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Ultime notizie dal Giardino Botanico di Oropa
E' stato pubblicato e scade il 20 gennaio prossimo, il bando della Regione Piemonte
per il sostegno alle uscite didattiche delle scuole primarie. Il bando è consultabile a
questo indirizzo web: venite a scuola di natura con noi! Le nostre offerte didattiche
le trovate in questa pagina
Per le scuole "temerarie": avete mai pensato di far provare le ciaspole ai vostri
piccoli diavoli? Con gli esperti di Oropa Natura potete farcela! Andate al sito di
Oropa Natura per le informazioni
Con la fine dell'anno, arriva il restiling del sito web, con nuove pagine dedicate al
giardinaggio e una sezione completamente nuova per sostenerci concretamente.
Disponibile anche la nuova brochure sulle offerte didattiche, organizzata a schede
tematiche.
Ultima ora per le feste di fine anno: guardate questi esempi di centrotavola
sostenibili, da costruire con materiali di recupero, provenienti dai cugini d'oltralpe del
WWF Svizzera e pubblicati nella sezione Orto di carta
e, poi, naturalmente... Auguri di Buon Natale!
Potete seguire le nostre attività:
attraverso il sito www.gboropa.it, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Twitter.
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