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La missione del WWF è fermare il degrado del pianeta e costruire 
un futuro in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura. 
  
   

 
 

CHI È WWF | SCHEDA 
 

WWF. Fondato in Svizzera nel 1961, il WWF è tra le più grandi organizzazioni mondiali per la 

conservazione della Natura: il panda bianco e nero - simbolo dell’Associazione - è divenuto emblema 

di impegno, concretezza e positività per la tutela degli ecosistemi naturali e per il futuro dell’uomo. 

Un’organizzazione presente in 100 Paesi e nei 6 continenti, che porta avanti ogni giorno oltre 2000 

progetti di tutela di habitat e specie a rischio in tutto il mondo, grazie al supporto di 5 milioni di 

sostenitori. 

Nel 1966 il WWF arriva nel nostro Paese con l’obiettivo di preservare il patrimonio naturale italiano. 

Ogni anno nelle oltre 100 oasi del WWF gli oltre 500 mila visitatori possono ammirare 20 specie rare 

tra animali e piante che sono state salvate: dal cervo sardo alla lontra le Oasi del WWF custodiscono 

tesori di biodiversità straordinari fra cui 6 specie ‘endemiche’ delle oasi (vivono solo in queste aree), 

dal fiordaliso del sagittario (in Abruzzo) alla farfalla Teia Dubia (Saline di Trapani). Il WWF è stato 

protagonista nell’educazione ambientale di centinaia di migliaia di bambini e ragazzi in 50 anni di 

campi estivi in oasi e parchi. Ogni anno coinvolge circa 10.000 classi ogni anno in programmi educativi 

e visite alle Oasi.  

Il WWF coordina anche diversi paesi del Mediterraneo all’interno della Mediterranean Marine 

Initiative (MMI) : i progetti portati avanti nel  bacino coinvolgono le comunità costiere per difendere 

il Capitale Blu della regione e riguardano le aree marine protette, la pesca sostenibile, le specie 

protette, l’inquinamento dalla plastica e l’economia blu.    

Purtroppo, le sfide future sono ancora molte: deforestazione, cambiamenti climatici, scarsità d’acqua 

e perdita di biodiversità, perdita di suolo fertile, consumo di risorse naturali insostenibile. Ma 

lavorando insieme, possiamo raggiungere qualsiasi risultato e «together possible» è proprio l’invito 

del WWF ai giovani, ai docenti, alle scuole, aziende, istituzioni a collaborare. 

 


