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

Maggiorenni. Numero massimo volontari: 4 (quattro)

Data Inizio

3 settembre 2018

Data Fine

8 settembre 2018

Descrizione

PROGETTO: Tra i fiori della Majella, esperienze di botanica nel Parco 2018
LUOGO: Giardino Botanico “M. Tenore” – Lama dei Peligni (Ch)
LAVORO: I volontari saranno impegnati nelle diverse attività condotte dall’Ufficio Botanico del
Parco Nazionale della Majella, relativamente a: manutenzione aiuole del giardino botanico;
riproduzione vivaistica; erbario e database della flora del Parco; raccolta, identificazione e pulizia
di semi raccolti in giardino ed in natura. L’attività è da considerarsi impegnativa, soprattutto
quando per ricerca, monitoraggio, raccolta semi per index e banca del germoplasma si dovranno
affrontare escursioni giornaliere di più ore in montagna. E’ previsto l’uso di piccola attrezzatura
manuale da giardinaggio (roncole, forbici da pota, seghetti, zappette, etc.), con la supervisione di
un incaricato dell’Ente, da riconsegnare al termine del campo. 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.
ATTIVITA' FORMATIVE: 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 “Macchia del Fresco” Fara San Martino (Ch) –
Disponibile servizio navetta durante le giornate di campo dall’Ostello al Giardino Botanico di Lama
dei Peligni (Ch) 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/

