise.
Il Nucleo Volontari della Protezione Civile di San Nicola e di 
Marcianise, SpazioDonna Onlus di Caserta, la Cooperativa Sociale 
“Il Giro del Mondo” di Caserta ,l'Università della Tre Età (UNITRE) di 
Caserta, Lipu, Italia Nostra, Forum dell’Acqua - Rete Lilliput e tutti 
coloro che hanno dato il loro contributo per la buona riuscita del 
progetto. 

Gli studenti e il corpo docente de: 
1. la Scuola Media “Bosco” - Marcianise, 
2. l’Istituto “G.Carli” di Casal di Principe,
3. la Scuola Elementare "De Amicis" di Caserta,
4. la Scuola Elementare “Giovanni XXIII” di  Caserta
5. l’Istituto Comprensivo "De Filippo" - San Nicola la Strada,  
6. l’ITIS "F. Giordani“ di Caserta, 
7. l’ Istituto "Manzoni" di Caserta, 
8. il Liceo “Quercia” di Marcianise, 
9. la Scuola Media "Ungaretti" di Succivo, 
10. l’ITIS "A. Volta" - Aversa. 

Programma

inizio lavori ore 17:30

Saluto delle Autorità 
•Domenico Zinzi - Presidente Provincia di Caserta
•Pio del Gaudio - Sindaco di Caserta
•Pasquale Delli Paoli - Sindaco di San Nicola la Strada

Interventi
•Gennaro Castaldi - CSV Asso.Vo.Ce

Ruolo del CSV nalla costruzione 
di reti associazioni

•Raffaele Lauria  - WWF Caserta
Il Report

•Olimpia Martorano - Ass. Vega
Tutela dell’Ambiente: il ruolo del 
Volontario di Protezione Civile

•Vincenzo Battarra  - LILT Caserta
Salute: Come difenderla dall’Ambiente

•Francesco Autiero   - WWF AGRO AVERSANO
Ambientalismo e volontariato: 

una voce dal territorio 

modera: Maria Beatrice Crisci - Giornalista

i protagonisti del progetto

I numeri


