AL VIA LO SCOPRINATURA!
E’ partito il programma nei parchi del Lazio “Scoprinatura”!
Scoprinatura è indirizzato a tutti, grandi e piccini, per avvicinarsi alla conoscenza e alla scoperta della varietà
delle specie di piante, animali ed ambienti presenti sul proprio territorio.
I parchi naturali, le riserve e i monumenti naturali del Lazio sono luoghi fantastici per osservare quanta
ricchezza sia presente nella natura della nostra regione, e gli enti di gestione vi invitano a scoprirla insieme
ai Guardiaparco, ai tecnici e alle guide dei parchi, che vi condurranno per mano attraverso eventi locali,
escursioni, laboratori per bambini e mille altre attività!
Ma non sono solo visite guidate: i dati sulla presenza di animali e piante raccolti durante le attività verranno
direttamente inseriti in una banca dati regionale ufficiale e serviranno per i futuri progetti di gestione e
conservazione. Anche voi potete diventare scienziati per un giorno!
Scoprinatura è un programma di CSMON-LIFE (Citizen Science MONitoring): il primo progetto italiano di
“citizen science” sulla biodiversità, finanziato in Italia dalla Commissione Europea nell’ambito del programma
LIFE+. Sito web: www.csmon-life.eu
L’iniziativa prevede la partecipazione del grande pubblico e si propone di coinvolgere i cittadini nello studio,
nella gestione e nella conservazione della biodiversità, creando un’attiva collaborazione tra i cittadini, la
comunità scientifica e le istituzioni.
Alla base del progetto ci sono 4 concetti fondamentali, che costituiscono i pilastri della citizen science:
coinvolgimento (dei cittadini)
comprensione (delle problematiche legate alla conservazione della natura)
collaborazione (nello sviluppo di soluzioni efficaci, in quanto condivise)
cambiamento (dei nostri comportamenti nei confronti dell’ambiente)

La prima attività di Scoprinatura si terrà presso la Riserva Naturale Decima Malafede il giorno sabato 6
giugno 2015. Siete tutti invitati! Seguirà un programma dettagliato di tutte le attività previste tra giugno e
novembre.

Sabato 6 giugno 2015
Un giorno da naturalista: Una mattinata da vero naturalista accompagnati dai Guardiaparco per
imparare a riconoscere piante, insetti. (Riserva Naturale Decima Malafede)

Un giorno da naturalista – Visita guidata a cura del Servizio Guardiaparco di RomaNatura
Una mattinata da vero naturalista accompagnati dai Guardiaparco per imparare a riconoscere piante, insetti
e tracce. L’attività inizierà con una breve escursione nella Riserva Naturale di Decima Malafede per
osservare e raccogliere reperti naturalistici. I materiali raccolti, insieme a quelli già a diposizione presso la
casa del Parco, saranno successivamente identificati con l’ausilio di strumenti quali lo stereoscopio, lenti di
ingrandimento e guide naturalistiche.
Appuntamento: ore 10.00 presso la Torre di Perna – Via di Valle di Perna, 315. Durata complessiva circa 3
ore, è consigliato abbigliamento comodo.
Età: per tutti (bambini dagli 8 anni)
Prenotazione obbligatoria: guardiaparco.decima@regione.lazio.it oppure telefonando allo 06.50829723, sito
web: romanatura.roma.it

