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Vivere da Sportivi per il Progetto CSMON – 

LIFE #IlCieloDiRoma2016 

19 Mag 2016 

 

L’associazione Vivere da Sportivi (www.viveredasportivi.it) si avvicina sempre più al rispetto per la 

natura e per l’ambiente che ci circonda. E’ stata siglata in questi giorni la collaborazione tra 

l’Associazione Vivere da Sportivi che da anni coinvolge il mondo della scuola in attività di 

sensibilizzazione sui valori dello sport, del rispetto per l’avversario e la convivenza civile tra i giovani 

e il Progetto Europeo CSMON – LIFE che vede capofila l’Università di Trieste nella raccolta dati 

sulla biodiversità e lo sviluppo di attività di Citizen Science. 

Saranno proprio dei veri cittadini scienziati i partecipanti alla manifestazione #IlCieloDiRoma2016 

che dal 27 al 29 maggio 2016 accompagnati da esperti naturalisti, astrofisici, astrofili, divulgatori 

scientifici ed esperti naturalisti, avranno a loro disposizione potentissimi strumenti che consentono 

una visione suggestiva ed irripetibile dei pianeti e della loro superficie e potranno osservare e 

monitorare la fauna e la flora durante i bioblitz e le numerose escursioni in programma organizzate 

nell’ambito del progetto CSMON – LIFE con l’utilizzo dell’Applicazione gratuita CSMON -LIFE 

http://www.csmon-life.eu/. 

Vivere da Sportivi non poteva mancare nell’affiancare questo evento in difesa della conoscenza della 

natura e delle sue regole che , come le regole dello sport ,devono essere rispettate e condivise da tutti 

affinchè il gioco continui. 

Con Vivere da Sportivi, le regole dello sport e le regole della natura si uniscono a sostegno dei giovani 

e del rispetto di una vita sana a contatto con l’ambiente naturale, sede primaria di tutte le attività 

sportive. 

La manifestazione #IlCieloDiRoma2016 è organizzato dalla Direzione Ambiente e Sistemi Naturali 

della Regione Lazio con la collaborazione del Parco Regionale dell’Appia Antica ed è aperta alla 

partecipazioni di tutti, con eventi e laboratori gratuiti dal 27 al 29 maggio 2016 

Ex – Cartiera Latina nel Parco dell’Appia Antica –Via Appia Antica 42 – ROMA 



Programma completo su www.parchilazio.it e www. www.csmon-life.eu. 

 


