FA.RE.NA.IT è un progetto Life+ di CTS, ISPRA, Comunità Ambiente, Regione Lombardia,
Coldiretti realizzato con il cofinanziamento della Commissione Europea e dei ministeri
dell'Ambiente e delle Politiche Agricole, delle Regioni Abruzzo, Calabria e Marche e la Provincia di
Agrigento

RETE NATURA 2000:
2000: PARTE IL CONCORSO PER LE SCUOLE ‘LA MIA
TERRA VALE’
IN PALIO SOGGIORNI NELLE AEREE NATURALI PIU’ BELLE D’ITALIA

iscrizioni e adesioni entro il 15 novembre 2012
comunicato stampa
Roma, 4 ottobre 2012 - FA.RE.NA.IT (Fare Rete su Natura 2000 in Italia) è il progetto Life+ della
Commissione Europea affidato all’Italia con lo scopo di sviluppare una maggiore conoscenza dei siti Rete
Natura 2000 nel grande pubblico, tra gli agricoltori e tra i rappresentanti delle istituzioni.
Tra le varie azioni del progetto, che si propone di informare e sensibilizzare gli agricoltori sull’esistenza e le
opportunità offerte da Rete Natura, c’è una campagna dedicata appositamente alla scuola. Tale iniziativa si
propone come obiettivo quello di promuovere l'impegno attivo di insegnanti e studenti per costruire
un’alleanza concreta per la biodiversità e per l’agricoltura sostenibile nelle aree Natura 2000. Per questo
parte “La Mia Terra Vale” un concorso indirizzato a tutte le regioni italiane ma che in questa annualità è
indirizzato alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado presenti nel Lazio, Lombardia, Liguria,
Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Il tema del concorso, promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca – Direzione Generale dello Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione –
Ufficio IV e riconosciuto dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO come iniziativa che si
inquadra nel Decennio ONU dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, è incentrato sulla “cura e adozione”
del proprio territorio: una singola classe o un gruppo interclasse di studenti di uno stesso istituto scolastico
sono invitati a individuare un'area all'interno di un sito Natura 2000 (SIC o ZPS) nel proprio territorio, ovvero
un'area agricola all'interno di un sito Natura 2000. L'adozione si dovrà esprimere attraverso l'impegno
nell'approfondire le peculiarità e le valenze dell'area, nonché le sue fragilità e le strette interconnessioni tra il
mantenimento della biodiversità “selvatica” e le pratiche agricole che vi vengono realizzate. I ragazzi sono
perciò chiamati ad impegnarsi nel creare un progetto di promozione e valorizzazione, realizzando ricerche,
studi, servizi o eventi per comunicare alla propria comunità locale e all’intero Paese i valori di quel territorio e
il proprio contributo per la sua tutela. All'interno di questo sito, nell'area materiali didattici, è possibile trovare
schede di lavoro, idee e proposte per arricchire il progetto.
Per gli insegnanti è disponibile un'apposita Guida metodologica.
Le scuole che sono interessate a partecipare al concorso
http://www.lamiaterravale.it/it/junior entro il 15 novembre 2012.
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I PREMI
1 - La classe o il gruppo selezionato al 1° posto s arà premiata con un viaggio d’istruzione del valore di €
4000,00, per una durata di 3 giorni e 2 notti, presso un’area naturale di particolare pregio a livello nazionale.
2 - La classe o il gruppo selezionato al 2° posto s arà premiata con un viaggio d’istruzione del valore di €
2500,00, per una durata di 2 giorni e 1 notte, presso un’area naturale di particolare pregio a livello nazionale.
3 - La classe o il gruppo selezionato al 3° posto s arà premiata con un viaggio d’istruzione del valore di €
1500,00, per la durata di 1 giorno, presso un’area naturale di particolare pregio a livello nazionale
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