
                                                   

*Comune di Roma, Accademia Nazionale delle Scienze, Slow Food, Altro Mercato, il Bioparco di Roma, Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, IFAD, FAO, CRA, OXFAM, 

CIISCAM, INRAN, ACRA, Centro Internazionale Crocevia, UCODEP, Fondazione Cariplo, CIHEAM, The Christensen Fund, 

INEA, Il Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l’Alimentazione e l’Agricoltura, Unione Europea, Banca Intesa 

Sanpaolo, Rete Rurale Nazionale. 

 

 

 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

OGGETTO: Invito laboratori per ragazzi  

Con la presente desideriamo invitare il Vostro Istituto a partecipare ai laboratori per ragazzi 

organizzati da Slow Food, La Fondazione Bioparco di Roma, Altromercato e FAO-

YUNGA/WAGGGS che si terranno durante  “La Settimana della Biodiversità”, un festival sul tema 

della biodiversità agraria che si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma dal 20 al 23 

maggio 2010. 

Il festival è un’iniziativa pensata per festeggiare il 2010, dichiarato dalle Nazioni Unite Anno 

Mondiale della Biodiversità ed ha l’obiettivo di coinvolgere il pubblico di tutte le età e di far 

comprendere il valore della biodiversità agraria nella vita dell’uomo.  

Sensibilizzare i ragazzi delle scuole è uno degli obiettivi principali di questo evento: saranno i ragazzi 

di oggi a prendere le decisioni di domani. Dovranno pertanto comprendere gli aspetti scientifici, 

economici e culturali legati alla biodiversità agraria.  

“La Settimana della Biodiversità” propone diverse attività per gli studenti, dai più piccoli fino ai 

ragazzi della scuola secondaria di secondo grado.  

Troverete in allegato il dettaglio delle attività per ragazzi proposte da “La Settimana della 

Biodiversità” assieme alle informazioni relative alle modalità di prenotazione  per le scuole. 

“La Settimana della Biodiversità” è organizzata da Bioversity International, la principale istituzione 

internazionale per la conservazione e l’uso dell’agrobiodiversità, in collaborazione con importanti 

partner nazionali ed internazionali *. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni vi prego di contattare la dott.ssa Sara Tripodi 

stripodi@cgiar.org o chiamare direttamente 06/6118246 entro il 30 Aprile 2010.  

Saremmo lieti se  studenti ed insegnanti volessero partecipare alle altre iniziative della Settimana 

della Biodiversità. Pertanto  a breve manderemo un'altra comunicazione con il programma.  

Con l’auspicio di raccogliere l’interesse del Vostro istituto per l’iniziativa, porgo i più sentiti e cordiali 

saluti. 

 

Emile Frison 
Direttore Generale 

Bioversity International 


