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Educazione Ambientale – siglato protocollo con le scuole
L’Ente lucretile ha sottoscritto un protocollo d’intesa con gli istituti scolastici
afferenti l’area naturale protetta. Le prime sigle sono state poste con l’Istituto
d’Istruzione Superiore per i servizi alberghieri e della ristorazione di
Palombara Sabina (RM), il plesso di Poggio Moiano (RI), di Tivoli (RM),
Marcellina (RM), nonché l’Istituto Comprensivo ed il 257° Circolo entrambi di
Palombara Sabina (RM). L’organizzazione ed il coordinamento delle attività di
educazione ambientale sono il centro dell’accordo, che tra l’altro prevede
l’istituzione di un Gruppo di coordinamento per l’educazione ambientale.
Natura in Campo – il marchio dei prodotti del Parco
Prosegue e si incrementa la campagna rivolta ad operatori agroalimentari che con metodo biologico producono sul territorio lucretile, in
previsione anche della programmazione di nuovi fondi strutturali 20072013 e del IV accordo di Programma Quadro APQ7 “Sviluppo sostenibile
e crescita delle economie locali”. Lo scopo del marchio è quello di
valorizzare anche commercialmente i prodotti etichettati. Le informazioni,
il disciplinare tecnico e la domanda di adesione al progetto è visionabile e
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente www.parcolucretili.it alla voce
Comunicazione – Logo Prodotto del Parco. Info URP Regione Lazio
800-012283 www.regione.lazio.it - - www.parchilazio.it
Verso la Primavera – GiorniVerdi 2007
Con l’incalzare della prossima primavera, l'Ente lucretile ha aderito al
programma di attività promosso dall’Assessorato all’Ambiente e
Cooperazione tra i Popoli della Regione Lazio e coordinato dell'Agenzia
Regionale dei Parchi del Lazio. Martedì 20 Marzo 2007 alle ore 11.00
presso Villa Celimontana a Roma (Via della Navicella, 12) alla presenza
dell’Assessore On. Filiberto Zaratti saranno presentati i nuovi strumenti di
comunicazione di turismo sostenibile nelle aree naturali protette regionali
ed il cartello di appuntamenti denominati GiorniVerdi 2007, in cui sono
state inserite diverse iniziative per conoscere da vicino il territorio del Parco
Naturale Regionale dei Monti Lucretili.
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