L’educazione incide sulla cultura di
un popolo e la cultura di un popolo
incide sull’ambiente in cui vive.
Per questo l’educazione ambientale
è un valore cardine che
accompagna da sempre l’attività
scientifica della nostra Fondazione.
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PER
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MiaFotoBio
è un concorso fotografico organizzato dalla Fondazione
Lombardia Ambiente e dalla Casa editrice Edinat dedicato
alle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO LOMBARDE per
promuovere la scoperta della biodiversità tra le nuove
generazioni.
Le prime 3 foto classificate verranno pubblicate su La Rivista
della Natura e su Rivistanatura.com, Il vincitore assoluto,
scelto tra tutte le categorie, e la sua classe avranno diritto a
un’esclusiva lezione di fotografia in Natura accompagnati
dal naturalista Francesco Tomasinelli, foto-giornalista e
inviato speciale de La Rivista della Natura in tutto il mondo.

MIAFOTOBIO
La Natura attraverso
il mio obiettivo

CONCORSO
FOTOGRAFICO

La premiazione sarà il 5 maggio 2023 presso un'area protetta
Lombarda.

Il 18 OTTOBRE 2022 in PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA- Milano
GRANDE EVENTO organizzato in collaborazione con La DG
Ambiente e Clima di Regione Lombardia e con ARPA
Lombardia, dedicato alle scuole per offrire alle giovani
generazioni una giornata di stimolo e incontro sulle
tematiche dello sviluppo sostenibile, oltre che di
avvicinamento alle professioni e esperienze di

green-jobs.

Proposte didattiche e ricreative nel corso della giornata,
legate ai temi dell’educazione ambientale e alla sostenibilità.

FIERA
DI EDUCAZIONE
ALLA
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Convegno, laboratori su prenotazione e mostre.
Il programma dettagliato su www.flanet.org
Per le SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I e II GRADO

Dal 17 al 21 aprile 2023 si terrà la quarta edizione della
SETTIMANA DELL'ASTRONOMIA: un’intera settimana dedicata
all’Universo e ai suoi misteri; a ciò che sappiamo e non sappiamo
del complesso e interessante cosmo di cui facciamo parte.
Dal calibro scientifico molto alto, con relatori dal mondo della
ricerca, durante la settimana verranno organizzate conferenze e
mostre guidate per le scuole, anche in modalità virtuale.
Il tema per il 2023: MARTE.
Per le scuole SECONDARIE DI I e II GRADO
Su www.lasettimanadellastronomia.it è possibile vedere le
precedenti edizioni

SETTIMANA
dell'ASTRONOMIA

Interessante progetto in collaborazione con l'Associazione culturale
TOGETHER per la realizzazione di una REDAZIONE GIOVANI con lo
scopo di coinvolgere i ragazzi (15-25) sul tema della sostenibilità

REDAZIONE
GIOVANI

ambientale; una testata giornalistica on line, affiancata agli
strumento social più utilizzati, con i contributi di ragazzi e ragazze
che affrontano i principali temi di attualità ambientale, fanno
fotoreportage e video, realizzano campagne social e intervistano
professionisti del settore; un vero e proprio percorso formativo, che
prevede incontri con giornalisti professionisti e riunioni di redazione
e l'opportunità di essere "inviati speciali" in manifestazioni ed eventi
significativi.

Intere

WHAT'S IN OUR BRAIN? La meraviglia del cervello umano
Dal 21 al 26 novembre, si terrà la rassegna Scienza a Seveso
che quest'anno è dedicata al cervello umano con una mostra e
incontri serali. La mostra, curata da Associazione Euresis e da
Camplus, offre un percorso alla scoperta delle meraviglie del
nostro cervello e del suo funzionamento, secondo quanto la
scienza ad oggi è riuscita a comprendere. Una presentazione
video introduce le tematiche proposte in uno spazio espositivo
suddiviso in tre aree dedicate all’esperienza della percezione
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Per informazioni
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Settore Formazione e Educazione Ambientale
Tel. 02 80616125 – 02 80616124
E-mail: educazione.ambientale@flanet.org

