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 Italia - 15 ottobre

Scoprire il nostro Pianeta. Un piacere e un
dovere al tempo stesso. Ecco perchè l’onlus
Geoitalia Federazione di Scienze della Terra
ha deciso di promuovere la “Settimana del
Pianeta Terra”, singolare iniziativa che
attraverso una serie di GeoEventi sparsi per tutto il Paese cerca di diffondere la
cultura geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze.

Scoprire il nostro Pianeta. Un piacere e un dovere al tempo stesso. Ecco
perchè l’onlus Geoitalia Federazione di Scienze della Terra ha deciso di
promuovere la “Settimana del Pianeta Terra”, singolare iniziativa che attraverso
una serie di GeoEventi sparsi per tutto il Paese cerca di diffondere la cultura
geologica e aumentare la visibilità delle geoscienze. Per farlo, sono state
organizzate escursioni, conferenze, esposizioni, visite museali: tutto teso a
divulgare il patrimonio inestimabile di conoscenza delle Scienze della Terra e
mostrare la loro diretta applicabilità alla vita quotidiana, oltre che sensibilizzare
le coscienze e creare consapevolezza del ruolo strategico delle Scienze della
Terra per il futuro della Società.

All'iniziativa possono aderire docenti di ogni ordine e grado, Associazioni ed
Enti pubblici e privati del mondo della ricerca, dell'industria e del mondo
professionale. A Firenze l’evento in programma è “Tempo e fossili in un nuovo
allestimento paleontologico del Museo di Storia Naturale dell'Università di
Firenze”. Appuntamento alle 11,30 presso il corridoio centrale della Sezione di
Geologia e Paloentologia (via Giorgio La Pira 4), che presenterà in un rinnovato
allestimento la storia della vita negli ultimi 500 milioni di anni, con vari gradi di
complessità nei contenuti presentati. Tale approccio multilivello consente di
soddisfare le curiosità e gli interessi di diverse tipologie di pubblico, dagli alunni
della scuola elementare agli studenti universitari. Per iscriversi, basta mandare
una mail a elisabetta.cioppi@unifi.it entro il 10 ottobre.
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Mi piace Piace a 3 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Le città del futuro? Sempre più
Smart

Tutto sulle Rinnovabili, al
Greenergy Expo 2012

Seminiamo insieme per far
crescere la biodiversità

Passa per le cooperative agricole
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dell'Alimentazione

Milano città d'acqua e di terra.
Convegno sulle risorse idriche 
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La sostenibilità passa dai Colli
Euganei

Il potere degli
alberi è...
Completa tu la frase, dando
parola, al massimo in 200
battute, ai pensieri, ai sentimenti
e alle suggestioni che gli alberi e
le piante ti danno.
L’autore della definizione più
profonda, autentica e stimolante
riceverà il riconoscimento del
Premio “Il Monito del Giardino”
durante il convegno che
organizza a Firenze il 5 giugno,
Giornata Mondiale dell’Ambiente.
Le frasi pervenute verranno
pubblicate su questa pagina e
ogni 15 giorni sarà stilata una
classifica provvisoria.
Buona scrittura e buona
natura.
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