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Stampa

Settimana del Pianeta Terra, edizione 2012
Ritorna l'iniziativa che promuove lo sviluppo sostenibile attraverso le Scienze della Terra
06/ott/2012 Eventi Giulia Gaio

Dal 14 al 21 ottobre tutto il territorio nazionale è alla scoperta
delle Geoscienze con la "Settimana del Pianeta Terra",
promossa da Geoitalia Federazione di Scienze della Terra Onlus.

L'obiettivo è di partire dalle Scienze della terra per modificare i
nostri stili di vita e promuovere uno sviluppo sostenibile
toccando ambiti diversi che spaziano dall'economia all'agricoltura
e dalla salute alla sicurezza nei loro diversi aspetti: energia e
risorse, acqua, suolo, aria, clima, infrastrutture, mobilità, difesa dai
pericoli naturali e rischi ad essi connessi, materiali innovativi,
salvaguardia dei beni naturali e culturali.

In particolare si vuole diffondere la cultura geologica ed
aumentare la visibilità delle geoscienze; divulgare il patrimonio
inestimabile di conoscenza delle Scienze della Terra e mostrare la

loro diretta applicabilità alla vita quotidiana; sensibilizzare le coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle
Scienze della Terra per il futuro della Società; incrementare il dialogo tra geoscienziati, politici e decisori.

L'iniziativa prevede una serie di attività denominate “GeoEventi” - escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali -
orientate dalla volontà di diffondere ed incentivare la conoscenza delle scienze naturali nel grande pubblico, con
un’attenzione particolare ai giovani studenti. Tutti i numerosi appuntamenti sono consultabili sul sito
http://www.settimanaterra.org/
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Cos'è Amore per la casa?

Per te, un unico sistema di ricerca e contenuto, Amore per la Casa ti permette di

individuare velocemente l'Artigiano e l'impresa adatti alle tue esigenze valutandone le

competenze specifiche e di comunicare con loro attraverso il portale.

Richiedere preventivi multipli on-line, direttamente agli artigiani o alla nostra redazione,

che li smisterà agli artigiani associati adatti al tipo di richiesta. Amore per la Casa inoltre

ti mette a disposizione un numero verde gratuito dove potrai effettuare direttamente

richieste di intervento o di preventivi che verranno gestite dai nostri operatori.
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