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PROGETTO

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
DISCIPLINARE 2018
IL VOLONTARIATO NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
1. L’Ente Parco Nazionale della Majella favorisce la partecipazione di coloro che intendano approfondire

2.

3.

4.
5.
6.

7.

le proprie conoscenze e fare esperienze nel campo della protezione della natura e della gestione di
un’area protetta, mediante l’organizzazione di attività di volontariato per visitatori, studenti,
appassionati che vogliano prestare gratuitamente e per periodi limitati la propria collaborazione
volontaria nel Parco.
Il programma di volontariato è finalizzato a fornire un’esperienza ai partecipanti per sostenere
concretamente le finalità del Parco Nazionale, entrando a contatto con l’organizzazione dell’Ente
anche per meglio conoscerne le attività̀ istituzionali e di ricerca. Il programma di volontariato è
coordinato dal personale del Parco Nazionale della Majella. Tutti i partecipanti sono tenuti a seguire
scrupolosamente le indicazioni fornite dal personale al fine di garantire la sicurezza delle operazioni e
la tutela dell’ambiente.
I partecipanti per essere ammessi dovranno essere maggiorenni e fisicamente idonei alle attività da
svolgere. Non sono ammessi soggetti condannati per reati contro l’ambiente e la Pubblica
Amministrazione o che abbiano, per tali reati, procedimenti penali in corso. Non è richiesta una
specifica preparazione scientifica, tuttavia, tra le richieste che perverranno all’Ente Parco, avranno la
priorità coloro che praticano l’escursionismo, specialmente in montagna, oltre che possedere
esperienza nei settori dell’educazione ambientale e conoscenze nel settore naturalistico. Viste le
numerose collaborazioni in corso con le università nazionali ed internazionali sviluppate dal Parco, e
l’aspetto formativo delle attività di volontariato, saranno favoriti i laureati o studenti di facoltà
scientifiche, nonché le persone impegnate attivamente nella protezione dell’ambiente.
La logistica, la segreteria e l’organizzazione dei campi è affidata a Legambiente Abruzzo Onlus, che cura
altresì gli aspetti relativi alle prenotazioni. Ogni richiesta di informazioni e chiarimenti va inoltrata a
Legambiente Abruzzo Onlus.
Le attività̀ saranno organizzate nel rispetto delle esigenze di sicurezza per gli operatori e coperte da
una polizza assicurativa a carico di Legambiente Abruzzo Onlus.
Ciascun candidato, per essere ammesso a partecipare alla sessione di volontariato, dovrà essere
munito di abbigliamento idoneo per escursionismo e dei necessari strumenti e accessori, come
indicato nell’elenco in calce al presente Disciplinare, ed in particolare i volontari sono tenuti a
presentarsi muniti della necessaria attrezzatura di prevenzione e protezione individuale riportata nella
sezione “Equipaggiamento obbligatorio” dei programmi di volontariato attivati dall’Ente.
La partecipazione all’attività̀ presuppone l’accettazione da parte dei candidati di condizioni di
soggiorno e lavoro anche spartane e comunque relative allo svolgimento di attività, anche manuali,
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all’aperto e in ambiente montano, con necessità di trasferimenti a piedi su sentieri. E’ richiesta
capacità di adattamento, di lavoro in gruppo e di rispetto delle regole e del ruolo dei coordinatori. Le
attività̀ svolte riguarderanno principalmente:
a) Supporto alle attività del Servizio Scientifico-Naturalistico del Parco nelle attività di censimento e
monitoraggio faunistico e sanitario, di ricerca zoologica, medico-veterinaria, botanica, forestale ed
agronomica, solo su indicazioni e seguendo appositi programmi avviati dall’Ente Parco, comunicati
di volta in volta con un’apposita informativa;
b) Supporto alle attività GIS inerenti l’implementazione del Sistema Informativo Territoriale dell’Ente
Parco; le attività possono comprendere sia attività di campo che post-elaborazione dei dati raccolti
con software applicativo specifico;
c) Supporto ad altre attività di monitoraggio e di ricerca scientifica attinenti alle finalità istitutive del
Parco;
d) Supporto alle attività di sistemazione e manutenzione della rete sentieristica e dell’intero Sistema
della Fruizione;
e) Supporto alle attività di educazione ambientale;
f) Supporto alle attività di assistenza ed informazione ai visitatori;
g) Supporto alle attività di manutenzione e miglioramento delle strutture di visita e scientifiche.

ARRIVO E PERMANENZA NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
8. I partecipanti dovranno arrivare con i propri mezzi presso la Sede Scientifica del Parco di Caramanico
Terme (PE) entro le ore 19.00 del giorno antecedente l’inizio delle attività̀ previste: potrà essere
previsto l’utilizzo, ad uso di foresteria, di altre strutture, in relazione alle specifiche esigenze degli
uffici.
9. Le attività̀ saranno svolte soprattutto attraverso spostamenti a piedi lungo i sentieri e, ove previsto,
con accompagnamento con i mezzi dell’Ente Parco. I volontari che metteranno a disposizione i propri
mezzi di trasporto potranno svolgere anche le attività che presuppongono spostamenti autonomi.
10. I partecipanti saranno alloggiati presso la foresteria del Parco Casa del Lupo di Caramanico Terme
(PE), in Via del Vivaio snc, e sistemati in camere doppie e/o triple con biancheria e bagno in camera. In
relazione allo svolgimento di particolari attività̀ e previo accordo con i volontari interessati, si
potranno prevedere pernottamenti in altre foresterie.
11. Presso la Casa del Lupo è a disposizione una cucina completa di tutti gli accessori, mentre tutto quello
che riguarda il vitto sarà a carico dei partecipanti, che potranno organizzarsi per la condivisione
dell’ala cucina e sala da pranzo in base a quanto previsto dal programma delle attività̀ giornaliere.
12. Le attività saranno svolte prevalentemente all’aperto, con sporadici momenti in aula, laboratori o
presso le sedi dell’Ente. Saranno possibili attività notturne o in orari crepuscolari.
13. Durante la permanenza nel Parco Nazionale, gli operatori dovranno rispettare le buone norme di
comportamento e saranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno che dovessero dolosamente o
colpevolmente causare. I volontari godranno di copertura assicurativa per responsabilità civile in
relazione ai danni verso terzi che dovessero causare nell’esercizio delle proprie mansioni, fatti salvi il
dolo e la colpa grave. Tutti sono invitati a collaborare alle finalità dell’Ente Parco, anche attraverso
misure di risparmio energetico e delle risorse, di riduzione dei rifiuti prodotti, di riutilizzo e riciclaggio

2 di 4

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
DISCIPLINARE 2018 - DETERMINA N. 713 DEL 25-05-2018

dei materiali e di quant’altro possa contribuire alla sostenibilità dell’evento. L’igiene dei locali utilizzati
è a carico dei partecipanti.
14. Le eventuali riprese fotografiche e la realizzazione di video durante le operazioni faunistiche devono
essere autorizzate dal personale dell’Ente, che per motivi di riservatezza può prescrivere, quando
ritenuto opportuno, il divieto di uso di tali strumentazioni.
15. Il programma, pur prevedendo orari di attività e congrui orari di riposo, presuppone la presenza
costante dei volontari presso l’area e le strutture, non essendo compatibile con periodi di assenza o
irreperibilità dei volontari. E’ richiesta la residenzialità presso le strutture assegnate, nei programmi di
attività previsti, salvo singole eccezioni espressamente autorizzate.
16. È assolutamente vietato ospitare nelle strutture e/o portare con sé durante l’intero arco di attività del
turno di volontariato, familiari, amici, conoscenti, animali domestici, ecc.
17. I volontari sono tenuti a presentarsi muniti della necessaria attrezzatura di prevenzione e protezione
individuale riportata nelle sezioni “EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO” di ogni singolo programma di
campo di volontariato attivato dall’Ente Parco.
18. I volontari sono tenuti a partecipare alle attività formative inerenti la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, in
ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008.
ATTREZZATURA INDIVIDUALE INDISPENSABILE
 Sacco a pelo
 Coprimaterasso
 Federa per cuscino
 Asciugamani
 Tovagliolo in stoffa
 Scarponi da trekking
 Zaino
 Giacca a vento
 Cappello
 Mantella per la pioggia
 Maglione o pile
 Detergente personale biodegradabile
 Guanti da lavoro
 Borraccia
 Torcia (preferibilmente frontale) e batterie di ricambio
 Pronto soccorso personale
 Materiale per prendere appunti (carta, penna etc.)
 Abbigliamento “a cipolla” (per meglio adattarsi alla variazione delle temperature nelle diverse situazioni)
 Accendino o fiammiferi
ATTREZZATURA INDIVIDUALE FACOLTATIVA
 Binocolo
 Fotocamera
 Videocamera
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI PROGRAMMI DI CAMPI DI VOLONTARIATO 2018
1. L’iscrizione dei partecipanti ad uno o più programmi di campi di volontariato avverrà̀ solamente

2.

3.
4.

5.

tramite l’invio del modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, da
inviare all’indirizzo email di Legambiente Abruzzo Onlus; per ragioni organizzative non saranno
ammesse domande pervenute in altri modi. Eventuali difficoltà andranno comunque segnalate tramite
posta elettronica, per l’attività in oggetto.
In caso di richieste superiori alla disponibilità fissata per ciascun turno, sarà effettuata una selezione da
parte dell’Ente Parco che, a suo insindacabile giudizio, ammetterà i richiedenti in base ad un insieme di
criteri di precedenza, quali, prioritariamente, l’esperienza dimostrata nell’escursionismo, specialmente
in montagna, nei settori dell’educazione ambientale, comprovate conoscenze nel settore naturalistico,
la data di arrivo della richiesta, la partecipazione del richiedente quale volontario a precedenti
iniziative dell’Ente, le capacità dichiarate da ciascun volontario, il rispetto della equa ripartizione tra i
generi e tra le provenienze geografiche, ecc.
Il termine previsto per l’invio della richiesta di adesione al Campo di volontariato sarà riportato nel
programma del campo.
All’accettazione/accoglimento della richiesta di adesione da parte dell’Ente Parco il richiedente al fine
di perfezionare l’iscrizione al campo di volontariato dovrà inviare copia del certificato di idoneità psicofisica, da consegnare in originale il primo giorno di campo. La mancata presentazione del suddetto
certificato comporta l’esclusione dal campo.
Tutte le informazioni relative alle attività di volontariato saranno disponibili all’indirizzo
http://www.parcomajella.it/sviluppo-sostenibile/volontariato/, ed all’indirizzo web di Legambiente
Abruzzo Onlus.
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