AZIONE E3 - Campagna di comunicazione sulla mitigazione dei conflitti in Italia

Su decisione collegiale dei partner è stato istituito un gruppo di lavoro sulla comunicazione che si
riunisce periodicamente per discutere della strategia di comunicazione ed elaborare un programma di
comunicazione efficace del progetto. Il 21 maggio è stata organizzata una conferenza stampa per la
presentazione ufficiale del progetto ai media e al territorio.
Ai fini di una migliore, maggiore e più inclusiva campagna di comunicazione del progetto sono stati
stipulati i contratti con 3 testate giornalistiche dei tre quotidiani della provincia e del quotidiano online Il
Giunco.
Nel mese di marzo 2014 è stata aggiunta e aggiornata la sezione "Avanzamento del progetto" (in lingua
Italiana). Nei giorni 5-6/4 Coldiretti ha partecipato alla fiera "Vivi la terra" (Massa Carrara) con uno
stand informativo Life Medwolf, realizzando del materiale divulgativo per la fiera stessa.
All’interno della campagna di comunicazione Medwolf sono stati prodotti i seguenti materiali: (vedi la
sezione dei materiali prodotti)
- brochure sugli strumenti di prevenzione (aprile 2014)
- 10 copie della mostra LCIE da parte di WWF (settembre 2014)
- brochure LCIE (ottobre 2014)
- Wolf kit junior per ragazzi dai 7 ai 12 anni (novembre 2014)
- USB con materiale wolfkit destinata alle classi medie inferiori e superiori (gennaio 2015)
- 1 pannello della mostra LCIE in ristampa causa rottura (aprile 2015)
- brochure sul veleno, ristampa di depliant del progetto e della brochure sui metodi di prevenzione e
produzione di gadgets (luglio 2015)
- 600 magliette per bambini da distribuire durante l'evento festivo di Festambiente all'interno dell'area
denominata "Città dei Bambini e delle Bambine". (agosto 2015)
Nel mese di maggio 2014 è iniziata la traduzione in inglese del Piano e della Strategia di
Comunicazione.
Nel giugno 2014 è stato pubblicato un articolo nel giornale locale “Il Tirreno”, mentre ad agosto uno sul
giornale locale “La Nazione”. Nel mese di ottobre 2014 il Circolo Festambiente pubblica una rubrica di
una pagina sul quotidiano locale “La Nazione” in collaborazione con il progetto LIFE Ibriwolf. A
novembre 2014 è stata stampata una rubrica di 1/2 pagina sul quotidiano Il Tirreno.
Nel mese di ottobre 2015 WWF mette a punto la procedura per la spedizione ed il recupero delle copie
della mostra LCIE utilizzate nell'ambito di eventi dedicati al lupo e promuove la mostra presso le sedi
locali e gruppi simpatizzanti del WWF.
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Partecipazione di Coldiretti all'edizione 2014 di M'ammalia dal titolo “Una convivenza possibile? Linci,
lupi, orsi e uomini sulle Alpi” e presentazione del Progetto Medwolf (Bordano, UD, 25/10).
Il Circolo Festambiente ha esposto la mostra LCIE ai seguenti eventi:
- Conferenza internazionale “Hybridizationbetween wild and domestic mammals as a conservation
threat and opportunity”, organizzatanell'ambito del progetto LIFE Ibriwolf (Grosseto 1-4/11)
- Assemblea nazionale di Legambiente (Rispescia, 31/10-2/11)
- Congresso dell' Alliance for Voluntary Service (Rispescia, 2-9/11)
- Festa del Lupo (Castelluccio di Porretta Terme, BO, 7-8-9/11)
- Conferenza "Il lupo è intorno a noi - Convivere con l'animale più affascinante e incompreso dei nostri
boschi" (Livorno 22/11)
- Festambiente (Rispescia, 8-17/8/2015)
- Serata divulgativa "Notte da lupi - un anno dopo" organizzata da Therion Research Group (24/1
Clauzetto, PN)
- Iniziativa "Lupus in fabula", (20-22/2/2015 Martina Franca, TA)
- Incontro organizzato da Eduzoo (11/2/2015 Falconara, AN)
- Museo del Lupo a (29/12/2014 Viggiano, PZ)
- Evento educativo "Il lupo e la merenda della nonna" (Parco Naturale interprovinciale di Montioni
29/3/2015)
- Al cinema The Space di Grosseto in occasione della proiezione del film "L'ultimo lupo" di J. J. Annaud
(27/3, Grosseto)
- A Verona in occasione di una esposizione itinerante nelle scuole
-Centro LIPU (La Lega Italiana Protezione Uccelli) per la riunione annuale dell'Associazione delle Guide
Ambientali Toscana (Riserva Lago di Santa Luce il 16/3)
- Centro visite Casa Rossa Ximenes, nella Riserva della Diaccia Botrona (Castiglione della Pescaia,
19/3/2015)
- Esposizione itinerante nelle scuole a cura del WWF (Verona, 4/2015)
- In occasione della campagna WWF "crimini di natura" al Rifugio Carnè del Parco Regionale Vena del
Gesso Romagnola (Brisighella, RA, 4/2015)
- "A spasso col lupo" Riserva di Montioni (Suvereto LI, 13/4/2015)
- Riserva provinciale Cornate e Fosini (Gerfalco GR, 20/4/2015)
- Cingoli-Sarnano - TOLENTINO per attività di informazione con turisti
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- Cinema The Space di Grosseto in occasione della proiezione del film "L'ultimo lupo" di J.J. Annaud
- Zoo di Falconara per le attività eduzoo
- Campagna contro il bracconaggio alla mostra del Lupo a Eduzoo (Falconara , AN , 19/04/2015)
- Pangea di Faenza per attività di didattica ambientale per le scuole di ogni ordine e grado e per il
pubblico in generale (5/2015)
- Legambiente Alpignano (Cascina Govean dal 22/5 al 22/6)
- Evento dedicato al lupo (Badia Vallombrosana di Moscheta, FI, agosto, settembre 2015)
- X edizione dell'evento “Il Borgo dei Ragazzi” (Suvereto, LI, 20/9)
Il 28 novembre e il 19 dicembre sono stati pubblicati due comunicati stampa.
Collaborazione con la Regione Toscana alla redazione della proposta di partecipazione ad Expo 2015.
A Gennaio 2015 il partner Circolo Festambiente ha iniziato il percorso didattico nelle scuole primarie e
secondarie della provincia di Grosseto coinvolgendo 3 classi per un totale di 60 studenti di 3', 4' e 5'
della scuola primaria di Santafiora. Ad aprile sono state coinvolte le scuole primarie e secondarie di 1°
della provincia di Grosseto (1/4 presso la scuola secondaria di 1° a Pitigliano classi IIA e IIB ed
effettuata il 14/4 la visita presso Azienda Neri alla quale sono stati affidati i cani da guardiania, con le
classi IV e V della scuola primaria di Istia) ed è stato effettuato l’accompagnamento di Festambiente
per il programma didattico con le scuole in 2 aziende (Mazzieri, Neri). Sono stati inoltre coinvolti 18
bambini della 1° della Scuola primaria di Marina di Grosseto presso il Centro di Educazione Ambientale
di Legambiente "Il Girasole".
Ad aprile 2015 è stata effettuata rassegna stampa del mese.
Inviata card USB con materiale wolf-kit a Legambiente Alpignano per attività di educazione ambientale.
E’ stata realizzata una rassegna stampa locale e invio ai partner e 1 comunicato stampa in occasione
della giornata dei siti Natura 2000. Nel mese di maggio 2015 il partner Coldiretti Grosseto ha
presentato il Progetto Life Medwolf durante l’incontro organizzato dall’Unione montana Alta Val di
Cecina nel comune di Pomarance dal titolo “Il lupo in Val di Cecina, problematiche e coesistenza con le
attività antropiche” (8/5). In occasione della giornata NATURA 2000 si è svolta un'attività ecoturistica
con visita in una azienda beneficiaria dei cani da guardiania MEDWOLF e assaggi dei prodotti lattiero
caseari prodotti dalla stessa azienda agricola (21/5).
Le attività che si svolgeranno al festival Festambiente sono state organizzate. (Luglio 2015)
Nel settembre 2015, la CIA ha provveduto alla proiezione di due filmati prodotti nell'ambito del Progetto
Medwolf (relativi alle misure di prevenzione degli attacchi di predatori) nel corso di una serata
divulgativa organizzata presso il Cinema Stella (Grosseto 23/9). Alla serata hanno partecipato i partner
di progetto presentando risultati e obiettivi.
L’11 settembre, IEA ha tenuto una riunione a Grosseto per concordare la modalità di svolgimento della
serata del 23 settembre. Inoltre è stato prodotto il comunicato stampa per pubblicizzare la serata
divulgativa ed effettuata la rassegna stampa.
Coldiretti Grosseto partecipa come relatore al convegno “Il lupo, opportunità e problematiche legate alla
sua conservazione” (Moggiona, Parco delle Foreste Casentinesi, 26/9)ù
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A dicembre 2015 è stato effettuato l'allestimento della motra alla scuola media di Santo Stefano Magra
La Spezia, e a milano dall'11 al 13 dicembre per il Congresso Nazionale di Legambiente.
In occasione di M'ammalia si è tenuto un meeting al Museo di Storia Naturale in Maremma il 5 e 6
dicembre e al museo Naturale di Pantano (Matera) come parte di un'iniziativa di conservazione del
lupo il 27 dicembre. Gli studenti dell'Istituto Tecnico Agricolo di Grosseto hanno visitato la mostra a
Festambiente il 9 Dicembre. Sono stati presi i contatti con le scuole per le attività educative del 2016 ed
è iniziata la preparazione del progetton "journalism@school."
Sono state valutate le offerte economiche per la promozione dei film prodotti. Il comunicato stampa del
30 novembre su 'I collari GPS per i cani da guardiania: valutazione del comportamento dei cani
all'interno del gregge', ed è stata effettuata la rassegna stampa giornaliera. La bozza di un articolo
scientifico è stata inviata al European Journal of Wildlife Research.
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