ENTE PARCO NAZIONALE APPENNINO
LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE

Progetto LIFE16 NAT/IT/000659
AT/IT/000659 “Measures for the conservation of the
Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands”
Is
- LIFE EGYPTIAN VULTURE.
Invito workshop
L’Ente Parco e la Federparchi-Europarc
Federparchi Europarc Italia organizzano un workshop dal titolo “Il
capovaccaio nel Parco. Il ruolo degli stakeholder”. L’evento si realizzerà il 14 p.v. presso
la sede dell'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese presso l'ex
Convento delle Benedettine in Via A. Manzoni n. 1 Marsico Nuovo (PZ).
L’evento è realizzato
zato nell’ambito del progetto LIFE16 NAT/IT/000659 “Measures for
the conservation of the Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” - LIFE
EGYPTIAN VULTURE,, primo progetto interamente dedicato alla conservazione del
capovaccaio mai intrapreso in Italia.
Ita
Il progetto LIFE Egyptian vulture, che vede come beneficiario coordinatore EDistribuzione e come beneficiari associati Federparchi-Europarc
Europarc Italia, ISPRA, Regione
Puglia, Regione Basilicata, Endesa, Gobierno de Canarias, Gesplan, risulta
estremamentee articolato nella tipologia di azioni previste ed interessa numerose aree
di rilievo per la specie.
Ritenendo che il confronto, il coinvolgimento ed il supporto degli stakeholder sia un
elemento fondamentale per potenziare i risultati delle azioni previste,
previste, la presente è un
invito al workshop in oggetto.
In questa occasione saranno illustrati nel dettaglio obiettivi ed azioni del progetto e si
intende proporre e condividere con gli stakeholder gli ambiti e le possibili modalità di
collaborazione che consentiranno
sentiranno di massimizzare i risultati delle attività previste dal
progetto e di promuovere l'attuazione di altre iniziative integrative e sinergiche in
favore della conservazione del capovaccaio.
Auspichiamo la partecipazione di tutti gli interessati.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare l'ufficio URP al n. 0975344222.
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