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L’ESSENZIALE IN BREVE

L’International Wildlife Research Week offre a giovani provenienti dalla Svizzera e da tutta
Europa la possibilità di confrontarsi per un’intera settimana con un argomento di ricerca nel
campo dell’ecologia o della biologia comportamentale nella splendida Valle Monastero
(Grigioni). La settimana è organizzata da Scienza e gioventù in collaborazione con il Parco
Naturale Biosfera Val Müstair.
I partecipanti potranno confrontarsi direttamente con le metodologie di lavoro della ricerca
biologica sul campo; l’attività si articolerà nella ricerca di fonti bibliografiche, la definizione
di ipotesi di lavoro, la programmazione di un progetto, la raccolta dei dati e la loro
elaborazione, per concludersi con la redazione del resoconto finale. Gli argomenti proposti
spaziano dall’analisi dei segnali di avvertimento delle marmotte all’analisi della distribuzione
delle specie di insetti lungo un gradiente di altitudine, passando per le variazioni del canto
presso alcune specie di uccelli.
DOVE

Tschierv, Val Müstair (Grigioni), casa di vacanza Chà Prà Muglin

CHI

Giovani motivati tra i 16 e i 20 anni d’età in grado di muoversi senza difficoltà in un contesto
alpino (sentieri con marcatura rosso/bianco) che frequentano una scuola media superiore o
un percorso di formazione professionale

LINGUA

La lingua di comunicazione principale sarà l’inglese

CONDIZIONI

- raccomandazione di un insegnante
- autorizzazione della direzione della scuola
- lettera di motivazione
→ Per ulteriori informazioni sulla procedura d’iscrizione, si veda la prossima pagina

COSTI

Le spese per il vitto, l’alloggio, le trasferte e le attività previste dal programma della settimana
sono coperte da Scienza e gioventù. Le spese di viaggio con i mezzi pubblici tra il domicilio e il
luogo di svolgimento della settimana sono a carico dei singoli partecipanti

ASSICURAZIONE Ogni partecipante è responsabile della propria copertura assicurativa
ISCRIZIONE

Registrati sul Sistema di iscrizione e carica la tua lettera di motivazione!

TERMINI

Il termine d’iscrizione è il 22 maggio. L’ammissione e l’attribuzione ai singoli progetti saranno
comunicate entro inizio di giugno.
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’ISCRIZIONE
Raccomandazione dell’insegnante e autorizzazione della direzione – Per poter considerare
valida l’iscrizione alla settimana di studio, Scienza e gioventù richiede una conferma della
motivazione (da parte di un insegnante) e, se la settimana di studio si svolge durante l’anno
scolastico, l’autorizzazione ad assentarsi da scuola (congedo, da parte della direzione della
scuola). Gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con l’insegnante e con la direzione
per informarli delle proprie intenzioni PRIMA della compilazione del formulario online. Al
momento dell’invio dell’iscrizione online l’insegnante e la direzione riceveranno per posta
elettronica un link per comunicare il loro consenso (non sono richieste ulteriori
comunicazioni scritte).
Lettera di motivazione – Una buona lettera di motivazione indirizzata direttamente al responsabile del
progetto (Victor Varga), che illustra in modo chiaro e sintetico i motivi per cui si desidera partecipare
alla settimana di studio e gli ambiti d’interesse principali, aumenta le probabilità di essere ammessi.
Si accettano lettere di motivazione nelle quattro lingue nazionali o in inglese.
Per qualsiasi domanda sulla settimana di studio o sulla procedura d’iscrizione, potete rivolgervi senza
esitazioni a Victor Varga per mail o per telefono (contatti: vedi sotto).
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