SAVE THE DATE
FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ 2019
Dal 12 al 22 settembre si terrà la XIII edizione del Festival della Biodiversità, ispirato ai
valori e agli intenti dell'ONU che ha dichiarato il 2019 l'Anno internazionale delle lingue
indigene.
Fin dal 2007, il tema portante del Festival è sempre stato la biodiversità,
cioè quel patrimonio universale, frutto di tre miliardi e mezzo di anni di evoluzione, che
deve essere salvaguardato per garantire la nostra vita e quella delle generazioni future.
Il Festival vuole coinvolgere sempre più persone a comprendere e apprezzare
l’importanza della riqualificazione ambientale e naturalistica,
i paesaggi rurali e naturali anche nelle grandi città, gli ecosistemi a rischio di
estinzione, le culture rispettose della natura.
Puoi scoprire di più su cos'è la biodiversità e perché è importante tutelarla anche nelle
aree urbane come Milano cliccando qui.
Per avere altre informazioni sul Festival e sul tema di quest'anno, puoi esplorare il sito
dedicato.
A breve sarà pubblicato il calendario completo delle iniziative.

Non mancare!

______________________
PREMIO SEMI PER UN FUTURO COMUNE
INVIA LA TUA SEGNALAZIONE
Il premio SEMI per un futuro comune, istituito dal Comitato scientifico del Festival
della Biodiversità, nasce per valorizzare quelle realtà che si sono distinte con interventi
concreti nella tutela della biodiversità e nella promozione della sua importanza nella vita
delle persone.
In coerenza con il tema del Festival di quest'anno, stiamo cercando progetti da segnalare
per il loro valore nell'ambito della conservazione della biodiversità e
nella collaborazione con le comunità indigene.
Se conosci un ente no-profit che opera in questo campo, invitalo a compilare
l'apposito form online.
Potrà essere invitato per presentare il suo progetto a una speciale serata in Oxy.gen il 17
settembre!

______________________
FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ 2019
COLLABORA CON NOI
Se ti piace stare a contatto con le persone, hai a cuore il Parco e vuoi essere
coinvolto nella gestione e organizzazione di uno dei più grandi festival di Milano Città
Metropolitana.

*CANDIDATI* per diventare Volontario Arancione.
Ogni contributo è importante!
Per maggiori informazioni e contatti scrivi a
info@parconord.milano.it

______________________
PRIMO CONCORSO FOTOGRAFICO
I CANI DEL PARCO NORD MILANO
Stiamo progettando il prossimo calendario 2020, il tuo cane potrebbe essere uno dei 13
protagonisti!
Fotografalo nei luoghi più suggestivi del Parco Nord, leggi il regolamento e invia le
tue foto e la domanda compilata a: dona@parconord.milano.it
Hai tempo fino al 31 Agosto!

__________________________________________

SEGUICI SU
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