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Due seminari e un viaggio studio in Camargue
Scadenza giovedì 5 marzo per gli insegnanti delle scuole primarie che vogliono aderire all'iniziativa

Fino a giovedì 5 marzo gli insegnanti delle scuole primarie dei comuni di Alfonsine, Argenta, Cervia, Codigoro,
Comacchio, Goro, Mesola, Ostellato e Ravenna possono inviare la propria adesione per partecipare a due seminari di formazione e un viaggio studio di 2/3 giorni
in Camargue, completamente gratuiti, organizzati dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po nell’ambito del programma di finanziamento
europeo Life+.
Il progetto Life 10Natit000256 ‘’Environmental Management and Conservation in Mediterranean salt works and coastal lagoons” coordinato dall’Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po in collaborazione con il Consorzio del Parco Naturale Regionale del Molentargius – Saline, Parc Naturel régional de
Camargue, Compagnie des Salins du Nidi et des Salines de l’Est, Tour du Valat e Green Balkans Ngo, ha come finalità generale la conservazione degli habitat e la
salvaguardia delle specie di uccelli acquatici all’interno dei 10 siti Natura 2000 che si trovano rispettivamente in Italia, Francia e Bulgaria. I due seminari di
formazione, condotti da esperti e operatori del settore sui temi ‘’Conservazione e Natura 2000’’ e ‘’Metodologie della produzione del sale’’, si svolgeranno a
maggio 2015 presso il centro Visite Salina di Cervia e avranno una durata di 6 ore ciascuno. Gli insegnanti che seguiranno i seminari potranno inoltre scegliere di
partecipare a un viaggio studio gratuito di due/tre giorni presso il Parc Naturel régional de Camargue.
Questi sono i contatti per aderire entro il 5 marzo: usy.giordano@atlantide.net o chiamare il “Centro Visite Salina di Cervia” al numero 0544 973040.
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