DISCIPLINARE VOLONTARIATO
PNM 2019
Denominazione del Campo

https://www.parcomajella.it/sviluppo-sostenibile/volontariato/

Riservato a

Maggiorenni.

CERCHIAMO TE! PER EDUCARE ALLA NATURA E ALL’AMBIENTE

Con preparazione e capacità di muoversi in montagna
Numero volontari
Data inizio

MIN 2
MAX 3
23 settembre 2019

Data fine

27 settembre 2019

Orari di attività giornaliera

LUNEDI’ 9.30-13.30
MARTEDI’9.30-17.00
MERCOLEDI’ 9.30-13.30
GIOVEDI’ 9.30-17.00
VENERDI’ 9.30-13.30
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. Erbario
didattico da utilizzare per le attività di Educazione ambientale
organizzate dal Parco, 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.
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, nonché
nella preparazione di alcune tavole dell’Erbario didattico. 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

Descrizione del progetto

Descrizione dell’attività del
volontario

quella indicata nel disciplinare: macchina fotografica, PC portatile e/o
tablet personale del volontario (facoltativo).

Sede del campo (foresteria,
ostello …)
Luogo/luoghi di svolgimento
del campo

Contributo a carico dei
volontari

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.
Strutture del Parco.
Sant’Eufemia a Maiella (PE), dove si trova il Centro di Visita nato a
supporto dell’annesso Giardino Botanico “Daniela Brescia” riconosciuto
Centro di Educazione Ambientale (CEA) di interesse regionale ai sensi
della L. R. 122/99, e altre località del Parco dove sarà necessario recarsi,
ad esempio, per raccogliere piante per l’Erbario. In questo caso,
tuttavia, saranno accompagnati da un operatore del Parco o da altro
personale competente.
Barrare se la voce interessa:
Nel programma potranno essere inserite anche escursioni in
quota (oltre i 2.000 m s.l.m.) in relazioni alle condizioni meteo ed
alle prioritarie esigenze organizzative dell’Ente.
Non è previsto un contributo. Vitto a carico dei partecipanti. Disponibile
alloggio gratuito presso le strutture indicate nel programma.

