I partner del progetto strategico per la
gestione sostenibile delle risorse
naturali e coesione territoriale

Partnerji strateškega projekta za
trajnostno upravljanje naravnih
virov in teritorialno kohezijo

CARSO-KRAS

KRAS – CARSO

in collaborazione con gli esperti
esterni (dr. geol. Santo Gerdol e
Sloveneta d.o.o. Sežana)

v sodelovanju z zunanjimi izvajalci
(dr. geol. Santo Gerdol in
Sloveneta d.o.o. Sežana)

Vi invitiamo gentilmente al workshop
“Geoparco sul Carso”, dedicato al
pubblico di largo interesse, soprattutto ai
cittadini che vivete sul territorio del
Carso classico. Ci incontriamo

Vas vabimo na delavnico »Geopark na
Krasu«, namenjeno širši javnosti,
predvsem pa ljudem, ki živite na
območju matičnega Krasa. Dobimo se

mercoledì, 18/12/2013
alle 16:00

v sredo, 18. 12. 2013
ob 16:00

presso la Sala dei Musei Provinciali a
Borgo Castello a Gorizia (Italia).

v sejni sobi Pokrajinskih muzejev v
grajskem naselju v Gorici (Italija).

Ordine del giorno:

Program delavnice:

Registrazione dei partecipanti

Prijava udeležencev (do 16:15)

(fino alle 16:15)
1. Presentazione delle conclusioni dello

Studio sulla fattibilità di
realizzazione di un geoparco sul
Carso dal punto di vista dei valori
naturali e patrimonio culturale (dalle

1. Predstavitev ugotovitev Študije

izvedljivosti vzpostavitve
geoparka na Krasu z vidika
naravnih danosti in kulturne
dediščine (od 16:15 do 16:45)

16:15 fino alle 16:45)
2. Presentazione della parte

2. Predstavitev ekonomsko-

economico-gestionale dello Studio
sulla fattibilità di realizzazione di un
geoparco sul Carso (dalle 16:45 fino

upravljavskega dela Študije
izvedljivosti vzpostavitve
geoparka na Krasu (od 16:45 do

alle 17:15)

17:15)

3. Dibattito (dalle 17:15 fino alle 17:45)

3. Razprava (od 17:15 do 17:45)

Il materiale, cui sarà trattato al workshop,
è disponibile sul sito web
www.krascarso-carsokras.eu
sotto la rubrica Utile.

Gradivo, ki bo obravnavano na
delavnici, je na voljo na spletni strani
www.krascarso-carsokras.eu,
pod rubriko Uporabno.

Vi preghiamo cortesemente di confermare
la Vostra partecipazione entro lunedì
16/12/2013 all’indirizzo e-mail:

Prosimo, da potrdite vašo
udeležbo do ponedeljka, 16. 12. 2013 na
elektronski naslov:

fiorenza.fedele@provincia.gorizia.it

Progetto CARSO-KRAS è finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt KRAS-CARSO je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
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