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  La Dirigente: Dott.ssa Giuseppina Lotito                                                                                     Bari, fa fede la data del protocollo  

 

 

                                                           

             Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado  

LORO SEDI  

 

                                                                                                      Al Direttore Generale dell’USR per la Puglia                                                                                                                                                                             

SEDE  

 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: “Settimana della biodiversità pugliese - Agricoltura, Alimentazione, Ambiente”, V^ ed. 2022  

    

Da lunedì 16 maggio a sabato 21 maggio 2022, in concomitanza della Giornata nazionale della 

biodiversità di interesse agricolo e alimentare, istituita dalla legge n. 194/2015, l’Assessorato all’Agricoltura 

della Regione Puglia insieme al Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università di 

Bari “Aldo Moro” organizza la V edizione della “Settimana della biodiversità pugliese” in collaborazione 

con gli Enti di ricerca e Dipartimenti universitari, presenti sul territorio regionale, che hanno aderito 

all’iniziativa.  

Nel corso della manifestazione si terranno numerosi eventi (seminari, visite guidate, open day, 

webinar) in presenza e da remoto, con l’obiettivo di far conoscere le attività di ricerca e le straordinarie 

bellezze legate alla biodiversità agricola, alimentare e ambientale della nostra Puglia. 

Anche per questa edizione sarà disponibile il sito web “Settimana(le) Biodiversità Pugliese” 

(www.settimanabiodiversitapugliese.it), il quale prevede una sezione interamente dedicata alle scuole, al 

fine di coinvolgere e sensibilizzare gli studenti sui temi dell’agrobiodiversità pugliese. Per tale ragione, vi 

invitiamo a compilare il seguente Google Form che vi permette di inviare video, foto, presentazioni, 

documentari o qualsivoglia materiale (anche unità didattiche) inerente alla tematica trattata. 

 In particolar modo la redazione invita alunni e docenti a condividere racconti e storie della 

tradizione che abbraccino il tema dell’agrobiodiversità come, ad esempio, ricordi di un piatto della 

tradizione, il sapore di un prodotto unico (frutto dell’agrobiodiversità pugliese), ritrovamenti di 

agrobiodiversità pugliese (semi di specie vegetali autoctone), documenti storici e molto altro ancora. Il 

materiale va inviato entro e, non oltre, sabato 07 maggio 2022. 
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Inoltre, vi anticipiamo che anche per questa edizione della Settimana della Biodiversità Pugliese, sarà 

organizzato il concorso fotografico “Obiettivo Agrobiodiversità”, gratuito e aperto a tutti. Gli scatti 

selezionati saranno pubblicati sul sito internet www.settimanabiodiversitapugliese.it e i vincitori saranno 

ufficialmente premiati durante gli eventi della Settimana della Biodiversità Pugliese. 

Per candidarsi al concorso è sufficiente compilare in tutte le sue sezioni il seguente Google Form, 

con espressa indicazione di partecipazione alla categoria “Scuole”.  

Infine, si annuncia che, nell’ambito di tale manifestazione, è indetto il concorso enogastronomico 

“Agrobiodiversità in tavola”, dedicato esclusivamente ad alunni e docenti degli Istituti Professionali per i 

Servizi Alberghieri e Ristorazione pugliesi. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori tramite l'e-mail 

info@settimanabiodiversitapugliese.it o il referente prof. Pietro Santamaria tramite l’e-mail 

pietro.santamaria@uniba.it. 

 

Grazie per l’attenzione. Cordiali saluti. 

           

 

 

In Allegato:   

-Regolamento concorso fotografico  

-Regolamento concorso enogastronomico      

                                                                                                                                                IL DIRIGENTE 

Giuseppina LOTITO 
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