
faunafauna   
in atteggiamenti naturali, sia di vita che di ritratto, e macro 
scattate all’interno del territorio italiano

flora flora e paesaggi naturalie paesaggi naturali
la flora di ambienti naturali, paesaggi, ambienti e macro, 
scattate all’interno del territorio italiano

Termine ultimo di invio delle foto  1° marzo 2020
Regolamento disponibile sul sito vallidiargenta.org

Concorso Fotografico Nazionale 

Scatta la natura
Dedicato agli appassionati di fotografia 
naturalistica e alle scuole della regione 
Emilia-Romagna (classi del secondo ciclo 
scuola primaria, secondaria di primo 
e secondo grado)

Segreteria Organizzativa
Museo delle Valli di Argenta 

via Cardinala 1/c 44011 Campotto  FE
Tel. 0532 808058 - info@vallidiargenta.org

Foto Festival 
della natura

eventi correlati
4 aprile I 10 maggio 2020
mostra fotografica delle fotografie selezionate presso il Museo delle Valli  

10 maggio 2020
premiazione dei vincitori presso il Museo delle Valli

Obiettivo natura
Il Workshop di fotografia naturalistica 

si svolgerà presso il Museo delle Valli di Argenta 
dal 3 al 5 Aprile 2020. 

La prima giornata sarà dedicata 
alle scuole del Comune di Argenta;

il 4 e il 5 aprile sono previste le due sessioni 
dedicate a fotografi esperti e/o amatoriali.

Workshop 
di fotografia naturalistica 

3>5 aprile 2020
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Sostenitore della

brand identity
biosfera delta po
manuale di immagine 
coordinata Marchio Versione Sostenitore

‘Biosfera Delta Po’ è una brand 
identity promozionale che 
intende premiare l’ambizione di 
un territorio e di una comunità 
verso il miglioramento, la 
crescita, la tensione allo sviluppo 
sostenibile. 
Il brand verrà concesso ai 
soggetti, pubblici e privati, che 
condividendo gli obiettivi e le 
strategie del programma MaB 
UNESCO, avviano un percorso 
di miglioramento, proporzionale 
alle proprie capacità ed 
indipendente dal punto di 
partenza. 
In particolare, ai fini dell’efficacia 
della diffusione locale e globale 
della brand image della Riserva 
di Biosfera del Delta del Po e 
dei valori a cui essa sottende, 
il ruolo dei soggetti privati è 
fondamentale per audience 
internazionale ed radicamento 
nelle comunità locali. Pertanto 
i soggetti privati che richiedono 
l’uso del brand associandovi la 
propria offerta, sono considerati 
come dei “sostenitori” della 
Riserva di Biosfera, poiché 
ne rafforzano l’identità e la 
diffusione. Questa versione del 
marchio è specificatamente 
dedicata a questo uso.

Sostenitore della


