
 

   

L’oasi in campo 

Percorso formativo per Operatori di marketing integrato 
(naturalistico, storico, culturale) 

L'Associazione WWF Sannio, capofila di un ATS beneficiario di un finanziamento del GAL “Alto 
Tammaro” nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 per la Misura 16 - Tipologia d’intervento 
16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per 
pratiche ambientali in corso” per la realizzazione del progetto “L'oasi in campo”, promuove un 
percorso formativo per la conoscenza e lo studio degli ambienti dell'oasi WWF “Lago di 
Campolattaro” e del territorio circostante nei suoi aspetti naturalistici, storici e culturali. 

Questo percorso rappresenta un'esperienza professionale, assistita e supervisionata da esperti, 
finalizzata ad incrementare e a favorire lo sviluppo delle competenze connesse alla figura di 
Operatore Naturalistico e Culturale dell'area dell’Alto Tammaro per iniziare a sviluppare un 
progressivo senso di condivisione dell'area protetta alla comunità. 

FINALITA’ 

L’intervento formativo ha l’obiettivo di potenziare le competenze in alcune materie ed argomenti 
raramente trattati nelle scuole o in altri momenti formativi per far acquisire ai partecipanti: 

 consapevolezza e conoscenze in campo scientifico-naturalistico-ambientale e 
etnoantropologico; 

 capacità didattiche ed educative in relazione alle tematiche naturalistico-ambientali- 
culturali; 

 conoscenze ed esperienze di base nei settori della conservazione e tutela della biodiversità 
e dell’ambiente; 

 capacità di analisi delle conseguenze del degrado ambientale e conoscenza dei relativi 
indicatori ambientali; 

 spirito di iniziativa per la valorizzazione e la promozione ambientale e culturale del territorio. 

Obiettivi a medio e lungo termine dell’intervento formativo sono l’elaborazione di “idee-pacchetti 
turistici” che integrino elementi naturali, culturali, storici, enogastronomici, sportivi del territorio e lo 
sviluppo di piani integrati per il turismo insieme alle amministrazioni ed istituzioni locali. 

A CHI SI RIVOLGE 

Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire le competenze necessarie alla 
conoscenza e divulgazione di aspetti naturalistici, etno-antropologico e di problematiche di tutela 
dell’oasi “Lago di Campolattaro” e del territorio dell'Alto Tammaro. 

Il primo modulo del percorso formativo consiste in un corso di 40 ore limitato a 30 partecipanti 
per motivi organizzativi. Il corso fornirà gli strumenti per una lettura in chiave naturalistica e storico- 
culturale del territorio, del rapporto uomo-ambiente e delle dinamiche evolutive passate e in atto, 
funzionali alla realizzazione delle altre attività del progetto. 

METODI, ARGOMENTI E DURATA 

Gli argomenti del corso riguarderanno: 

 la biodiversità dell’oasi “Lago di Campolattaro” e del territorio circostante (fauna, 
vegetazione, habitat) 



 

   

L’oasi in campo 

 la conservazione della natura (normativa, programmi, attività) e il Parco Nazionale del 
Matese 

 storia locale e culture popolari del territorio dell’Alto Tammaro 

 l’invaso del Tammaro: origini e prospettive; il Contratto di Lago 

 la conservazione del territorio e del paesaggio (ingegneria naturalistica, agricoltura 
sostenibile, allevamento come custodia di razze tipiche) 

 l’ecoturismo (ospitalità diffusa, turismo responsabile, offerta turistica) 

 la raccolta, l’organizzazione e la catalogazione di dati ed informazioni  

Il corso si articolerà con incontri teorici e pratici presso il centro visite dell'oasi WWF Lago di 
Campolattaro della durata giornaliera di h 4 per un totale di 10 incontri, uscite sul campo ed utilizzo 
di attrezzature, in parte messe a disposizione dall’Associazione WWF Sannio. 

I corsi si svolgeranno il sabato e la domenica mattina e avranno inizio il 4 settembre 2021 alle ore 
9:00. 

Al termine è previsto un esame autovalutativo delle competenze apprese. 

REQUISITI GENERALI DEI CANDIDATI 

1. Compimento del 18° anno di età entro il 4 settembre 2021 

2. Residenza a Benevento o in uno dei Comuni del GAL Alto Tammaro (Campolattaro, 
Morcone, Pontelandolfo, Fragneto Monforte, Fragneto l'Abate, Sassinoro, Santa Croce del 
Sannio, Casalduni, Circello, Colle Sannita, Reino, Castelpagano); sarà considerato titolo di 
preferenza la residenza a Campolattaro e Morcone. 

3. Disponibilità a svolgere presso l'oasi WWF “Lago di Campolattaro” e nel territorio dei 
comuni di Campolattaro e Morcone l’attività di Operatori di marketing integrato per 
promuovere e organizzare attività ed iniziative inerenti alla conoscenza e allo studio 
dell'area protetta, alla valorizzazione e difesa dell'ambiente naturale e storico-culturale per 
un periodo di un anno dalla fine del corso. 

4. Iscrizione al WWF Italia; è ammessa anche una successiva sottoscrizione. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione al percorso formativo dovranno contenere i propri dati anagrafici ed 
i recapiti telefonici ed elettronici e pervenire via posta elettronica all’indirizzo sannio@wwf.it 
entro il 2 settembre 2021 o consegnate a mano presso l'oasi WWF “Lago di Campolattaro” entro 
domenica 29 agosto 2021 dalle ore 10.00 alle 13.00. 

Alla domanda dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Saranno ammessi al percorso formativo le prime 30 domande valide pervenute, ma gli 
organizzatori si riservano la possibilità di ampliare la partecipazione qualora le condizioni lo 
permetteranno. 
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