NATURA DALLA FINESTRA CNC2020

Che cos’è NATURA DALLA FINESTRA CNC2020?
In questo tempo in cui per l’emergenza sanitaria del coronavirus siamo costretti a rimanere a casa, nasce NATURA DALLA FINESTRA CNC2020,
un’iniziativa nata dalla collaborazione tra CLUSTER ITALIA e WWF ITALIA. Per superare assieme questo momento difficile, questa iniziativa propone
una serie di attività da fare a casa per osservare la natura ed il mondo che ci circonda, di cui spesso non ci accorgiamo.

Diventa un “CITTADINO SCIENZIATO” (DA CASA)
In questi giorni vengono avvistati cigni nei navigli, delfini che nuotano nei porti, uccelli che ripopolano gli alberi delle nostre città, incantandoci con il
loro cinguettio…. la Natura non si ferma, continua con i suoi cicli e ci invita ad osservarla e conoscerla. Assieme possiamo contribuire a mappare la
biodiversità partecipando ad una competizione amichevole ed internazionale di citizen science, la CITY NATURE CHALLENGE, che in questa edizione
si riadatta al nostro “restare a casa”.

Siete pronti? Animatevi di entusiasmo e Partecipate! SCATTA, RACCOGLI E DOPO CONDIVIDI
In queste settimane in cui siamo tutti a casa, SCATTA E RACCOGLI FOTO di flora e fauna (insetti, uccelli, piante selvatiche, suoni di
versi animali), tutto ciò che osserviamo o ascoltiamo da balconi, finestre, terrazze e giardini e che forse prima d’ora non avevamo mai notato.
Dal 24 al 27 APRILE CARICA E CONDIVIDI LE TUE OSSERVAZIONI (FOTO) utilizzando una delle due applicazioni da noi suggerite.
Ecco LE ISTRUZIONI, in pochi semplici passi

come inserire le tue osservazioni su

o su iNATURALIST.

Entra in https://natusfera.gbif.es/ dal tuo computer o scarica l’applicazione
Entra in https://www.inaturalist.org/ dal tuo computer o scarica
l’applicazione sul tuo dispositivo mobile (disponibile per Android e per iOS)
sul tuo dispositivo mobile (disponibile per Android e per iOS)

Apri l’app e Crea un tuo account ed Accedi
(puoi usare il tuo indirizzo email, o il tuo profilo fb se ne hai uno)

Apri l’app e Crea un tuo account ed Accedi
(puoi usare il tuo indirizzo email, o il tuo profilo fb se ne hai uno)

Usa questo link per unirti al progetto
https://natusfera.gbif.es/projects/natura-dalla-finestra-cnc2020

Usa questo link per unirti al progetto
https://www.inaturalist.org/projects/natura-dalla-finestra-cnc2020

Attiva il GPS del cellulare

Attiva il GPS del cellulare

Ora sei pronto per inserire le tue osservazioni! Nel tuo profilo,
clicca su " Aggiungi osservazione "; fai una foto o registra un suono
(es. canto degli uccelli); e carica la tua osservazione

Ora sei pronto per inserire le tue osservazioni! Nel tuo profilo, clicca su
" Nuova osservazione "; fai una foto o registra un suono (es. canto degli
uccelli); e carica la tua osservazione

Prova a scrivere il nome dell’animale e/o pianta che hai trovato; se
non conosci il nome della specie trovata chiedi aiuto alla comunità
di Natusfera cliccando su "ID perfavore"

Prova a scrivere il nome dell’animale e/o pianta che hai trovato; se non
conosci il nome della specie trovata puoi cliccare su “Visualizza
suggerimenti”

Ricordati di spuntare il progetto “natura dalla finestra cnc2020”

Ricordati di spuntare il progetto “natura dalla finestra cnc2020”

Clicca su "Salva osservazione" e poi su "Sincronizza"
BRAVO
la tua osservazione è stata aggiunta con successo!!!

Clicca su "Salva osservazione" in alto a destra "
BRAVO
la tua osservazione è stata aggiunta con successo!!!

🖊📖🎙🎞NATURA & SCIENZA si raccontano
Ogni giorno attraverso articoli, interviste, video, approfondimenti vi raccontiamo scienza, natura e biodiversità. Puoi scegliere tu quali contenuti
esplorare e guardare tra quelli disponibili! Collegati su: https://www.wwf.it/ecotips ed https://www.facebook.com/events/214096179895600/
#LANATURANONSIFERMACNC2020
“La Natura non è un posto da visitare ma il sentirsi a casa” cit. GARY SNYDER

