Codice

Paese

Italia

Contributo

Non è previsto alcun contributo. Vitto a carico dei partecipanti. Disponibile alloggio gratuito
presso la struttura indicata nel programma dettagliato.

Riservato a

Maggiorenni. Numero massimo volontari: 2 (due)

Data Inizio

17 settembre 2018

Data Fine

22 settembre 2018

Descrizione

PROGETTO: CERCHIAMO TE! PER EDUCARE ALLA NATURA E ALL’AMBIENTE
L’Ufficio di Educazione ambientale da anni porta avanti diverse attività per le scuole e per
varie tipologie di utenti al fine di perseguire le finalità istitutive dell’Ente Parco Nazionale della
Majella in materia di educazione e comunicazione. In particolare, vengono organizzate e
promosse periodicamente, spesso in collaborazione con i gestori delle strutture/CEA del
Parco, giornate ed eventi anche per aderire ad iniziative regionali, nazionali ed internazionali
riguardati l’educazione e la sostenibilità ambientale (ad es. Giornata Europea dei Parchi o
Giornata Nazionale degli Alberi).Tutto ciò allo scopo di approfondire alcune conoscenze (ad
es. sulla flora del Parco, caratterizzata da numerosi endemismi, ma anche sulla fauna o sulla
geologia) e quindi sensibilizzare la collettività sull’importanza delle risorse naturali, sul rispetto
per l’ambiente e sulla sostenibilità ambientale. L’obiettivo principale del presente campo è la
progettazione e/o la realizzazione di nuovo materiale didattico e divulgativo del Parco (ad es.
opuscoli didattici, pannelli etc.). I volontari, preferibilmente studenti di facoltà scientifiche ma
anche umanistiche (ad es. di Scienze della formazione), dovranno avere competenze
pregresse di base di botanica, fotografia, progettazione grafica, meglio se con attitudine a
svolgere lavori che richiedono manualità e precisione.
LUOGO: Sant’Eufemia a Maiella (PE), nel cuore del Parco Nazionale della Majella, dove si trova
il Centro di Visita nato a supporto dell’annesso Giardino Botanico “Daniela Brescia” ogni anno
visitato da scolaresche e da turisti, anche provenienti da paesi esteri. Una delle principali
attività che vi si svolgono è la conservazione ex-situ del patrimonio floristico del territorio del
Parco e dell’Appennino centrale attraverso la coltivazione in giardino e la ricerca scientifica.
All’interno del Centro, infatti, è custodito l’Erbario del Parco che attualmente conserva oltre
1000 campioni vegetali provenienti dall’area protetta e dall’Abruzzo in generale visionabili da
ricercatori e studenti. La struttura, riconosciuta Centro di Educazione Ambientale (CEA) di
interesse regionale ai sensi della L. R. 122/99, organizza periodicamente attività su tematiche
varie rivolte non solo alle scuole.
LAVORO: I volontari, opportunamente assistiti, contribuiranno principalmente alla
progettazione e/o realizzazione di nuovo materiale didattico e divulgativo del Parco come
opuscoli, guide o pannelli didattici, ma saranno anche impegnati nella ideazione di nuovi
laboratori didattici e/o iniziative da organizzare in futuro (ad es. per la Giornata Nazionale

degli Alberi). L’Ente si riserva di proporre ai volontari altre attività inerenti gli stessi argomenti
secondo le inclinazioni e le attitudini personali dei partecipanti e le necessità del momento.

Altra attrezzatura oltre a quella indicata nel disciplinare: macchina fotografica, PC
portatile e/o tablet personale del volontario (facoltativo).
ATTREZZATURA RICHIESTA: zaino da montagna, borraccia, abbigliamento tecnico e scarpe da
escursione adatti al periodo, macchina fotografica per foto e video (facoltativo), PC portatile
e/o tablet (facoltativo).
ATTIVITA' FORMATIVE: All’inizio del campo i volontari parteciperanno ad un incontro
informativo per conoscere meglio il Parco Nazionale della Majella sia come area protetta che
come Ente. Altri brevi momenti formativi, propedeutici all’attività da svolgere, saranno
eventualmente effettuati in seguito. 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 al Giardino Botanico
di S. Eufemia a Maiella 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/

