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

24 settembre 2018

Data Fine

6 ottobre 2018

Descrizione

PROGETTO: UN SENTIERO GEOLOGICO PER IL FUTURO MAJELLA GEOPARK
Da alcuni anni l’Ente Parco sta lavorando per incentivare il Geoturismo nel suo territorio al fine di divulgare
le peculiarità geologiche dell’area protetta che, soprattutto per quel che riguarda il Massiccio della Maiella,
hanno valenza internazionale; ciò nella convinzione che solo attraverso la conoscenza si possa stimolare i
soggetti competenti anche ad una maggior tutela di tali beni, in particolare i geositi. La finalità ultima del
Progetto Geoparco è l’ottenimento del riconoscimento che permette di entrare nella Rete Mondiale dei
Geoparchi UNESCO. Su questo progetto l’Ente Parco sta collaborando ormai da tempo con l’Ordine dei
Geologi della Regione Abruzzo con cui ha sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa. Per l’anno 2018 si
intende, fra l’altro, creare e popolare un database GIS dei geositi del Parco in modo da avere uno strumento
funzionale che sarà utile per tutte le attività scientifiche e divulgative che l’Ente vorrà avviare. Altro
obiettivo è quello di progettare un percorso geologico e/o realizzare materiale divulgativo per il Geoparco.
I volontari, preferibilmente studenti di geologia o di materie inerenti la progettazione territoriale, dovranno
avere competenze pregresse di base di geologia, progettazione grafica e tecnica, uso GPS, programmi di
grafica, orientamento e lettura carte, eventualmente conoscenza di CAD e GIS.
LUOGO: Sulmona (AQ), presso la sede operativa dell’Ente Parco, e altre località del Parco dove sarà
necessario recarsi per effettuare sopralluoghi. In questo caso, tuttavia, saranno accompagnati dal geologo
del Parco o da altro personale competente.
LAVORO: I volontari saranno di supporto alla progettazione di un percorso geologico didattico e di
eventuale materiale divulgativo riguardante lo stesso e il Geoparco. I volontari insieme al geologo del Parco
ed eventuali altri specialisti individueranno il percorso sulla cartografia e attraverso sopralluoghi con
documentazione foto e video progetteranno i supporti didattici da realizzare, individuando dove collocarli.
L’Ente si riserva di proporre ai volontari altre attività inerenti gli stessi argomenti secondo le inclinazioni e
le attitudini personali degli stessi e le necessità del momento. Altra attrezzatura oltre a quella indicata nel
disciplinare: macchina fotografica, GPS, PC portatile e/o tablet personale del volontario (facoltativo).
Sabato 29 e domenica 30: attività libera.
ATTIVITA' FORMATIVE: All’inizio del campo i volontari parteciperanno ad incontri formativi di 2-3 giorni
presso la sede operativa di Sulmona (AQ) per conoscere meglio il Parco Nazionale della Majella e l’attività
da svolgere. Altri brevi momenti formativi, su vari argomenti, 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 “Macchia del Fresco” Fara San Martino (CH) –
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/

