Codice

-

Paese

Italia

Contributo

Non è previsto un contributo. Vitto a carico dei partecipanti. Disponibile alloggio gratuito
presso le strutture indicate nel programma.

Riservato a

Studenti delle facoltà di Ingegneria ed Architettura ed architetti ed ingegneri in possesso di
Laurea specialistica o magistrale. Il numero minimo di volontari è pari 2 (due) fino ad un
massimo di 4 (quattro) unità.

Data Inizio

6 agosto, 2018

Data Fine

10 agosto, 2018

Descrizione

PROGETTO: Progettare un’area da campeggio autorganizzato. Rilievo e progettazione di
un’area da campeggio autorganizzato
Il progetto prevede una prima fase formativa, il successivo rilievo di un’area destinata a
campeggio autorganizzato e la finale formulazione di un progetto di riqualificazione ed
implementazione dell’area campeggio.
LUOGO: Comune di Pacentro Località Le Coppe – Passo San Leonardo
LAVORO: I volontari saranno inizialmente impegnati in una prima fase formativa che
riguarderà nel complesso:
-

Breve presentazione del Parco, del suo territorio e dei suoi valori
Illustrazione del programma dettagliato
Il sistema di fruizione turistica del Parco
Gestione dell’attività di campeggio e bivacco autorganizzato nel territorio del Parco
Approfondimento normativo relativo all’accensione dei fuochi
Caratterizzazione e progettazione generale di un’area destinata a campeggio
autorganizzato

Successivamente sarà effettuato un sopralluogo tecnico nell’area destinata a campeggio e
bivacco autorganizzato in località Le Coppe nel Comune di PACENTRO.
Nel corso dei rilievi di campo saranno effettuate le seguenti attività:
-

Rilievo e perimetrazione generale delle aree mediante GPS e stazione totale
Georeferenziazione degli elementi funzionali all’area campeggio (fontanili, punti
fuoco, ecc.)
Inquadramento territoriale delle aree nell’ambito del sistema della fruizione turistica

I volontari saranno impegnati:

-

nelle attività di rilievo e caratterizzazione delle aree campeggio (attività outdoor da
svolgersi nell’area campeggio);
nella formulazione di un progetto di riqualificazione ed implementazione dell’area
campeggio (attività indoor da svolgersi presso la Sede Scientifica – Ostello “Casa del
Lupo” del Parco di Caramanico Terme).

Il programma dettagliato delle attività sarà comunicato il giorno di arrivo e potrà comunque
subire variazioni in relazione alle condizioni meteo ed alle prioritarie esigenze organizzative
dell’Ente Parco.
Al fine di coinvolgere attivamente i partecipanti, è preferibile che i volontari siano essere
muniti di computer portatile personale con installato il software Qgis per le opportune analisi
territoriali ed un software CAD per l’eventuale progettazione di dettaglio (punti fuoco,
fontanili, ecc.).
ATTIVITA’ FORMATIVE: Nella preliminare fase formativa i partecipanti acquisiranno nozioni
sulle peculiarità ambientali e storico-culturali del Parco e sulle normative vigenti nella
Regione Abruzzo nell’ambito della gestione delle aree campeggio con particolare riferimento
ai campeggi autorganizzati. Saranno fornite le basi per intervenire ed operare in sicurezza sui
luoghi ove si svolgeranno le attività di volontariato.
ALLOGGIO: I volontari alloggeranno presso l’Ostello “La Casa del Lupo” Caramanico Terme
(Pe) – Disponibile servizio navetta durante le giornate di campo dall’Ostello ai luoghi delle
attività e rientro. L’igiene dei locali utilizzati è a carico dei partecipanti. Disponibili: lenzuola,
coperte, federe ed uso cucina. I partecipanti dovranno arrivare con i propri mezzi presso
l’Ostello entro le ore 19:00 del giorno antecedente l’inizio delle attività previste (domenica).
La partenza dovrà avvenire entro le ore 11:00 dell’ultimo giorno (sabato).
L’inizio delle attività è fissato alle ore 9:00 del lunedì, salvo diversa comunicazione.
Per ulteriori informazioni, consultate il Disciplinare:
https://www.parcomajella.it/sviluppo-sostenibile/volontariato/

