COMUNICATO STAMPA

FESTA PER LA NATURA 2000
La LIPU promuove la natura da proteggere.
Piante e animali che rischiano di scomparire dalle nostre campagne, paesaggi e tipicità da tutelare,
è questo il tema del progetto Net Pro Net, realizzato grazie al contributo del programma Life della
Commissione Europea e della Fondazione Cariplo, a cui la LIPU molisana partecipa con uno staff
di volontari che, dallo scorso anno, si occupano di monitorare alcune aree Natura 2000 (SIC e
ZPS), la rete europea per la conservazione della biodiversità.
Fra le attività di coinvolgimento del pubblico è stato organizzato un concorso rivolto alle scuole e
agli appassionati di fotografia naturalistica dai 6 anni in su.
Il tema consiste nella realizzazione di un’opera (disegno, racconto, collage fotografico, fotografia
unica) che racconti la biodiversità dei siti della Rete Natura 2000 del Molise attraverso la
rappresentazione di paesaggi, ambienti naturali, flora e fauna presente e/o tipica, della loro bellezza,
delle minacce o pericoli, delle buone pratiche per la loro conservazione, e quant’altro i partecipanti
vorranno rappresentare su questa tematica. Le opere raccolte attraverso il concorso serviranno a
mettere a fuoco la percezione che si ha della biodiversità e del proprio territorio.
I lavori, delle scuole o dei singoli, dovranno essere consegnati entro l’11 maggio mentre la
premiazione dei vincitori avverrà presso l’Oasi LIPU di Casacalenda durante i tre giorni di
celebrazioni del festival Natura 2000 Day (19, 20 e 21 maggio), giornate in cui si svolgeranno
attività all’aperto, corsi, visite guidate e giochi per famiglie, adulti ma anche per i più piccoli.
Per ogni informazione approfondita e per visionare il regolamento del concorso si può visitare il sito
www.lipumolise.altervista.org
Cordiali saluti

Casacalenda, 21 aprile 2018
Oasi LIPU Casacalenda: Tel. 347-6255345; E-mail: oasi.casacalenda@lipu.it; www.lipu.it;
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