V okviru Evropskega dneva sodelovanja 2021

Nell'ambito di EC Day 2021 vi invitiamo

(EC Day) vas vabimo na izobraževalni dogodek

all'evento formativo

projekta ENGREEN,

del progetto ENGREEN,

Suhozidna gradnja ter flora in favna suhih
zidov/Costruzioni a secco e flora e fauna dei
muretti a secco
Dogodek bo potekal v soboto, 18. 9. 2021, s
pričetkom ob 8.30h v Rožicah.

L'evento si svolgerà sabato 18 settembre 2021,
con inizio alle ore 8.30 a Rožice.

Pridružite se nam pri tem posebnem doživetju
kamna, dediščine in narave, ki ima hkrati tudi
doprinos k ohranjanju tipične kulturne krajine
krasa.

Unitevi a noi in questa speciale esperienza che ci
porterà a conoscere la pietra, il patrimonio e la
natura, e contribuirà anche alla conservazione del
tipico paesaggio culturale del carso.
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PROGRAM

PROGRAMMA

Petek 17. 9. 2021

Venerdì, 17/09/ 2021

18.00 Teoretični del – predstavitev tehnike in
tipologije kraške suhozidne gradnje ter flore in
favne suhih zidov (2h, Zbirno mesto Vaški dom v
Rožicah)

18.00 Parte teorica – presentazione della tecnica e
della tipologia delle costruzioni carsiche a secco e
della flora e della fauna dei muretti a secco (2h,
punto di incontro: Casa del villaggio a Rožice)

Sobota 18. 9. 2021

Sabato, 18/09/2021

8.30 Zbor udeležencev (Zbirno mesto Vaški dom
v Rožicah)

8.30 Incontro dei partecipanti (Punto di incontro:
Casa del villaggio a Rožice)

9.00 Akcija praktičnega učenja kraške
suhozidne gradnje in vzporedno predstavitev in
praktični prikaz flore in favne suhih zidov

9.00 Azione di apprendimento pratico delle
tecniche di costruzione a secco carsiche e
presentazione e rappresentazione pratica della
flora e della fauna dei muretti a secco

13.00 Kosilo in zaključek

13.00 Pranzo e conclusioni

Za sobotno akcijo je priporočljiva delovna obleka in
obutev, pokrivalo, delovne rokavice ... Če imate kaj
delovnega orodja (krampi, lopate, kladiva za
kamen), vedra ali škarje za obrezovanje, bo vse
dobrodošlo.

Per l'attività del sabato si consiglia abbigliamento e
calzature da lavoro, cappello, guanti da lavoro...
Anche attrezzi da lavoro (picconi, pale, martelli da
pietra), secchi o forbici da potatura saranno i
benvenuti.

Za malico bo poskrbljeno. Za lažjo organizacijo
sprejemamo prijave na vlasta.vatovec@gmail.com
ali +386 41 800 606 do četrtka, 16. 9. 2021, do 15h.

Sarà
offerto
uno
spuntino.
Per
facilitare
l’organizzazione, si prega di registrarsi all’indirizzo
vlasta.vatovec@gmail.com o al +386 41 800 606 entro
le ore 15.00 del giovedì,16/9/2021.

V prijavi naj se navede, če bi udeleženec želel
vegetarijansko malico.
V primeru stalnega dežja dogodek odpade, sledite
nam
na
družbenih
omrežjih
https://www.facebook.com/ProjectENGREEN.
Na dogodku je potrebno upoštevati ukrepe za
preprečevanje prenosa in širjenja virusa SARS-CoV2.

Alla registrazione si prega di indicare eventuali
preferenze vegetariane per lo spuntino.
In caso di pioggia costante, l'evento è annullato,
seguiteci
sui
social
network
https://www.facebook.com/ProjectENGREEN
Durante l'evento è obbligatorio rispettare le misure
per prevenire la trasmissione e la diffusione del virus
SARS-CoV-2.
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