Vabimo vas k udeležbi na poletni šoli za
študente na temo raznolikosti zelene
infrastrukture na območju slovenskega
Krasa, organizirane v okviru standardnega
projekta

Siete gentilmente invitati a partecipare a
alla scuola estiva sul tema della diversità
delle infrastrutture verdi sul Carso
sloveno, nell’ambito del progetto standard

ENGREEN
Sofinanciranega v okviru Programa sodelovanja Interreg
V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev,

Cofinanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 dal Fondo europeo
per lo sviluppo regionale e da fondi nazionali,

ki bo potekala od četrtka, 17. 06. 2021, do
nedelje, 20. 06. 2021, na območju
slovenskega Krasa (z izhodiščem v Mirnu)

che si svolgerà da giovedì 17 giugno 2021 a
domenica 20 giugno 2021 nell'area del Carso
sloveno (con partenza a Miren)

PROGRAM

PROGRAMMA

UVOD (četrtek)

INTRODUZIONE (giovedì)

- 9.00 - 9.30 Zbiranje udeležencev na Mirenskem gradu
- 9.30 – 10.00 Uvodni pozdrav s predstavitvijo projektnih
aktivnosti
- 10.00 - 11.00 Predstavitev poteka ter ciljev poletne
šole; navodila za delo na terenu

- 9.00 – 9.30 Ritrovo dei partecipanti al Castello di Miren
- 9.30 – 10.00 Saluto introduttivo con presentazione delle
attività del progetto
- 10.00 - 11.00 Presentazione degli obiettivi e dello
svolgimento della scuola estiva; istruzioni per il lavoro

VEČERNO PREDAVANJE (petek)

LEZIONE SERALE (venerdì) (in lingua slovena)

- 19.00 – 20.30 Vrednotenje zelene infrastrukture na
projektnem območju s predstavitvijo preliminarnih rezultatov

- 19.00 – 20.30 Valutazione delle infrastrutture verdi
nell'area di progetto con presentazione dei risultati
preliminari

TERENSKO DELO (četrtek – nedelja)
- pregled stanja in popis kalov ter dvoživk
- pregled stanja kraških travišč in popis metuljev
- monitoring populacije barjanskega okarčka
(Coenonympha oedippus)
- popis invazivnih vrst na območju razširjenosti
barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus)

LAVORO SUL CAMPO (giovedì - domenica)

Terenskemu delu bo sledilo urejanje zbranih podatkov z
diskusijo, ter večerna druženja.

Al lavoro sul terreno seguirà la sistemazione dei dati
raccolti con discussioni e incontri serali.

Udeležba je brezplačna. Potrebna je predhodna prijava,
saj je število mest omejeno. Prenočišče je zagotovljeno.
Večerno predavanje bo odprto za širšo javnost. Info:
engreen@upr.si

La partecipazione è gratuita. E' necessaria la
prenotazione. Il numero di posti è limitato. Sarà fornito
l'alloggio. Le lezioni serali saranno aperte anche al
pubblico. Info: engreen@upr.si

- inventario dei stagni e anfibi
- rilievo delle praterie carsiche e inventario delle farfalle
- monitoraggio della popolazione della ninfa delle torbiere
(Coenonympha oedippus)
- inventario delle specie invasive nell'area del
monitoraggio (Coenonympha oedippus)

Objava sofinancirana v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Pubblicazione finanziata nell'ambito del Programma di Cooperazione
Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

