TRA I FIORI
DELLA MAJELLA:
ESPERIENZE DI BOTANICA
NEL PARCO
PROGRAMMA CAMPO DI VOLONTARIATO
TURNI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016

Il
programma
prevede
la
partecipazione alle attività ordinarie
dei giardini botanici, banca del
germoplasma e vivaio, oltre alle attività
di ricerca e monitoraggio su habitat e
specie vegetali rare che permetteranno
al volontario di effettuare escursioni
alla
scoperta
delle
straordinarie
emergenze naturalistiche e storicoculturali del territorio.
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Il Parco Nazionale della Majella (Abruzzo)
è uno dei 24 parchi nazionali italiani. La
sua aea si raccoglie attorno al grande
massiccio calcareo della Majella e alle
montagne del Morrone ad ovest e ai monti
Pizi e Porrara ad est. La maggiore vetta
compresa nell'area del Parco è quella del
monte Amaro (2.793 metri). Sono oltre 150
le specie animali, tra cui il piviere tortolino
ed esemplari di orso marsicano, lupo
appenninico, camoscio, cervo, capriolo e
lontra. All'interno del Parco si trovano
luoghi d'interesse culturale, tra i più
rilevanti d'Abruzzo, tra cui gli eremi di
papa Celestino V e le testimonianze della
presenza dell’uomo sulla Montagna Madre:
capanne in pietra a secco, grotte pastorali,
siti archeologici. La flora e la vegetazione
del Parco Nazionale della Majella si
caratterizzano per la loro notevole
ricchezza, frutto delle complesse vicende
geologiche, climatiche e, negli ultimi
diecimila anni, umane che hanno
caratterizzato questo territorio fino ai
nostri giorni. Ad esempio, le entità (specie
e sottospecie) censite ammontano ad oltre
2100, corrispondenti a oltre il 65% della
flora abruzzese, quasi il 30% di quella
italiana e circa il 17% di quella europea.
Una flora “originale”, con un elevato
numero di entità ristrette ai territori
dell’Appennino abruzzese, centrale, o
dell’Italia (142), di cui 9 esclusive del
territorio dell’area protetta, tra cui la
Soldanella sannitica ed il Fiordaliso della
Majella, scelti come simbolo dei giardini
botanici del Parco. Le strutture e le azioni
dell’Ente per la conservazione ex situ della
biodiversità vegetale, quali e la rete degli
agricoltori custodi del Parco, etc.
costituiscono nel complesso un “granaio”, in
cui assicurare e favorire uno sviluppo
sostenibile del territorio.

7° TURNO- Domenica 21 agosto – Sabato 27 agosto – Giardino Botanico Lama
Dei Peligni (CH)

8° TURNO- Domenica 4 settembre- Sabato 10 settembre – Giardino Botanico
Sant’Eufemia a Maiella (PE)
La richiesta di partecipazione al campo di volontariato potrà essere effettuata per uno o più turni. I
partecipanti dovranno arrivare con i propri mezzi presso la sede del campo entro le ore 19:00 del giorno
antecedente l’inizio delle attività previste (domenica). La partenza dovrà avvenire entro le ore 14:00
dell’ultimo giorno (sabato). Nei giorni festivi le attività saranno sospese, ma sarà garantita ai volontari
l’alloggio presso le foresterie del Parco. L’inizio delle attività è fissato alle ore 9:00 del lunedì, salvo diversa


comunicazione.

Ciascun giardino botanico potrà ospitare contemporaneamente un numero massimo di 4 volontari.

Le richieste di adesione al campo dovranno pervenire compilando il modello di adesione allegato al
Programma entro:

 Lunedì 1 AGOSTO 2016

I volontari saranno impegnati nelle diverse attività condotte dall’Ufficio Botanico del Parco
relativamente a:
- Giardino Botanico “Michele Tenore” di Lama dei Peligni (CH) e Giardino Botanico “Daniela Brescia” di S.
Eufemia a Maiella (PE);
- Banca del Germoplasma (Lama dei Peligni, CH);
- Erbario e database della flora vascolare del Parco (S. Eufemia a Maiella, PE);
- Attività vivaistica (S. Eufemia a Maiella, PE - Lama dei Peligni, CH);
- Index seminum dei due Giardini Botanici;
- ricerca scientifica e monitoraggio specie e habitat.
L’attività è da considerarsi impegnativa, soprattutto quando per ricerca, monitoraggio, raccolta semi
per index e banca del germoplasma si dovranno affrontare escursioni giornaliere di più ore in montagna.
E’ previsto l’uso di piccola attrezzatura manuale da giardinaggio (roncole, forbici da pota, seghetti,
zappette, etc.), con la supervisione di un incaricato dell’Ente, da riconsegnare al termine del campo.
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 .

Dott. Luciano Di Martino, Ufficio Botanico - Ente Parco Nazionale della Majella.

Dott. Luciano Di Martino – Dott. Marco Di Santo / Giardino Botanico “M. Tenore” a Lama dei Peligni (CH)
Dott. Giampiero Ciaschetti – Dott.ssa Mirella Di Cecco / Giardino Botanico “Daniela Brescia” di
Sant’Eufemia a Maiella (PE)
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I Volontari saranno ospitati presso le foresterie dei Giardini Botanici, localizzate all’interno del Centro
Visita del Parco di Lama dei Peligni (CH) e Centro Visita del Parco di Sant’Eufemia a Maiella (PE). Le
foresterie sono dotate di letti, materassi, coperte, lenzuola, cuscini, federe, armadi, cucina attrezzata e
bagno.
Il vitto è a carico dei partecipanti.
L’igiene dei locali utilizzati è a carico dei partecipanti.

I volontari sono tenuti a presentarsi muniti della necessaria attrezzatura di prevenzione e protezione
individuale, che dovrà essere utilizzata sempre durante le attività di servizio richieste dall’Ente Parco, per non
incorrere nel rischio infortuni.
La seguente dotazione si intende obbligatoria, pena l’esclusione dal campo:
•

Un paio di scarponi da trekking con suola in buono stato;

•

Giacca a vento o K-Way o capo impermeabile – antivento;

•

Copricapo per la protezione dal sole e dalle intemperie;

•

Occhiali da sole che proteggono dai raggi UVA e IR.

Torcia, scarpe antinfortunistica, guanti da lavoro, pile, giacca a vento, medicine personali, prodotti contro le
zanzare.

L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per gli incidenti e danni arrecati dai Volontari, che ne
risponderanno in prima persona.
In caso di comportamento scorretto e mancata osservanza di quanto riportato nel Programma e nel
Disciplinare l’Ente Parco si riserva di sospendere dal servizio i volontari interessati.

Carta d'Identità, Tessera Sanitaria da esibire il primo giorno di campo.
Certificato medico di idoneità psico-fisica da consegnare in originale il primo giorno di campo, pena
l’esclusione.
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Per il Giardino Botanico “Michele Tenore” di Lama dei Peligni (CH):



Stazione FF.S. più vicina: Chieti
Pullman di linea: ARPA - www.arpaonline.it / www.sangritana.it– per Guardiagrele o Lanciano

Per il Giardino Botanico “Daniela Brescia” di Sant’Eufemia a Maiella (PE):



Stazione FF.S. più vicina: Scafa-Alanno-San Valentino
Pullman di linea: ARPA - www.arpaonline.it – Sant’Eufemia a Majella

Al volontario non sono dovuti rimborsi per trasferimenti e spese di viaggio.

Responsabile del campo

Referente per l’accoglienza
e la logistica
E-mail

Dott. Luciano Di Martino
Cellulare: +39 348 64 07 027

Donatella Vitale
Ufficio: 0864/ 2570426
volontari@parcomajella.it

Indirizzo Sede Operativa del Parco

Ufficio Botanico,
Ente Parco Nazionale della Maiella
Via Badia, 28
67039 Sulmona (L’Aquila)

Telefono
Fax

+39 0864 25 701 / + 39 0864 25 412
+39 0864 25 70 450

SEDI del campo di volontariato

Centro di Visita
Giardino Botanico “D. Brescia” – Foresteria
S.S. 487 Sant'Eufemia a Maiella (PE)
Centro di Visita
Giardino Botanico “M. Tenore” - Foresteria
Loc. Colle Madonna Lama dei Peligni (CH)
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MODELLO
DI ADESIONE
CAMPO
DI VOLONTARIATO

“TRA I FIORI DELLA MAJELLA: ESPERIENZE DI BOTANICA NEL PARCO”
TURNI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016
PROGETTO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, dovrà
pervenire all’Ente Parco esclusivamente via e-mail all’indirizzo volontari@parcomajella.it

Il/La sottoscritto/a
Nome:
Cognome:

Data di nascita: ___-___-______ Luogo di nascita: ____________________________________
Codice fiscale: _____________________ Indirizzo (via/loc.): ____________________________
Città di residenza: _______________________________________ CAP: __________________
Titolo di studio: ____________________ Professione: _________________________________

Telefono:

Cellulare:

E-mail:
CHIEDE
1. di essere ammesso al campo di volontariato “TRA I FIORI DELLA MAJELLA:

ESPERIENZE DI BOTANICA NEL PARCO” e di poter prestare la propria opera
di volontariato a titolo gratuito;
2. di poter svolgere attività di volontariato per (barrare il/ i turno/i per il/i quale/i
si inoltra la richiesta):

TURNO N. 7 Domenica 21 agosto – Sabato 27 agosto – Giardino
Botanico Lama Dei Peligni (CH)
TURNO N. 8 Domenica 4 settembre- sabato10 settembre –

Giardino Botanico Sant’Eufemia a Maiella (PE)
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DICHIARA DI



aver visionato il Programma: “TRA I FIORI DELLA MAJELLA: ESPERIENZE DI
BOTANICA NEL PARCO - turni 2016” e mi impegno ad osservare tutte le
indicazioni ivi espresse;
Qualora la domanda di adesione venga accolta, si impegna a portare a
termine il turno che gli verrà assegnato.




Dichiara di possedere e di partecipare al campo con l’equipaggiamento
obbligatorio indicato nel progetto.



Il primo giorno di campo verrà verificato il possesso delle attrezzature
obbligatorie richieste per la partecipazione al campo, in caso contrario è
consapevole di non poter partecipare.
Eventuali rinunce/assenze dalle attività di campo dovranno essere
comunicate
tempestivamente
per
iscritto
all’indirizzo
volontari@parcomajella.it e per le vie brevi al Tutor e/o Responsabile del
Campo.
Il modello di adesione dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà

pervenire all’indirizzo volontari@parcomajella.it entro:
o

Lunedì 1 AGOSTO 2016

Per i modelli compilati a mano si prega di scrivere in stampatello in modo
leggibile e chiaro.
A tutti coloro che avranno inviato regolare domanda compilata sarà data
conferma di accettazione/accoglimento o meno al campo di volontariato.
Coloro che riceveranno comunicazione di accettazione/accoglimento della
richiesta da parte dell’Ente Parco dovranno inviare, pena esclusione dal
campo, copia del certificato di idoneità psico–fisica, da consegnare in
originale il primo giorno di campo.
N.B. salvo diversa comunicazione per gli iscritti all’Elenco dei Volontari del
Parco 2015, l’iscrizione per l’anno 2016 si intende automaticamente rinnovata.
Il/La sottoscritto/a è consapevole che ai sensi del decreto legislativo n. 196 del
2003 i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per ottemperare alle
attribuzioni ed alle finalità istituzionali dell’Ente Parco Nazionale della Majella.

Data ______________

FIRMA
________________________
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