
National Wildlife Federation
La NWF è una delle più grandi associazioni ambientaliste americane

(conta oggi oltre 4 milioni di iscritti) che dal 1936 è impegnata nella

conservazione e salvaguardia della fauna e dei suoi ambienti naturali.

La mission della NWF è quella di educare al rispetto, e quindi alla tutela,

degli animali selvatici e delle altre risorse naturali del Pianeta, per garantire

un avvenire di pace, equo e sostenibile alle generazioni future.

Con i suoi numerosi progetti e percorsi educativi rivolti al mondo della

scuola, le pubblicazioni e i filmati realizzati, ha conquistato una posizione

di leadership nel campo dell’educazione ambientale.

Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Istituito nel 1993 nel cuore della catena montuosa dell’Appennino

umbro-marchigiano, il Parco Nazionale Monti Sibillini (oltre 70.000 ha)

ha tra i suoi scopi oltre quello di salvaguardare l’ambiente e le sue risorse

naturali, la promozione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e il

favorire la fruizione ad ogni categoria di persone tale da creare un “Parco

per tutti”. L’Ente ha da sempre tra le sue priorità di gestione la promozione

e lo sviluppo di iniziative di educazione ambientale che consentano anche

a persone con disabilità di godere dei valori e delle opportunità didattiche

offerte dal Parco.

Istituto Pangea ONLUS
Istituto Europeo per l’Educazione e

la Formazione Professionale per l’Ambiente

Nata nel 1992 nel Parco Nazionale del Circeo, l’Istituto Pangea è

un’associazione no-profit italiana specializzata nel campo dell’educazione

ambientale e della formazione professionale per i parchi e le riserve naturali.

La sua mission consiste nello sviluppo di azioni sperimentali ed innovative

volte a promuovere e consolidare il sistema nazionale delle aree protette

attraverso programmi e progetti strategici di formazione permanente e di

educazione allo sviluppo sostenibile e la progettazione, realizzazione

e gestione di Centri di Educazione Ambientale, Centri Tematici, Musei

Naturalistici, Centri Visitatori ed altre infrastrutture e media per

l’educazione e l’interpretazione naturalistica. 
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