BOSCHI DIDATTICI
DELLA PUGLIA

IL BOSCO?
La più ricca e
affascinante
aula scolastica
del mondo!

A scuola nella natura
Un bosco può offrire infinite possibilità didattiche, per
bambini, ragazzi e adulti!
Si possono apprendere nozioni legate all’ambiente
forestale, alla cultura e alle tradizioni che ci legano alle
foreste, ma non solo.
In bosco si può anche imparare a muoversi con maggiore
equilibrio, a praticare particolari sport, a orientarsi, a
lavorare in gruppo, persino a concentrarsi di più e a
sviluppare la propria creatività!
Per questo il bosco può essere pensato come un
laboratorio a cielo aperto, dove l’ambiente forestale
diviene fonte di ispirazione e teatro di svariate attività
educative.
In un bosco si può imparare divertendosi, stando a
contatto diretto con la natura.
La Regione Puglia ha puntato da tempo sulle potenzialità
didattiche dei propri boschi.
A seguito dell’esperienza positiva delle Masserie Didattiche
ha deciso di portare questo modello virtuoso anche al
settore forestale e ambientale.

È del 10 dicembre 2012 la Legge regionale n. 40 che
definisce i Boschi Didattici della Puglia e istituisce il loro
Albo. A questa iniziativa sono seguite svariate attività,
come “Scuola in bosco” e “Giornate in bosco” che hanno
permesso, nel tempo, la diffusione di numerosi Boschi
Didattici in tutto il territorio regionale.
Oggi si contano decine di Boschi Didattici, una vera e
propria rete, unica in Italia, fatta di persone competenti
e appassionate e di foreste vocate all’educazione, allo
sport e al tempo libero.
Un insieme di proposte educative e ludiche basate sulla
conoscenza e il rispetto del patrimonio naturale e culturale
delle foreste, che attirano ogni anno migliaia di visitatori
di tutte le età.
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Come scoprire i Boschi Didattici
Come diventare Bosco Didattico
GUIDA AI
BOSCHI DIDATTICI
DELLA PUGLIA

Regione Puglia, in collaborazione con Compagnia
delle Foreste, ha realizzato la Guida ai Boschi
Didattici della Puglia. Si tratta di un volume nato
per far conoscere queste interessanti realtà
educative diffuse in tutto il territorio pugliese, le loro
caratteristiche, i servizi e le attività proposte.
La guida, che raccoglie le schede di 36 Boschi
Didattici oltre a suggerimenti per visite alle bellezze
naturalistiche pugliesi, è scaricabile gratuitamente
dal sito della Regione Puglia:
http://foreste.regione.puglia.it/boschi-didattici

I Boschi Didattici della Puglia sono regolati dalla
Legge regionale n. 40 del 10 dicembre 2012 e dal
relativo Albo Regionale.
Possono diventare Bosco Didattico aziende agroforestali, cooperative, enti pubblici e associazioni.
Per diventare Bosco Didattico ed entrare a far parte
dell’Albo è necessario fare richiesta a Regione Puglia
presentando la documentazione necessaria in
termini di requisiti didattici, logistici e di sicurezza e
un Piano delle attività didattiche.
Per informazioni visitare la pagina:
http://foreste.regione.puglia.it/boschi-didattici
Oppure contattare la referente regionale:
Dott.ssa Rosabella Milano
Tel. 080.5407687
e-mail: r.milano@regione.puglia.it

Regione Puglia

Assessorato Risorse Agroalimentari, Agricoltura,
Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali

Boschi Didattici
della Puglia:
conoscenza,
divertimento,
sensibilità!
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