Giardino Botanico di Oropa
Home
Page

Scopri la
Biodiversità

Coltivare
il Giardino

Proposte
Educative

Vivere il
Giardino

News
Eventi

Shop
Online

Come
Visitarci

Voi siete qui » Home » News » Workshop sui Giardini Botanici
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“ Quale futuro per i Giardini Botanici?
Idee e strategie di sopravvivenza”
“L'Idea di questa giornata è nata, non tanto in via autocelebrativa, ma come omaggio agli orti e
giardini botanici italiani e al loro lavoro, spesso silenzioso, a favore della collettività.
Si vorrebbero mettere in evidenza sia gli aspetti positivi, nei vari campi di attività, conservazione,
ricerca scientifica, educazione, divulgazione, che gli aspetti negativi, mancanza di finanziamenti e
difficoltà di divulgazione delle iniziative.
Su tutti questi temi si vorrebbe discutere e trovare.. idee e strategie di sopravvivenza.”
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Programma
h. 9:00 arrivo dei partecipanti, iscrizione e saluto delle autorità;
Introduce il workshop Liliana Quaranta, Giardino Botanico Rea;
h. 09:30 – 10:30 Tecniche di fundraising. Marco Cassisa, Fund raiser;
h. 10:30 coffee break
h. 11:00- 11:45 Lavorare in rete: sinergia e partenariati tra giardini botanici in Italia e in Europa.
Costantino Bonomi, MUSE Trento;
h. 11:45-12:30 Esperienze dei Giardini Botanici. Valeria Fossa, collaboratrice esterna Orto
Botanico di Torino;
h. 12:30 Pranzo a buffet
h. 13:30 – 14:30 Visita guidata alle serre del Giardino Botanico Rea;
h. 14:30-15:30 Ruolo delle Associazioni a sostegno dei Giardini Botanici, Davide Pacifico,
Presidente Associazione “Amici del Giardino Botanico Rea”
h. 15:30 Conclusioni della giornata di studio;
h. 15:45 coffee break
h. 16:00 Assemblea straordinaria dei soci AIGBA (Associazione Internazionale Giardini Botanici
Alpini). Riservata ai soci , con possibilità, per chi desidera, di iscriversi sul momento.
Chi fosse comunque interessato, può partecipare in qualità di uditore.
La giornata ha avuto il patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte e, a richiesta, viene
rilasciato l'attestato di partecipazione.
Quota di iscrizione di 20,00 € a partecipante, che comprende il pranzo e i coffee break. Per coloro
che intendono partecipare solo al mattino, senza fermarsi per il pranzo, la partecipazione è
totalmente gratuita.
Scarica il modulo di iscrizione » Qui
Scarica la locandina del workshop » Qui
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