
 

Da: Evoforest@regione.liguria.it
Oggetto: Re: Concorso "Il lavoro nel bosco" \\ richiesta di pre-adesione
Data: 15/10/2021 14:16:44

Buongiorno, 

con riferimento al concorso tematico "Il lavoro nel bosco"  di cui è stata data comunicazione di
recente, al fine di organizzare nel miglior modo possibile il contest e l'evento di premiazione negli aspetti più
logistici, siamo a chiedere cortese riscontro di pre-adesione all'iniziativa. 
Vista la complessità organizzativa dovuta anche alla situazione sanitaria tutt'ora in essere, domandiamo agli
insegnanti che intendono partecipare al contest con la propria classe di inviare semplice notifica al
presente indirizzo email, entro la settimana prossima. 

Ringraziando anticipatamente per la disponibilità, riportiamo di seguito le date utili del concorso:
- 22 ottobre: scadenza invio notifica di pre-adesione
- 31 ottobre: scadenza invio elaborati alla casella email evoforest.liguria@gmail.com 
- 18 novembre: evento di premiazione (in via di definizione)

Buona partecipazione e a presto, col...  "lavoro nel bosco"!
Il team Evoforest

Da: Evoforest
Inviato: lunedì 11 ottobre 2021 10:43:20
Cc: info@parcoalpiliguri.it; cea@parcoalpiliguri.it
Oggetto: Concorso "Il lavoro nel bosco" - fotografie, disegni o temi
 
Buongiorno, 
 
Vi comunichiamo che la Regione Liguria, a seguito delle indicazioni ricevute dai docenti in merito al contest
fotografico lanciato prima dell’estate e intitolato “Il lavoro nel bosco” , riservato alle Scuole Primarie e
Secondarie della Provincia di Imperia, organizzato nell’ambito del Progetto Europeo Evoforest
(https://evoforest.eu/it/) per la valorizzazione delle imprese e degli operatori forestali sul territorio italo-
francese” (Programma Interreg Alcotra 2014-2020), ha deciso di ampliare le categorie concorsuali, con
disegni o temi .
 
E’ quindi più facile partecipare al concorso , esprimersi con il mezzo espressivo preferito e
vincere!
 
Il contest, aperto durante tutta l’estate e già promosso anche attraverso il Parco Naturale Regionale delle
Alpi Liguri, termina il 31 ottobre 2021 : ciascuna classe, tramite l’insegnante di riferimento, potrà inviare
fino ad un massimo di 3 elaborati all’indirizzo evoforest.liguria@gmail.com, al quale è possibile rivolgere
anche domande e richieste di informazioni sul concorso.
 
Nel volantino allegato trovate il regolamento completo. Diffondete l’avviso e, soprattutto, partecipate!
Non esitate a contattare i referenti del concorso per qualsiasi necessità. 
 
Buona partecipazione e a presto, col...  "lavoro nel bosco"!
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