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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)

ACTTON E.2: EVENTI Dl COMUNICAZIONE

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Saranno organizzati deglì eventi di comunicazione di rilevanza locale, nazionale ed europea con lo scopo di:
presentare il progetto, informare la pubblica opinione e gli operatori del settore, comunicare l'impegno
gestionale che i singoli partners intendono realizzare per la tutela delle specie vegetali individuate come
prioritarie nell'ambito delle azioni del progetto Life, realizzare attività di networking con altri gruppi di lavoro
su temi comuni, coinvolgere nel modo piir capillare possibile gli stakeholders coinvolti nelle attività di
progetto.

Nello specifico l'azione prevede le seguenti sub-azioni:

Sub-azione E2.7 Conferenze Stampa: Saranno organizzate due conferenze stampa (una di inizio progetto
ed una a conclusione delle attività) al fine di garantire una corretta informazione dei principali media sui temi
di progetto. Saranno prodotti almeno 10 comunicati stampa entro la fine del progetto. Si prevede di
coinvolgere con l'attività almeno 50 giornalisti;

Sub-azione E2.2 Contest fotodrafico; Per diffondere ulteriormente l'interesse sulle specie floristiche
appenninicne nei confronti di escursionisti e degli amanti della fotografia naturalistica, verrà organizzato un

còàtest fotografico, che avrà come protagonista la flora dell'Appennino. Attraverso le pagine del sito internet,
dei principali social network e la diffusione di materiale promozionale, studiosì, amanti della montagna,
semplici àppassionati di fotografia saranno invitati a presentare foto scattate nei sentieri delle 3 aree protette
coinvolte. L;iniziativa (una per anno, organizzata in ognuna delle 3 aree protette coinvolte) prevedrà il

coinvolgimento di appassionati che, seòondo un preciso regolamento, dovranno realizzare scatti fotografici
aventi àd oggetto le ipecie floristiche appenniniche. Una giuria si occuperà di selezionare i vincitori del

contest annuale (si prevedono quindi 3 premiazioni durante l'arco del progetto) e, oltre a premi e
riconoscimenti, ai piimi classificati sara data la possibilità di vedere utilizzate le proprie foto per comporre una

mostra delle specie floristiche appenniniche. La mostra sarà costituita da una serie di pannelli (7 in tutto) e

ogni parco aderente al progetto ne sarà fornito di una copia da poter esporre presso i propri centri visita
ofpui-e i propri giardini botànici. Col la sub-azione si prevede quindi di realizzare 3 contest fotografici con il

coinvolgimeàto ?i almeno 150 partecipanti e la produzione di 3 mostre fotografiche (una per ogni parco);

Sub-azione E2.3 Networkino Durante tutta la durata del progetto sarà realizzata un'attività di networking
con altri progetti Life mirata allo scambio di esperienze e documenti sulle tematiche trattate nel presente
progetto. Sa;à incentivato anche lo scambìo di visite tra tali progetti e ogni contatto sa rà_. opportuna mente
doc-umentato. Si prevedono scambi e collaborazioni a distanza con diversi soggetti capofila o partner di
progetti a padire dai seguenti:

LIFE12 NAT/ES/OOoIBO - LIFE RESECOM - Monitoring network for plant species and habitats of community
interest in Arag6n;

LlFE08 NAT/H/000288 - HUSEEDBANK - Establishment of the Pannon Seed Bank for the long-term ex situ

conservation of Hungarian vascular wild plants

LtFE08 NAT/|T/000362 - COLLT BERtCI NATURA 2000 - Conservation actions, habitat and species improvement,
and preservation of SIC Colli Berici nature reserve;

LlFEog NAT/CY/OOO453 - PLANT-NET CY - Establishment of a Plant Micro-reserve Network in cyprus for the
Conservation of Priority Species and Habitats;
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LlFE06 NAT/F/000137 - Violette et Biscutelle - Rescue of Viola hispida and Biscutella neustriaca on the Seine
Valley;

'ub-azione 
E2,4 Convegno internazionale. Durante I'ultimo anno di progetto sarà organizzato un

congresso internazionale. La sub-azione sarà coordinata dal PNM. ll congresso avrà l'obiettivo di riunire tutte
le competenze maturate nell'ambito del progetto e metterle a confronto con altre realtà nazionali ed
internazionali sul tema della tutela e valorizzazione di specie vegetali d'interesse comunitario. Partendo
dall'importanza strategica della conservazione di dette specie nei parchi naturali dell'Appennino Centrale, il
congresso costituirà un momento focale per la definizione ad ampia scala di indirizzi condivisi per gli
interventi in tale ambito. ln questo consesso, al quale sarà invitata tutta la comunità scientifica nazionale ed
internazionale che opera sui temi ìn oggetto, si divulgheranno i risultati acquisiti nell'ambito delle attività di
progetto dai vari partners e saranno aperte discussioni critiche circa le metodologie adottate ed i risultati
ottenuti. ll Convegno finale del progetto si terrà nell'ambito territoriale del partner beneficiario e saranno
invitati, oltre ai partner di progetto, anche coloro che hanno beneficiato o partecipato a progetti Life Natura
relativi a tematiche affini. ll convegno mira anche a divulgare agli stakeholders i risultati del progetto e gli
elementi di carattere innovativo dello stesso, che potranno essere trasferiti anche in altri stati membri
dell'Unione Europea. Si prevede la partecipazione di almeno 500 persone al convegno.

Al fine di favorire la diffusione dei risultati di progetto e la replicabilità delle azioni di progetto, al
di fuori del contesto di progetto) si prevede di organizzare degli incontri (workshoP e giornate di
studio) con itecnici delle altre aree naturali protette nazionali: a quésto scopo si prevede la
paÉecipazione ad almeno due incontri annuali, per un totale di almeno 8 appuntamenti durante
tutta la durata del progetto.

lnoltre si prevede la partecipazione a convegni nazionali ed internazionali della Società Botanica
Italiana, che ha sottoscritto anche il supporto al progetto con il form A8, della Società ltaliana di
Scienze de!!a Vegetazione, e di altre società scientifiche ad esse collegate, per presentare lo
svolgimento del progetto ed i relativi risultati.

La partecipazione a questi appuntamenti sarà sostenuta dai beneficiari con fondi propri.

Beneficiary responsible for implementation:
LA

PNM, PNALM, PRSV, UNICAM

Assumptions related to maior costs of the action:
La stima dei costi è stata effettuata sulla base del profilo del personale, dei costi unitari del personale e delle

tempistiche necessarie allo svolgimento delle attività previste

per quanto riguarda le attività di Legambiente, in un'ottica di Green Procurement, l'affidamento dei servizi

sarà effettuat-o individuando società che garantiranno una particolare attenzione al proprio impatto
ambientale. ln particolare nell'affida ment-o del servizio sarà data priorità alle società che garantiranno
l'azzeramento delle emissioni delle proprie attività.
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E2's PROTECT DELIVERABLE PRODUCTS

Deliverable name Deadline

Regolamento contest fotografico L212OL7

mostra fotografica 06t20t9

Report attiv ità di networking 0912020

Programma del convegno finale 07 t2020

Atti del Convegno 09t2020

Rassegna stampa finale 0912020
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E2's PROJECT MILESTONES

Milestone name Deadline

Rea lizzazione del convegno internazionale 0912020
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