DISCIPLINARE VOLONTARIATO
PNM 2019
Denominazione del Campo

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

Numero volontari

VOLONTARI PER FLORANET
NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Maggiorenni
Con preparazione
e capacità di muoversi in montagna
MAX. 1 per turno

Data inizio e fine

PRIMO TURNO: 1 - 12 LUGLIO 2019

Orari di attività giornaliera

LUNEDI’: 9:00 – 13:00/ 15:00 – 18:00
MARTEDI’: 9:00 – 13:00/ 15:00-18:00
MERCOLEDI’: 9:00 – 13:00/ 15:00-18:00
GIOVEDI’: Attività di campo facoltativa.
VENERDI’: 9:00 – 13:00
Il campo di volontariato vuole rappresentare un’occasione per i
volontari di conoscenza dell’area protetta ed in particolar modo del
progetto Life Floranet, al fine di contribuire ad alcune attività di
informazione e divulgazione promosse dalle azioni di progetto. Inoltre,
obiettivo del campo è quello di offrire la possibilità ai partecipanti di
effettuare un’esperienza presso una delle strutture deputate
all’accoglienza dei visitatori del Parco, quale è il Centro Visita “Paolo
Barrasso” di Caramanico Terme (Pe).
I volontari saranno supportati dagli Operatori del Centro e dal
personale dell’Ente Parco
I volontari, affiancati dagli operatori del Centro, avranno la possibilità
di svolgere attività informativa rivolta ai visitatori, ed in particolar
modo attività divulgativa, di raccolta dati e distribuzione di materiale
informativo e didattico su Floranet, progetto Europeo per la
salvaguardia di sette specie vegetali presenti nei parchi naturali
dell’Appennino Abruzzese, oltre che partecipare e dare supporto nelle
attività di visita e di educazione ambientale proposte dal Centro di
Visita nel territorio del Parco
Foresteria, “La Casa del Lupo” Caramanico Terme (Pe)

Riservato a

Descrizione del progetto

Descrizione dell’attività del
volontario

Sede del campo (foresteria,
ostello …)
Luogo/luoghi di svolgimento
del campo
Contributo a carico dei
volontari
Referente del campo

Centro Visita “Paolo Barrasso” Caramanico Terme, territorio del Parco
Non è previsto un contributo. Vitto a carico dei partecipanti.
Disponibile alloggio gratuito presso le strutture indicate nel
programma
Luciano Di Martino, Donatella Vitale

