Oggetto: Avviso per gli amministratori, operatori dell’agricoltura e del vivaismo, le associazioni e
singoli cittadini
Il CEASS Sinis-Montiferru è lieto di invitarvi ai due incontri formativi e informativi, che si terranno
rispettivamente giovedì 17 e mercoledì 23 marzo, dalle ore 16 alle 20, presso il Centro Polifunzionale in Piazza
Segni a Narbolia.
Gli incontri organizzati dal CEASS, nell’ambito del progetto regionale “Io ci Tengo”, in collaborazione con il
Comune di Narbolia, l’associazione Qedora e Narabonis, hanno come obiettivo quello di sensibilizzare tutti i
cittadini sull’importanza delle coperture arboree per la prevenzione del degrado dei suoli e dei disastri
ambientali, e renderli consapevoli delle conseguenze negative che già minacciano la biodiversità, e dei pericoli
dell’introduzione, volontaria o involontaria, di specie alloctone invasive nocive per la vegetazione mediterranea
originaria e in particolare per gli endemismi sardi.

17 Marzo: Programma dell'incontro “Io ci tengo ad un assaggio di biodiversità” realizzato in
collaborazione con CNR e Laore
Inizio alle ore 16 presso il Centro Polifunzionale in Piazza Segni a Narbolia
- Saluti di Maria Giovanna Pisanu, Sindaco del comune di Narbolia
- Presentazione del Progetto “Io ci Tengo” con Giuseppina Firinu, Responsabile finanziario del CEASS
- Introduzione ai temi del pomeriggio con Daniela Inconis, Responsabile Ente Gestore del CEASS
- Presentazione percorso itinerante "CartonBosco!"

Interventi:
- "Biodiversità da mangiare" di Guy D'hallewin (CNR-ISPA)
- “Giovani e agricoltura, le misure del PSR 2014-2020 per la tutela della biodiversità” Angelo Zanda (LAORE)
- “Coltiviamo la biodiversità” di Giulia Urracci, agronoma
- “Come si diventa contadini custodi di biodiversità?”, raccontano i comitati custodi del Montiferru

Nella seconda parte della serata è previsto un laboratorio alimentare sensoriale, un percorso teorico-pratico che
permetterà di conoscere meglio il mondo dell’alimentazione e della biodiversità attraverso i 5 sensi.
Ore 20: chiusura dei lavori con un piccolo rinfresco

CEASS Sinis Montiferru - Centro di educazione all'ambiente e alla sostenibilità della Sardegna
Via Umberto, 77 09070 Narbolia (OR) - ceas.sinismontiferru@comune.narbolia.or.it

23 Marzo: Programma dell'incontro “Io ci tengo a prevenire il degrado dei suoli” realizzato in
collaborazione con CFVA
Inizio alle ore 16 presso il Centro Polifunzionale in Piazza Segni a Narbolia.
- Saluti di Maria Giovanna Pisanu, Sindaco del comune di Narbolia
- Presentazione del Progetto “Io ci Tengo” con Giuseppina Firinu (Responsabile finanziario del CEASS)
- Introduzione ai temi del pomeriggio con Daniela Inconis (Responsabile Ente Gestore del CEASS)
- Presentazione percorso itinerante "CartonBosco!"

Interventi:
- “Alla scoperta della vita nel suolo” di Giulia Urraci, agronomo
- “Degrado dei suoli e dissesto idrogeologico” Cosima Atzori, geologa
- “Specie alloctone e autoctone come comportarsi” di Nicola Putzu, Biologo e Responsabile scientifico del CEASS;
- Laboratorio teorico/pratico “Prevenzione degli incendi” a cura del CFVA (Corpo Forestale di Vigilanza)

Ore 20: chiusura dei lavori
Per maggiori informazioni: ceass.sinismontiferru@comune.narbolia.or.it / tel. 340-1776813 (Daniela Inconis)

Un cordiale saluto,
Dott.ssa Daniela Inconis
Resp. tecnico-amministrativa CEAS Sinis-Montiferru
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