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Terni, 4 giugno 2018
Ai Docenti della scuola Primaria
Plessi Campomaggiore, Cesi e Gabelletta
Formato cartaceo
Circolare n° 285
Oggetto: PRENOTAZIONE KIT PROGETTO SUN LIFE UMBRIA

SUN LIFE è uno dei 12 progetti italiani finanziati dal programma europeo
LIFE+Natura&Biodiversità per attuare le politiche in materia di natura e biodiversità e favorire lo
sviluppo della Rete Natura 2000
La Regione Umbria partecipa al Progetto SUN LIFE: i siti della Rete Natura 2000 costituiscono in
Umbria un sistema di tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. Si tratta di un patrimonio
naturale unico ed irripetibile.
Obiettivo di SUN LIFE "Strategia Umbra per Natura 2000" è definire una Strategia di gestione
dell'intera rete regionale che sia efficace e duratura. Il progetto attraverso l'elaborazione di misure
di conservazione mirate alla conservazione della biodiversità ed il ripristino della connettività e
funzionalità ecologiche dovrà raggiungere e mantenere dello stato di conservazione favorevole di
habitat e specie, con l'individuazione delle relative fonti di finanziamento europee, nazionali e
regionali.
SUN LIFE avrà inoltre il compito di trasmettere in maniera capillare il ruolo dei siti della rete
Natura 2000 per la Regione Umbria, in particolare attraverso una campagna di comunicazione e
un'azione di sensibilizzazione presso le scuole attraverso la consegna di un kit didattico che illustra
in maniera coinvolgente le azioni del Progetto.
Per la scuola l’azione di partecipazione si limita alla prenotazione del kit didattico, da utilizzare
in classe come strumento di informazione per il prossimo anno scolastico: non vi sono ulteriori
azioni previste per alunni e docenti.
I docenti interessati dovranno compilare le schede allegate entro il 6 giugno e farle pervenire in
Presidenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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