COMUNICATO STAMPA

OBIETTIVO TERRA 2014
V edizione del concorso fotografico sui Parchi d’Italia in occasione della
44ª Giornata Mondiale della Terra (22 aprile 2014)
Quinta edizione del concorso di fotografia geografico-ambientale “Obiettivo
Terra” promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus.
Nato per valorizzare il patrimonio dei Parchi nazionali e regionali italiani il concorso è
diventato ormai un appuntamento annuale in occasione della Giornata Mondiale della
Terra fissata dall’ONU il 22 aprile. Proprio in quell’occasione lo scatto vincitore sarà
esposto in una maxi affissione in una piazza di Roma e saranno anche conferite 6
menzioni speciali alla migliori foto di ognuna delle seguenti categorie: Alberi e foreste;
Animali; Area costiera; Paesaggio agricolo; Agricoltura familiare
(2014 Anno Internazionale ONU dell'Agricoltura Familiare); Borghi (2014 Anno Europeo
per la Conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare).
«I parchi naturali sono lo scrigno della biodiversità, del paesaggio, della fauna, della flora ed anche
di tanti borghi storici, beni culturali e ricchezze enogastronomiche del Belpaese. Fotografare la
bellezza dei parchi nazionali e regionali italiani significa diffondere la consapevolezza di questa
grande ricchezza e aiutarne la tutela e la valorizzazione. Questo concorso è, da anni, un modo
concreto per sostenere le nostre aree protette» lo ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, già
Ministro dell’Ambiente e presidente della Fondazione UniVerde, mentre per il presidente
della Società Geografica Italiana, Sergio Conti: «Obiettivo Terra racconta di paesaggi e non
semplicemente di natura, dal momento che quest'ultima non diventa paesaggio se non nel momento
in cui l'uomo le si rivolge. Perchè il paesaggio registra, riplasma e rielabora le nostre dinamiche
identitarie, comprendendovi quelle di cui siamo tuttora alla ricerca, e che la Società Geografica
Italiana, sostenendo il concorso fotografico sui Parchi d'Italia, vuole aiutare a ritrovare».
Per iscriversi al concorso e inviare la proprio fotografia c’è tempo fino al 23 marzo. Le foto
inviate saranno oggetto di una pre-selezione a cura dei soggetti promotori e la selezione
finale, con decretazione del vincitore, avverrà ad opera di una Giuria di esperti.
Chi vincerà il concorso riceverà, inoltre, un premio in denaro. La cerimonia di
premiazione si terrà il 16 aprile 2014 a Roma, presso Villa Celimontana, sede della
Società Geografica Italiana.
Per consultare il regolamento e per poter candidare la propria fotografia occorre accedere
ai siti www.fondazioneuniverde.it, www.societageografica.it oppure www.green-city.it,
cliccare sull’icona del concorso Obiettivo Terra 2014 e procedere con la registrazione.

Per informazioni o per segnalazioni: info@fondazioneuniverde.it

