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Da sessant’anni il WWF lavora per educare tutti alla cultura della sostenibilità, in 

particolare le giovani generazioni. Siamo convinti che solo attraverso un impegno 

costante nell’educazione ambientale e alla sostenibilità sia possibile favorire un 

cambiamento nei comportamenti capaci di creare un futuro migliore, più ricco, più 

verde, sano ed equo per tutti.  

Un compito sempre più oneroso e importante perché le nuove generazioni crescono 

sempre più in un ambiente urbano e virtuale. In Svizzera il 75% della popolazione 

vive già negli agglomerati urbani, e la tendenza è in aumento. Per le nuove 

generazioni scoprire e vivere la natura non è più qualcosa di scontato e allora il WWF 

si impegna, da un lato a far vivere ai giovani esperienze nella natura, dall’altro a 

favorire la biodiversità all’interno degli agglomerati; quindi, a portare la natura dove 

vive la maggior parte della popolazione.   

In questo contesto, negli anni, il Festival della natura si sta affermando come uno 

degli eventi più amati e importanti per apprendere la complessità della vita e scoprire 

angoli del nostro territorio ancora ricchi di biodiversità. Anche quest’anno il WWF 

proporrà quattro eventi all’interno del Festival.  

Due di scoperta della biodiversità presso la golena del Pascol Grand lungo la Moesa 

e in località Boschetti a Sementina (quest’ultimo abbinato anche a un concorso di 

caccia fotografica). Il terzo evento, colora la tua impronta, è dedicato alla scoperta 

della propria impronta ecologica grazie al gioco e il quarto è legato alla Giornata della 

buona azione, che si terrà sabato 21 maggio, dove il WWF invita tutti quanti a 

consegnare i telefonini rotti per recuperare i numerosi metalli rari contenuti. Un modo 

per salvaguardare ambienti naturali nel mondo, soprattutto foreste, altrimenti vittime 

dello sfruttamento minerario. 

Già solo questi pochi esempi dimostrano come la scoperta della natura e della 

biodiversità può essere vissuta in tanti modo diversi ma sempre piacevoli. Auguriamo 

a tutti un piacevole Festival della natura 2022, ricco d’emozioni. 


