
23 - 24 MAGGIO 2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE LA ROSA BIANCA

CAVALESE - PREDAZZO

BIODIVERSITY DAY



LE PAROLE SONO IMPORTANTI: COSA
VUOL DIRE "BIODIVERSITA'"

- due chicchiere con gli zoologi-

Poi...Giochi!

Conoscere il valore della
biodiversità come bene comune.

Giochiamo a: Vita da lupi
Incontriamo: Laura Fedel

e non solo... 

Prima conosci

Collaborazione scientifica

23 maggio 2022 - sede di Predazzo - ore 8:15 in aula polifunzionale

24 maggio 2022 - sede di Cavalese - ore  8:00 in auditorium

Le attività di gioco saranno svolte all'aperto, in caso di pioggia all'interno



 Le parole sono importanti: cosa vuol dire "biodiversità"
Nella biodiversità risiede il segreto della vita e del suo futuro. Dalla diversità genetica
di ogni singolo organismo alla diversità delle comunità e degli ecosistemi; la
biodiversità è il motore dell’evoluzione e uno scrigno di infinite risorse. La sua
complessità è un valore prezioso da preservare e tutelare.

 Vita da lupi
Vita da Lupi, un gioco da tavolo sul tema della conservazione del lupo attraverso
l’arco alpino, realizzato all’interno del progetto Life Wolfalps da una collaborazione
fra il MUSE di Trento, l’Associazione Play Res e il Gruppo di Promozione per la
Ricerca sul Gioco dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

Gioco creato nell’ambito del progetto europeo:
Life WolfAlps LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALP

A cura di Elisabetta Filose, MUSE, Museo delle Scienze di Trento

Lo scopo di Vita da lupi è di far percepire la complessità della gestione ecologica
della popolazione di lupo su scala alpina. Cinque gruppi di giocatori sono cinque
branchi di lupi che possono muoversi nei territori dell’arco alpino e nelle aree vicine
urbanizzate, riprodursi per aumentare le dimensioni dei branchi e competere con
altri branchi per il controllo delle aree (e delle relative risorse). A fine partita, vince chi
ha ottenuto il maggior numero di punti, calcolati in base al numero di lupi e dei
territori controllati.
Un sesto gruppo di giocatori controlla gli esseri umani, che non sono in
competizione con i lupi e devono supportare il loro ritorno nelle zone di intervento.
Bisogna tenere sotto controllo diversi elementi: la disponibilità di risorse alimentari,
le vie usate dai lupi per spostarsi, lo stato di allerta della popolazione in seguito ad
attacchi ad animali domestici e il conseguente rischio di bracconaggio.


