Anche quest'anno la Societas Herpetologica Italica sostiene il Save the Frogs Day invitando i suoi
sooci ad organizzare eventi su tutto il territorio nazionale.
Il Save the Frogs Day è un evento internazionale, istituito dall'associazione americana Save the
Frogs! nel 2008 e giunto alla nona edizione, mirato alla sensibilizzazione ed educazione della
popolazione mondiale sulla tematica degli Anfibi e del loro declino.
Gli eventi, che si potranno svolgere dal 28 al 30 aprile 2017, saranno un’ulteriore occasione per far
conoscere al grande pubblico il fondamentale ruolo ecologico degli Anfibi, la loro biologia, le cause del
loro declino, le attività per la loro conservazione e le specie presenti sul territorio nazionale.
Come sempre i soci potranno dare libero sfogo alla fantasia, organizzando seminari, laboratori e
attività didattiche, mostre, proiezione di filmati, escursioni, visite guidate in aree umide o a collezioni
museali, rappresentazioni teatrali, "aperitivi scientifici", concerti, incontri letterari o qualsiasi altra
attività volta a promuovere attivamente il mondo degli Anfibi. Attività non coerenti o in contrasto con i
fini statutari della SHI (http://www-3.unipv.it/webshi/societa/statuto.htm) non saranno autorizzate
Si richiede agli organizzatori di presentare brevemente la Società e i suoi scopi istituzionali durante
l'evento (a tal fine verrà fornito un breve testo in word o un powerpoint, in base al tipo di attività
programmata).
I soci interessati a partecipare sono invitati a comunicare entro il 21 aprile la propria iniziativa
compilando la scheda allegata e inviandola a salvorestivo@hotmail.it. Maggiore anticipo nella
comunicazione dell'evento permetterà una maggiore pubblicizzazione.
La SHI inserirà gli eventi sul sito dell'associazione Save the Frogs!, predisporrà e divulgherà un
programma con tutti gli eventi realizzati sul territorio nazionale e fornirà supporto organizzativo a tutti i
soci partecipanti che lo richiedano.
Per ulteriori informazioni, scrivere a salvorestivo@hotmail.it o a segreteria.shi@gmail.com
Cordialmente
Salvo Restivo
Coordinatore Save the Frogs Day per la SHI

Save the Frogs Day
28,29 e30 aprile
Socio referente dell’Evento
Nome: ........................................................... Cognome: .............................................................................
e- mail: .......................................................... Telefono: ..............................................................................

Eventuali altri Soci SHI dello staff: ...................................................................................................................

Sede dell’evento: .................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Tipologia e breve descrizione dell’evento (il testo verrà inserito nella locandina):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Breve descrizione in inglese dell’evento (il testo verrà inserito nel sito Save the Frogs!):
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
Ora inizio: ……………………

Ora fine: ……………………

Contatti: (indirizzo e-mail o altri contatti da inserire nel programma per info o prenotazioni):
...........................................................................................................................................................

Compilare in modo dettagliato ed inviare in formato word a salvorestivo@hotmail.it entro il 21 aprile 2017

