Associazione Naturalistica G. Lorenzoni
Amici del giardino botanico alpino del Cansiglio

PREMIO G. LORENZONI 2018 “Sulla strada della Biodiversità”
aperto a tutte le classi della scuola secondaria di I° grado
TEMA DEL CONCORSO
L’Italia può vantare di possedere un patrimonio di biodiversità straordinario; è il paese europeo con la maggiore
ricchezza biologica ospitandone oltre un terzo della fauna e circa la metà della flora. Eppure, negli ultimi 60 anni
si sono perse numerose varietà animali e vegetali.
A livello mondiale la dimensione del problema è enorme ed è stata definita come la “sesta estinzione”, poiché la
sua entità è confrontabile con quella di altre estinzioni di massa documentate negli strati geologici, ma a
differenza di queste, la causa principale è dovuta all’azione antropica.
Difendere la biodiversità è quindi importantissimo poiché gli ecosistemi con il maggior numero di specie si
conservano meglio, mentre la loro scomparsa porta con sé ad una serie di danni ecologici che comprometterà il
futuro delle nuove generazioni.
Cosa direste agli adulti affinché intervengano attivamente nella conservazione e nella difesa degli ecosistemi?

SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO E MODALITA’ DI ADESIONE -La partecipazione al concorso per invito, è libera e gratuita ed aperta a tutte le classi
della scuola secondaria di I° grado. Le classi partecipanti dovranno dare la loro adesione compilando l’apposito modulo , che dovrà poi essere spedito
entro il 28 febbraio 2018. I moduli possono essere richiesti inviando una email al seguente indirizzo: associazionelorenzoni@gmail.com
Le classi sono invitate ad inviare degli elaborati inediti entro il 30 Aprile, sotto forma di presentazione del tipo “Power Point” che potrà contenere testi,
immagini e gli elementi multimediali ritenuti più opportuni ed essere accompagnata dal commento dei ragazzi stessi, attraverso la specifica funzionalità
di “registrazione audio”, per una durata di non più di 15 minuti e massimo 15 slides.
Gli elaborati andranno fatti pervenire all’email associazionelorenzoni@gmail.com attraverso sistemi di spedizione files del tipo “Wetransfer”, “Jumbo
Mail” o similari.
PREMIO IN PALIO: A ciascuna classe partecipante verrà conferito un attestato di partecipazione.
La classe che a insindacabile giudizio della commissione verrà giudicata vincitrice del concorso, riceverà un premio in denaro pari a 500 euro.
La premiazione avrà luogo presso il Giardino Botanico del Cansiglio durante la cerimonia di apertura della stagione 2018, Domenica 27 maggio.
La valutazione degli elaborati verrà effettuata da una commissione esaminatrice composta da:
DOTT.SSA VERONICA BORSATO - Dottore di ricerca in biologia ambientale - DOTT. FRANCESCO MEZZAVILLA - Biologo Faunista
DOTT.SSA ELENA PIUTTI – Resp. uff. educazione naturalistica dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario in Pian Cansiglio
TEN. COL PAOLA FAVERO – Raggruppamento Carabinieri Biodiversità Reparto Biodiversità Vittorio Veneto

Chi siamo
L’associazione Naturalistica G. Lorenzoni, con sede a Vittorio Veneto, prende il nome dal prof. Giovanni Giorgio Lorenzoni, Giangio per gli amici, docente
di botanica sistematica, fitogeografia ed ecologia vegetale presso l’Università di Padova, uno dei botanici più importanti a livello nazionale che, dopo la
tesi di laurea sulla flora del Friuli, nel 1972 ebbe l’intuito di proporre all’allora Corpo Forestale dello Stato, la creazione di un Giardino Botanico Alpino in
Pian Cansiglio, nelle vicinanze del Museo di storia naturale Zanardo. Nel corso degli anni il Giardino è stato continuamente ampliato ed arricchito tanto
da essere considerato ad oggi, uno dei più belli dell’intero arco alpino.
Grazie all’attività dei suoi soci, l’Associazione persegue finalità di tutela ambientale con particolare riferimento alla flora dell’Alpago-Cansiglio-Cavallo, di
promozione della conoscenza scientifica e salvaguardia della biodiversità, di ideazione e di offerta didattica di varie attività di animazione, tra cui visite
guidate ed escursioni in ambiente a tema botanico, ma anche interventi culturali a più ampio respiro, in collaborazione con la struttura pubblica che
gestisce il Giardino Alpino e cioè l’Ente regionale veneto Agricoltura – Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario.
Il coordinatore di progetto del Premio Lorenzoni 2018
Dott. ssa Barbara Pavan

Il presidente dell’Associazione Nat. G. Lorenzoni
Dott. Mario Cosmo

Iniziativa promossa in collaborazione con VENETO AGRICOLTURA - Agenzia Veneta per
l’Innovazione nel Settore Primario – Ufficio di Educazione Naturalistica del Pian Cansiglio

