COS’È LA

I PARTNER DEL PROGETTO

CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO ?
La Convenzione Europea del Paesaggio è un documento,
firmata da ventisette Stati della Comunità Europea e
ratificata da dieci. La convenzione dispone i
provvedimenti in tema di riconoscimento e tutela, che gli
stati membri si impegnano ad applicare. Vengono definite
le politiche, gli obiettivi, la salvaguardia e la gestione
relativi al patrimonio paesaggistico, riconosciuta la sua
importanza culturale, ambientale, sociale, storica quale
componente del patrimonio europeo ed elemento
fondamentale a garantire la qualità della vita delle
popolazioni.

Youth Europe Service
Potenza, Italia
e-mail: yes.pz@tin.it
Asociatia ARIN
Braila, Romania
www.arin.ro
Clubul Ecomontan "Origini Verzi"
Suceava, Romania
www.originiverzi.ro

COS’È IL PAESAGGIO?
Secondo la Convenzione il paesaggio designa una
determinata parte di territorio, così com’è percepita dalle
persone, il cui carattere deriva dall'azione di fattori
naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

COS’È IL PAESAGGIO PER TE?
?
Sai che siamo tutti responsabili del nostro paesaggio e lo
possiamo fare curando, conservando e rispettando il
patrimonio culturale, le tradizioni e mantenendo intatte
le aree ambientali nel nostro territorio.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Bolu, Turchia
www.bolu.cevreorman.gov.tr
Sport Club Integra
Sofia, Bulgaria
www.integra.bg

Associação ALMARGEM
Loulé, Portogallo
www.almargem.org

SCOPRI LE POSSIBILITÀ CHE OFFRE LA
CONVENZIONE PER LE NOSTRE COMUNITÀ.
VISITA IL NOSTRO SITO WEB E SCRIVI NEL BLOG.
PARTECIPA PURE TU
CONDIVIDI LA TUA ESPERIENZA CON NOI!

Mountain Community of Aventino
Medio Sangro
Palena, Italia
www.aventino-mediosangro.it

IL PROGETTO

OBIETTIVI:


APPROCCI SOSTENIBBLI AL PAESAGGIO (SEAL)

sostenibile,

SEAL è un progetto per l'istruzione degli adulti di
Partenariato

di

Apprendimento

Grundtvig.

Il progetto viene realizzato con diversi organizzazioni
provenienti da Bulgaria, Italia, Portogallo, Romania e
Turchia.

Con

il

progetto

SEAL

vorremmo

sensibilizzare le comunità locali ad attuare la

Educare le comunità locali allo sviluppo
autandole

a

valutare

i

loro

paesaggi.
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno
della Commissione europea. Questa pubblicazione
riflette solo le opinioni dell'autore, e la Commissione
non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi
uso che possa essere fatto delle informazioni in essa
contenute.



Aiutare le istituzioni a sviluppare strumenti
didattici per la formazione in merito alla
Convenzione Europea del Paesaggio



Creare un compendio di buone pratiche,
migliorando

Convenzione Europea del Paesaggio, aumentando la

l'accessibilità

e

l’attrattività

dell'educazione per adulti;

capacità di valorizzare il proprio paesaggio per uno


sviluppo sostenibile e per stimolare la partecipazione

Condividere le esperienze al fine di offrire una
migliore formazione alle persone che possono

attiva dei cittadini.

essere coinvolte nell’effettiva applicazione della
Convenzione Europea del Paesaggio;

AMBIENTE / SVILUPPO SOSTENIBILE
CITTADINANZA ATTIVA
BENI CULTURALI



Ottenere linee guida generali per introdurre I
temi propri della convenzione

nel processo

educativo

La Convenzione Europea del Paesaggio nel progetto
SEAL può essere collegata a una grande varietà di

RISULTATI PREVISTI:

temi come: il patrimonio naturale e culturale, le
tradizioni (folklore, prodotti tipici, artigianato, ecc)



e loro integrazione a livello locale:

Raccolta di buone pratiche in ogni istituzione
partner;



piani di sviluppo;



scienze geografiche;



pianificazione paesaggistica;



Youth Europe Service



Materiali

multimediali

da

utilizzare

nelle

vico G. Lapenna snc.

istituzioni partner e da condividere con le parti

turismo, attività sportive in natura;

85100 POTENZA (PZ)

interessate;



pianificazione ed Impatto estetico;

tel/fax 0971 21124



ruolo delle donne e dei anziani

e-mail:yes.pz@tin.it

nella pianificazione del paesaggio;



Una piattaforma internet, dove le persone
interessate all’ambiente e alla Convenzione
Europea del Paesaggio possano condividere le



tradizioni edilizie;

loro esperienze e migliorare i metodi di lavoro



cittadinanza attiva.

utilizzati

