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Incontro sull’Appia Antica in vista dell’importante appuntamento
ottobredi
2014
Sidney sulle aree protette

AGENDA di ottobre
FESTA DEG LI ALBERI
Napoli, 4 ottobre

Fondazione
UniVerde
via Salandra 6 00187 Roma
contatti
segreteria@fondazioneuniverde.it
www.fondazioneuniverde.it
redazione newsletter
univerdenews@fondazioneuniverde.it
domina comunicazione

partecipa
per partecipare agli eventi organizzati
dalla Fondazione UniVerde ci si può
registrare scrivendo a:
info@fondazioneuniverde.it
indicando nome, cognome e il
convegno per il quale ci si intende
registrare. La partecipazione è
gratuita fino ad esaurimento posti.

richiedi
Richiedi il libro fotografico "Obiettivo
Terra: l'Italia amata dagli italiani" con
le più belle foto di parchi nazionali e
regionali italiani pervenute in occasione
del concorso.
http://www.fondazioneuniverde.it/inizi
ative/attivita/sostieni-obiettivo-terra/

Liceo Classico Statale "A. Genovesi"
Piazza del Gesù Nuovo – Napoli

Festa degli Alberi
istituita con D.M. 4 agosto 2000 dal Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dal
Ministero della Pubblica Istruzione nella giornata del
4 ottobre

per celebrare la “Festa di S. Francesco
d’Assisi” Patrono d’Italia, Patrono dei
cultori dell’ecologia e Protettore degli
animali. La manifestazione è organizzata
dalla Fondazione UniVerde in
collaborazione con il Corpo Forestale
dello Stato. Interventi: Alfonso Pecoraro
Scanio, Presidente, Fondazione UniVerde
e docente Università degli Studi di Milano
Bicocca e Università degli Studi di Roma
Tor Vergata; Angelo Marciano,
Comandante Provinciale, Corpo Forestale
dello Stato di Napoli; Maria Filippone,
Preside, Liceo Classico Statale “A.
Genovesi” di Napoli; Adriano Pannozzo,
Parroco, Basilica di Santa Chiara Vergine
di Napoli e Lara Sansone, Presidente,
Associazione “Luisa Conte”. leggi tutto

RETENATURA 2000
Tesoro di Biodiversità
Giovedì 16 ottobre - Roma

firma
Proteggiamo il made in Italy: la pizza
come patrimonio Unesco
firma

acquista
"L'Italia
non spenga
il sole" acquista

In occasione del settimo anniversario del
decreto per la tutela delle aree naturali
europee, la Fondazione Univerde in
collaborazione con LIPU BIRDLIFE
organizza l’incontro Rete Natura 2000 –
Tesoro di Biodiversità. Dopo
l’introduzione di Alfonso Pecoraro Scanio,
presidente della Fondazione Univerde, e di
Fulvio Mamone Capria, presidente di
Lipu-BirdLife Italia, relazioneranno sulla
situazione di Rete Natura Giorgia Gaibani,
responsabile IBA e Rete Natura Lipu, e
Andrea Agapito Ludovici del WWF Italia.
Di “Natura 2000 e aree protette” parlerà
Loredana De Petris, senatrice SEL.
Conclude Danilo Selvaggi, direttore
generale Lipu-BirdLife Italia.
L’incontro si terrà il 16 ottobre prossimo a
partire dalle ore 10.30 presso la Sala URP
del Corpo Forestale dello Stato, in via
Salandra 44 a Roma.

Contam ination LAB
Fino al 15 ottobre - Appia Antica
È possibile candidarsi fino al 15 ottobre
al bando Contamination Lab di Napoli,
di cui la Fondazione UniVerde è
partner, un laboratorio che fornirà agli
studenti provenienti da aeree di studio
differenti strumenti utili per sviluppare
nuove forme di imprenditoria attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie della
comunicazione. La contaminazione è il
tema centrale del percorso e si instaurerà
tra studenti di diverse discipline, tra
questi ultimi e i docenti; il mondo
manageriale; il terzo settore e le
istituzioni. Il bando indetto dal
dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università degli studi di Napoli
Federico II, finanziato dal MIUR e dal
MISE, prevede la selezione di 30
studenti che parteciperanno in forma del
tutto gratuita al corso della durata di 6
mesi. Potranno inviare la proprio
domanda giovani iscritti alla laurea
magistrale, specialistica e/o a ciclo unico
in uno degli Atenei della regione
Campania.
scarica qui il bando completo

GLI ITALIANI
E IL SOLARE
XII RAPPORTO
12 novembre - Roma

L’Osservatorio sul Solare della
Fondazione Univerde, in
collaborazione con IPR Marketing,
presenta la dodicesima edizione del
Rapporto “Gli Italiani e il Solare”.
Alla manifestazione, che si terrà il 12
novembre ore 10.30 presso la Sala
delle Colonne, in via Poli 19, a
Roma, interverrà il ministro
dell’Ambiente Gianluca Galletti.

leggi tutto
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