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“GIOVANI PROTAGONISTI PER LA NATURA” - AL VIA LA NUOVA STAG IONE!
Aperte le iscrizioni autunnali a 100 giornate sul camp o insieme agli esperti WWF. Già coinvolti
più di 600 giovani tra i 18 e i 3 5 anni in tutta Italia.
Realizza to dal WWF Italia grazie al contrib uto del Dipartimento d ella Gioventù della
Presiden za del Consiglio dei Ministri, da q ui a settembre organizza oltre 100 giornate sul
campo i n 32 Oasi WWF di tutta Italia, dedi cate a giovani tra i 18 e i 35 anni, che impare ranno a
conosce re e a tutel are il proprio territorio i nsieme a esperti del WWF, naturalisti, biologi ,
fotografi , scrittori, geologi, responsabili di aree protette e tutti i pr ofessionisti che ogni giorno
lavorano per garantire la mera viglia del no stro patrimonio naturale.
Il Giardino Botanico di Oropa, con il Centr o di Educa zione Ambie ntale Villa Paolina di Asti, è
una dell e due Oasi piemontesi coinvolte nel progetto.
Il programma al Giardino Botanico di Oropa
Sabato 13 ottobre
“Foliage al Giardino”
Visita gu idata ai colori autunna li della Natura, discutendo delle implicazioni che compo rta
l'interruzione d el ciclo biologico vegetale.
Sabato 27 ottobre
"BiodiversaMente 2012 -Turisti pe r scienza"
Giornata dedicata alle ricerche scientifich e intraprese dal Giardino Botanico di Oropa ed alla
storia de i personaggi che hanno contribuito alla cono scenza del Biellese.
E' possibile partecipare anche ad un solo incontro
Iscrizioni su: www.g iovaniprotagonistiwwf.it
Altre info rmazioni: 331 1025960
NASCE "OROPA: NATURE & ADVENTURE"
Grazie alla collabor azione di a lcuni sogge tti operanti nella Conca di Oropa, è online il sito di
"Oropa: Nature & Adventure"
Oropa Natura è un'iniziativa di Clorofilla S. C., ch e da anni si occupa d el Giardino Botanico di
Oropa, cercando di formulare u n'offe rta turistica che abbia risvolti di carattere sostenibile,
educativo e formati vo.
Le offerte sono rise rvate in particolar mod o alle Scuo le, che troveranno un valido aiuto nello
staff di Oropa Natura nell'organizzazione comple ta delle lor o visite sul territorio.
Sul sito di Oropa: Nature & Ad venture tutte le offerte didattiche.
SOSTIENI LE NOS TRE ATTIV ITA'!
* Facendo degli ac quisti sul sito di e-commerce di The Wool Box.
The Woo l Box è una micro azienda biellese che acquista la lana di tosa da gli allevator i locali
(oggi considerata un rifiuto) e, in un ’ottica di completa tracciabilità e km/0, la trasforma in filati.
Ad ogni acquisto, l'aziend a devolve una quota della spesa favore del volontariato biellese.
* Adere ndo al WWF (visita questo link per avere più i nformazion i).
* Con una donazione diretta ( a questo link trovi i nostri contatti) .
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