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Settimana del pianeta Terra 0

Pubblicato il 12 Ottobre 2012 15:16

QUANDO: dal 14 Ottobre 2012 al 21 Ottobre 2012 

“Settimana del pianeta Terra” è una iniziativa promossa da Geoitalia - Federazione Italiana Scienze della Terra.

Nella settimana compresa tra il 14 e il 21 ottobre 2012 sono previste una serie di attività, denominate “GeoEventi”, orientate dalla
volontà di diffondere ed incentivare la conoscenza delle Scienze della Terra nel grande pubblico, con un’attenzione particolare ai giovani
studenti.

I 130 GeoEventi che si svolgeranno in tutta Italia nell’arco della “Settimana della Terra”, comprendono attività quali escursioni guidate,
conferenze, visite ai musei, laboratori didattici ed altre iniziative volte ad evidenziare l’importanza che le Scienze della Terra rivestono a
livello scientifico, economico e culturale, con la precisa volontà di trasmettere la passione che quotidianamente stimola e sostiene i
professionisti del settore a mantenere viva la ricerca nell’ambito delle scienze naturali.

I 130 GeoEventi di questa prima edizione sono organizzati da professionisti del settore quali ricercatori, docenti, curatori museali,
professionisti geologi e geotecnici, ma anche da enti quali istituti di ricerca o musei a carattere geopaleontologico e di scienze naturali.
Gli eventi sono organizzati in piena libertà di struttura e di argomento, con i soli limiti della qualità scientifico culturale e dell’attinenza al
settore disciplinare.

Per la campagna promozionale ha gentilmente prestato la sua opera come testimonial l'attore Cesare Bocci, già dottore in Scienze
Geologiche.

Maggiori informazioni sulla "Settimana del Pianeta Terra" e l'elenco dettagliato dei 130 GeoEventi  si possono trovare sul sito:
www.settimanaterra.org

Youtube, link diretto al video: http://youtu.be/xAt0UBgNAXs

Canale youtube per Settimana del Pianeta terra: http://www.youtube.com/user/settimanaterra

Pagina facebook: http://www.facebook.com/pages/Settimana-del-Pianeta-Terra/269271586508165
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