AZIONE E2 - Campagna di comunicazione sulla mitigazione dei conflitti in Portogallo

E’ stata impostata la strategia di comunicazione con un esperto e avviata la realizzazione delle attività
previste nel piano di comunicazione: inviati comunicati stampa; contattati radio e giornali locali; realizzati
due seminari per studenti sui sistemi di prevenzione dei danni al bestiame e distribuito materiale
informativo. È stato inoltre stabilito un network nazionale tra ricercatori\tecnici\ONG\ICNF (Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas) per la diffusione di informazioni sul lupo destinate ai media.
Avviati incontri con le scuole per la distribuzione del WolfKit. In particolare 2 scuole hanno risposto
positivamente alla proposta di distribuire il kit.
Avviato un percorso di confronto e coinvolgimento dell’associazione di categoria ACRIALMEIDA per valutare
una possibile collaborazione degli allevatori nel quadro del progetto MedWolf.
Nel mese di aprile 2014, a Guarda, sono stati pubblicati due articoli, uno sul giornale locale "Terras da
Beira", (il 3 aprile) l'altro relativo all'uso dei cani da guardiania e in cui viene menzionato il progetto
Medwolf sulla rivista settimanale Semanário SOL (l’8 aprile). Redatto un articolo relativo al progetto
Medwolf e alla conservazione del lupo da pubblicare nei prossimi mesi sui bollettini di Figueira de Castelo
Rodrigo, Pinhel e Idanha-a-Nova. Sono stati contattati i comuni di Penamacor, Sabugal e Guarda per
pubblicare l'articolo sul loro bollettino. Il progetto Medwolf è stato citato nel corso di un'intervista sul lupo
fatta al prof. Francisco Fonseca alla radio universitaria (Radio Zero, Lisbona 24/4) e presentato durante una
lezione tenuta agli studenti di 4 classi della scuola superiore di Sabugal (il 22 aprile). Infine è stato utilizzato
il wolf kit in due scuole dei comuni di Pinhel e Sabugal ed è stato sottoposto a 72 studenti di 4 classi della
scuola di Sabugal un questionario sulle attitudini nei confronti del lupo.
Le attività del piano di comunicazione del mese di maggio sono state: stampa e distribuzione della brochure
sul lupo (1000 copie), traduzione della brochure e dei pannelli della mostra LCIE, preparazione ex novo dei
pannelli relativi alla presenza del lupo in Portogallo e pubblicati 3 articoli nel giornale locale "Terras da
Beira" (Guarda, 1-15-29/5). E' stato sottoposto a 53 studenti di 6 classi di una scuola di Sabugal un
questionario sulle attitudini nei confronti del lupo. Il progetto Medwolf é stato presentato in occasione di 4
incontri in 7 scuole superiori di Figueira de Castelo Rodrigo, durante un seminario nella Facoltà di Scienze
dell'Università di Lisbona (22/5) e presso il Ciência Viva Alviela (Alcanena, 17/5).
Nel mese di giugno 2014 è stata ultimata la traduzione e la revisione grafica della brochure del LCIE, è stao
preparato il layout della mostra LCIE (Large Carnivores Initiative for Europe) e sono stati presi contatti con
musei del lupo in Portogallo per una integrazione dei contenuti. Sono stati pubblicati 2 articoli nel giornale
locale "Terras da Beira" (Guarda,12 e 26/6) ed un articolo sulla rivista mensile “Zimbro” relativo ai Livestock
guarding dogs. Come attività didattiche è stato sottoposto a 224 studenti un questionario sulle attitudini
nei confronti del lupo ed è stato adottato il wolf kit in due scuole di Pinhel e Sabugal. Inoltre sono state
contattate tutte le scuole dell'area di studio per proporre l'uso del wolf kit per il prossimo anno scolastico. Il
Grupo Lobo ha partecipato ad un fieldtrip con 60 studenti di Almeida e dimostrazione dell'uso del detection
dog.
Aggiornata e ultimata la brochure LCIE (Large Carnivores initiatives for Europe) , Grupo Lobo ad agosto
2014 ha condiviso il testo ed il format grafico con IEA e il Circolo Festambiente. Sono stati prodotti tre
articoli sul giornale locale "Terras da Beira" (Guarda, 7,14, 28/8).
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Nel mese di settembre 2014 sono state stampate 500 copie della brochure LCIE (Large Carnivores initiatives
for Europe). Il giorno 11/9 è stato pubblicato un articolo sul giornale locale "Terras da Beira" (Guarda) e il
giorno 23/9 è stato prodotto un comunicato stampa sul primo meeting del IW-WG (Iberian Wolf - Working
group) (azione E8).
Al fine di rinnovare la presentazione del wolf-kit per il nuovo anno scolastico sono state contattate via mail
tutte le scuole dell'area di studio.
Il 24 settembre a Lisbona si è tenuto un incontro con la ricercatrice in scienze sociali Lia Vasconcelos,
esperta in mediazione del conflitto in contesti che riguardano la conservazione.
Realizzato un seminario divulgativo di presentazione del progetto in collaborazione con l'Università di Beira
Interior (Covilhã).
Il Grupo lobo ha pubblicato diversi articoli sul giornale locale "Terras da Beira": 3 articoli a ottobre (Guarda,
2, 16, 30/10), un articolo a novembre (Guarda, 20/11), 2 articoli a dicembre (Guarda, 11 e 25/12), un
articolo a Gennaio (Guarda, 22/01), 2 articoli a febbraio 2015 (Guarda 12 e 26/2), due articoli a marzo
(Guarda, 12 e 26/3), due articoli ad aprile (Guarda, 16/4 e 23/4), due articoli a maggio (Guarda, 14/5 e
21/5)e due articoli a settembre (Guarda, 3 e 17/9).
Nel mese di ottobre 2014 il Grupo Lobo ha stampato, 500 copie della brochure LCIE (Large Carnivores
initiatives for Europe) che ha distribuito in occasione del workshop organizzato nell'ambito dell'azione E6.
La mostra LCIE (Large Carnivores initiatives for Europe) é pronta per la stampa. Viene tenuta una
conferenza stampa (28/10) sui risultati del primo IW-WG meeting (azione E6), un incontro con gli insegnanti
del liceo di Sabugal per presentare il wolf-kit e una lezione in tre classi.
Nel mese di novembre 2014 Grupo Lobo ha pubblicato un articolo on line sul sito web del comune di
Idanha-a-Nova. Inoltre, Grupo Lobo, ha partecipato ad una trasmissione TV sul lupo (canale RTP1, 13/11)
per parlare del Progetto Medwolf e dei LGDs (livestock guarding dogs). Sono stati effettuati 5 incontri in 5
comuni dell'area di studio (17-21/11) per valutare la possibilità di avviare attività di ecoturismo connesse al
lupo, realizzati due incontri con gli allevatori (14 e 15/11) in due paesi nel comune di Aldeia con la
facilitatrice Lia Vasconcelos, professoressa di Scienze e Teconologie presso la Nova University. Agli incontri
hanno partecipato complessivamente 130 persone.
Il 17 dicembre, il Grupo Lobo ha pubblicato un articolo sul giornale locale “Zimbro” (Guarda) e un articolo
sul settimanale “SOL”. Proseguono le attività per promuovere l'ecoturismo.
Il 28 gennaio Grupo Lobo ha incontrato il direttore del museo di scienze naturali di Lisbona per concordare
l'esposizione della mostra LCIE (Large Carnivores initiatives for Europe) nei locali del museo. Ha effettuato
la revisione dei testi della brochure sugli strumenti di prevenzione.
Nel mese di gennaio 2015 è stata realizzata un'intervista a Biosfera (trasmissione televisiva settimanale
sulla conservazione della natura) al coordinatore nazionale del progetto Medwolf e ai referenti tecnici di
Grupo Lobo ed Escola Superior Agrária de Castelo Branco, in merito agli obiettivi del progetto Medwolf.
A febbraio 2015 è stata realizzata un'intervista alla TV nazionale (RTP2) sul progetto Medwolf, nell'ambito
di una trasmissione di presentazione dei progetti LIFE realizzati in Portogallo (21/2). In fase di revisione la
prima bozza del manuale sulla prevenzione del danno.
A marzo 2015 il Grupo Lobo ha effettuato un incontro con il direttore del museo di scienze naturali di
Lisbona (23/3) per concordare l'esposizione della mostra LCIE (Large Carnivores Initiatives for Europe) nei
locali del museo come mostra permanente della durata di due anni. Realizzato un incontro con i referenti di
dell’ Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas per concordare la versione finale della brochure
sui sistemi di prevenzione (Lisbona 18/3). Proseguono le attività di organizzazione di eventi eco turistici.
Realizzati 8 incontri con referenti politici locali per informarli sullo status di conservazione del lupo e sulle
attività svolte dal progetto Medwolf (Lisbona 6 - 25/3) e distribuito il volantino di progetto. Realizzato un
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incontro con i referenti dell'Università di Beira Interior (UBI, Covilha, 10/3) per discutere l'organizzazione di
un seminario inerente il lupo ed il progetto Medwolf.
Nel mese di Aprile 2015 il partner Grupo Lobo ha definito la struttura e dettagli della mostra LCIE (Large
Carnivores Initiative for Europe) tra Grupo Lobo e lo staff del Museo di Storia Naturale di Lisbona.
Effettuato secondo incontro il 28 aprile. Inoltre è stata programmata a maggio una versione ridotta della
mostra, per una sala più piccola del Museo. La mostra diventerà itinerante;, sono stati contattati 7 musei.
500 opuscoli del progetto Medwolf sono stati stampati. Il programma preliminare e date del tour eco
turistico sono stati definiti. Preparato poster di promozione del tour per la Fiera del Turismo Iberico
(Guarda, 30/4 – 3/5). E’ stato presentato progetto in occasione di una Conferenza sul lupo alla Facoltà di
Scienze dell’Università di Lisbona (22/4). Inoltre è stato organizzato seminario per media in collaborazione
con Università di Beira Interior - UBI, Covilhã, previsto per giugno.
Nel mese di maggio 2015 il partner Grupo Lobo ha indetto la stampa sul progetto e apertura della mostra
LCIE (Large Carnivores initiative for Europe) al Museo di Storia Naturale di Lisbona (18/5) con presenza dei
partner italiani e ha prodotto relativo comunicato stampa. Sono stati prodotti due articoli sui giornali locali
“Jornal a Guarda” e “Capeia Arraiana”, 1 su giornale nazionale “O Instalador” e 1 su Camaras Verdes. Inoltre
è stato divulgato Ecotour nei media e on line e ha riscosso molto successo (raggiunto il numero massimo di
iscrizioni), presentato il poster sulle azioni di educazione al congresso “SciCom: communication and science
2015” (Lagos, 28-29/5). Il seminario per i media è stato posticipato alla fine dell’anno per mancato
raggiungimento di un numero sufficiente di iscrizioni.
Nel luglio 2015 sono state pianificate le stampe della mostra LCIE (Large Carnivores Initiative for Europe),
inoltre è stato pianificato il secondo programma per le attività di ecoturismo;
Il Grupo Lobo, a settembre 2015 ha preso contatti con altri due musei interessati ad ospitare una versione
ridotta della mostra Medwolf.
E’ stato pubblicato un articolo sulle attività svolte da Grupo Lobo, tra cui il Progetto Medwolf, nella versione
online del giornale nazionale “SOL”. Inoltre è stato organizzato il secondo tour ecoturistico, che si svolgerà
a fine ottobre e prevederà la mungitura delle capre e la realizzazione di formaggio in una azienda nel paese
di St. Estevão (Sabugal). Inoltre è stato realizzato un poster per la divulgazione dell'evento e sono stati
ripresi i contatti con le scuole per la utilizzazione del wolf kit.
La versione ridotta della mostra (Pannelli PVC) è ancora in esposizione al museo della scienza
Mina da Ciência - Ciência Viva do Lousal (Lousal), dove resterà fino al 30 giugno 2016. 2 articoli di Grupo
Lobo sono stati pubblicati sul giornale locale "Terras da Beira" (Guarda) il 10 ("Wolves' news, from Portugal
to China”) e il 24 ("Ancient Story"). Sono state contattate delle scuole a Sabugal, Pinhel and Almeida, che
vorrebbero ricevere la squadra del progetto. Dal 4 al 7 dicembre sono stati presentati a Burgos (Spagna) al
SECEM Congress un poster che compara i dati raccolti con diversi metodi sul lupo (eccetto il SDDT)
all'interno dell'azione A2 e una presentazione sui risultati della SDDT. Sono stati stabiliti contatti con i vari
gruppi di interesse: 3 associazioni di allevatori di bestiame, 7 associazioni di caccia, 15 giornali, 10 radio, 1
università con studenti di giornalismo, 5 sindacin locali per incontri di pianificazione nel 2016.
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