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La Biodiversità
Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità 
nel Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline

CAGLIARI 1 - 30 GIU
Parco Molentargius Saline 

 Edificio Sali Scelti

Un mare di plastica
Un percorso nel territorio del Sinis, alla scoperta di un nemico insidioso

ORISTANO 20 OTT - 30 NOV 
Centro di Aggregazione Giovanile 

Spazio Giovani F. Busonera

Sviluppo Sostenibile attraverso lo strumento MAB UNESCOISILI 27 SETT - 23 NOV
Teatro S. Antonio e Piazza S. Antonio

Luoghi e date   

Info   

Temi   
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Incontri e mostre per valorizzare l’ambiente naturale regionale, riflettere sull’impatto 
della scienza e della tecnologia sulla società, promuovere lo sviluppo sostenibile

COMUNE DI 
ORISTANO

COMUNE DI
 ISILI

Organizzato e promosso da

CITTÀ METROPOLITANA 
DI CAGLIARI

   
  PROGRAMMA

VENERDÌ 1 GIUGNO 

ore 17:00 - Inaugurazione della mostra
 Carla Romagnino, presidente di ScienzaSocietàScienza.
 
A seguire il Seminario sul tema “La Biodiversità del Parco Molentargius-Sa-
line: un valore aggiunto per rafforzare l’immagine territoriale” per celebra-
re la Giornata Mondiale dell’Ambiente.
Interventi di: Paolo Passino, presidente del Parco Molentargius-Saline, Vin-
cenzo Tiana APM, Annalisa Colombu e Carla Varese, Legambiente, Luisan-
na Massa, biologa.
Illustrazione della mostra: Sara Grudina e Francesco Livretti.
La mostra è visitabile tutti giorni dal 1° al 30 giugno dalle ore 9.30 alle 13.00.

Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità nel Parco Naturale 
Regionale Molentargius-Saline. 

Istituito nel 1999 è certamente una delle più importanti aree umide d’Eu-
ropa per l’elevata concentrazione e varietà della avifauna come risulta dal-
le numerose attestazioni quali la convenzione di Ramsar e l’inserimento 
nella rete Natura 2000 sia come SIC che ZPS.
Il tema sarà trattato attraverso una mostra e un seminario. La mostra sarà 
visitabile per tutto il mese di giugno e costituirà una opportunità per ap-
prezzare l’insieme dei valori naturalistici del Parco e, attraverso la varietà 
della avifauna, contribuire a rafforzare l’immagine del territorio e la identi-
tà culturale dell’ecosistema.

Collaborazioni: Liceo Pitagora di Selargius, il fotografo Filippo Melis, CEAS di Molentargius.
Partner:  Cagliari FestivalScienza, Associazione per il Parco Molentargius, Saline Poetto, Parco 
Naturale Regionale Molentargius Saline, Legambiente
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Parco Molentargius Saline 
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La Biodiversità

Associazione per il Parco Molentargius
Saline Poetto

   
  PROGRAMMA

SABATO 20 OTTOBRE 

ore 17:00 - Inaugurazione della mostra
 Carla Romagnino, presidente di ScienzaSocietàScienza.
 
A seguire la Conferenza: Andrea de Lucia - Ricercatore CNR esporrà la tema-
tica sull’inquinamento della plastica nei nostri mari.

La mostra è visitabile tutti giorni dal 20 ottobre al 30 novembre. 
Orari di apertura: dalle 16:00 alle 19:00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 
presso i locali del Centro di Aggregazione Giovanile Spazio Giovani F. Buso-
nera di Oristano, in via Morosini s.n.c. località Sa Rodia.    
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ORISTANO 20 OTT - 30 NOV
Centro di Aggregazione Giovanile 

Spazio Giovani F. Busonera 

Un percorso nel territorio del Sinis, alla scoperta di un nemico insidioso. 

La problematica dell’inquinamento, marino e costiero, da plastiche e mi-
croplastiche trattato attraverso una mostra e un seminario. A partire dall’a-
nalisi del fenomeno globale dell’inquinamento del mare da plastiche 
e microplastiche la mostra offre una chiara situazione del problema nei 
nostri mari. 
Attraverso un approccio scientifico, artistico e pratico sono rappresentati i 
pericoli per l’ecosistema marino, le insidie per la salute umana e alcune 
soluzioni possibili per contrastare il fenomeno

Collaborazioni: Associazione nel Sinis APS/ASD, IAMC- CNR di Oristano, Associazione Fotogra-
fica Dyaphrama
Partner: IAMC- CNR di Oristano, Comune di Oristano, Associazione fotografica Dyaphrama

Un mare di plastica

   
  PROGRAMMA

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE  

ore 9:00 -  Inaugurazione della mostra
 Carla Romagnino, presidente di ScienzaSocietàScienza.
ore 10:30 - Conferenza
 Per gli studenti del Territorio con esperti MAB 
 e rappresentanti FICLU.
ore 16:30 - Conferenza aperta a tutti

Presentazione dello strumento MAB UNESCO a cura del Club per l’UNESCO 
Isili per uno Sviluppo Sostenibile di Sarcidano, Giara di Gesturi e dintorni con 
gli interventi previsti di Giorgio Andrian, esperto di candidatura MAB, tecnici 
della gestione MAB e alcuni rappresentanti di riserve MAB come Tepilora-Rio 
Posada-Montalbo, Alpi Ledrensi e Juducaria, funzionari e tecnici della Regio-
ne Sardegna, Provincia Nuoro, FICLU.

Attraverso lo strumento MAB UNESCO. 

Educazione allo Sviluppo Sostenibile nelle Zone Interne della Sardegna 
per suggerire nuove strategie tali da rendere più produttivo e efficace l’im-
pegno rivolto alla conservazione e promozione delle risorse ambientali e 
culturali che arricchiscono la nostra terra, e raggiungere un ulteriore livello 
di consapevolezza, sia della fragilità delle ricchezze di cui siamo depositari, 
sia della necessità che il patrimonio sia al centro delle nostre cure.
Il tema sarà trattato attraverso una mostra e due conferenze. La mostra illu-
strerà le caratteristiche di interesse ambientale, naturalistico, archeologico, 
geologico, morfologico, climatico dei territori coinvolti nella proposta di 
costruzione di una candidatura MAB per il Sarcidano, la Giara.Gesturi e i 
territori limitrofi.

Collaborazioni: FICLU, Lega Ambiente, GAL Sarcidano Barbagia di Seulo.
Partner:  Comune di Isili, Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo, FICLU.
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ISILI 27 SETT - 23 NOV 
Teatro S. Antonio 

e Piazza S. Antonio

Sviluppo Sostenibile 

Club per l’UNESCO di Isili
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