
 

         

 

 

 

 

 

 

 ECOLOGICACUP 
            2023 

 

EcoLogicaCup, competizione nazionale online su tematiche ecologiche rivolta a studenti della scuola 

secondaria, è pronta a partire con gli allenamenti settimanali nel mese di Marzo 2023. Promossa da: Laboratorio 

di Ecologia, Museo su Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei (DiSTeBA, Università del Salento), LifeWatch Italia 

(nodo nazionale dell’Infrastruttura europea per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi); in collaborazione con: 

Orto Botanico UniSalento, Società Italiana di Ecologia (SItE), Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA). 

L’iniziativa prevede l’approfondimento di tematiche ecologiche disponibili sulla piattaforma, gli allenamenti online 

con quiz a risposta multipla e la gara finale.  

Per partecipare ciascuna scuola può iscrivere una o più squadre con docente tutor (lo stesso docente può 

iscrivere più squadre utilizzando e-mail differenti per l’iscrizione). E’ necessaria l’iscrizione alla piattaforma di 

seguito indicata per accedere agli allenamenti e alla gara finale (basta utilizzare le credenziali di iscrizione). 

Le squadre/scuole vincitrici riceveranno una targa premio e potranno celebrare la Giornata Internazionale della 

Biodiversità partecipando gratuitamente ad una delle iniziative in programma presso l’Orto Botanico 

dell’Università del Salento nella settimana della Biodiversità Pugliese, in Maggio 2023 (consulta il catalogo delle 

iniziative nella sezione News della piattaforma). 

Tutte le informazioni, il regolamento, le tematiche di studio e gli allenamenti sono disponibili sulla piattaforma di 

EcoLogicaCup https://training.lifewatchitaly.eu/education-and-schools/ecologicacup/.  

CALENDARIO ALLENAMENTI: Allenamento 1 disponibile online 1 marzo-4 aprile; Allenamento 2 disponibile 

online 8 marzo-4 aprile; Allenamento 3 disponibile online 15 marzo-14 aprile; Allenamento 4 disponibile online 

22 marzo-14 aprile. La GARA FINALE sarà disputata in Maggio 2023. Per accedere agli allenamenti è necessario 

il login alla piattaforma. 

Contatti: Dott.ssa Franca Sangiorgio  

franca.sangiorgio@unisalento.it; Tel. 0832.298606 

 

Il Laboratorio di Ecologia, il Museo su Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei (DiSTeBA, Università del Salento) 

e LifeWatch Italia sono impegnati da tempo in attività di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità attraverso 

iniziative per i più giovani e per le scuole, portate avanti sia a livello nazionale che internazionale.  

Le iniziative sono finalizzate a contribuire allo sviluppo di una cultura sempre più ampia orientata verso la 

sostenibilità, auspicando di formare futuri cittadini più consapevoli rispetto a tematiche ambientali. 

EcoLogicaCup stimola il lavoro di gruppo e fa leva sullo spirito di competizione degli studenti, offrendo una 

motivazione aggiuntiva per accostarsi allo studio delle scienze naturali e dell’ecologia. 
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