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

Persone con esperienza, preparazione e capacità di muoversi in montagna. Il numero minimo
di volontari è pari 4 (quattro). Il numero massimo sarà stabilito dal Parco in relazione alle
effettive attività previste nel programma di dettaglio del campo.

Data Inizio

23 luglio, 2018

Data Fine

27 luglio, 2018

Descrizione

PROGETTO: manutenzione sentieri nel Parco Nazionale della Majella
Il progetto prevede una prima fase formativa (le prime due ore) ai sensi del D. Lgs. 81/2008
e uscite sul territorio con attività di manutenzione dei sentieri e dei percorsi, della segnaletica
verticale ed orizzontale e delle aree pic nic e aree verdi nel Parco. Le località ed i siti oggetto
di manutenzione saranno definiti nel programma di dettaglio che verrà predisposto prima
dell’avvio del campo, in relazione alle effettive esigenze e necessità del Parco.
LUOGO: sentieri, percorsi ed aree pic nic nel Parco Nazionale della Majella
LAVORO: i volontari saranno impegnati nelle attività:
-

di manutenzione della segnaletica in legno, con sostituzione degli elementi
ammalorati e/o rinfresco a vernice, e/o trattamento con impregnanti all’acqua;
di manutenzione della segnaletica a vernice, degli omini in pietra e nelle attività di
integrazione, ove necessario;
di manutenzione di muretti in pietra a secco;
di manutenzione della sede del sentiero e del percorso e/o delle aree pic nic, con
sostituzione o realizzazione di staccionate in legno, gradini in legno o similari;
di raccolta dati sull’impatto antropico da pressione turistica nel Parco;
di controllo della corretta fruizione del Parco da parte degli utenti e informazioni ai
visitatori.

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.
Nel programma potranno essere inserite anche escursioni in quota (oltre 2.000 m. slm), in
relazione alle condizioni meteo ed alle prioritarie esigenze organizzative dell’Ente Parco.

ATTIVITA' FORMATIVE: i volontari parteciperanno ad attività formative sulla manutenzione
dei sentieri sia sul campo che in aula. 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/

