COMUNICATO STAMPA

Venerdì 21 luglio il Parco Nazionale dell’Alta Murgia ospiterà un gruppo di ragazzi israeliani, libanesi,
palestinesi e sloveni in occasione del Programma europeo “Gioventù in Azione”.
L’iniziativa, inserita nell’ambito dei progetti di attività EURO-MEDITERRANEA, realizzata da Legambiente
Trani in collaborazione con Legambiente Puglia, cofinanziata dalla Comunità Europea e Patrocinata dalla
Regione Puglia, è volta ad offrire ai giovani occasioni concrete di conoscenza e salvaguardia di sistemi
naturalistici, anche attraverso il confronto e la conoscenza di differenti realtà geografiche.
In tal senso il parco contribuirà ad organizzare una giornata di visita con lo scopo di sperimentare un
percorso di educazione ambientale e di sviluppo eco-sostenibile.
Il progetto rientra nell’ambito dell’iniziativa “1001 azioni per il dialogo”, lanciata per il 2008 quale anno per
il dialogo euro-mediterraneo dalla “Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between
Cultures”.
Il percorso di conoscenza del territorio avrà inizio presso Castel del Monte per offrire la possibilità di
visitare un sito Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco situato in zona 1 del parco nazionale; successivamente
attraversando alcuni siti di interesse paesaggistico si giungerà in una Azienda Agrituristica che opera nel
territorio del parco, per illustrare un caso eccellente di tutela e promozione della cultura del territorio.
Sarà possibile effettuare una visita dell’azienda ed esaminare alcune delle peculiarità di quest’area
naturalistica.
Alle ore 17:00 è previsto il rientro presso la sede del parco, dove si terrà il dibattito “Risorse idriche Problematiche Internazionali a confronto” in favore di una partecipazione attiva nello scambio di buone
pratiche tra i giovani volontari.
Sono previsti gli interventi di:
Avv. Michele Di Lorenzo
Vicepresidente Parco Nazionale Alta Murgia
Dott.ssa Chiara Mattia
Consulente Esterno Parco
Dott.ssa Luciana Zollo
Consulente Esterno Parco
Dott. Maurizio Pizzolorusso
Settore Ambiente Comune di Andria
Avv. Pierluigi Colangelo
Legambiente Puglia
Dott. Naji Kodeih
Esperto in materia ambientale,
referente Convenzione di Barcellona
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