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L’Albo dei Giovani amici del Parco della Vena del gesso
00

8 luglio 2016 |

Cercasi bimbi e ragazzi che amano la natura e che vogliono collaborare alla valorizzazione del Parco della
Vena del gesso romagnola… Per loro c’è una nuova opportunità che vi raccontiamo qui sotto.

Escursione al Parco della Vena del gesso

Il progetto

L’idea è sollecitare i residenti nel territorio del Parco Regionale della Vena del gesso romagnola e in quelli
limitrofi  a  partecipare  attivamente  alla  vita  del  Parco.  Per  questo,  a  dicembre  2015  è  nato  un  progetto
partecipato che ha dato origine alla costituzione dell’Albo degli Amici del Parco e di una sezione speciale,
quella dei Giovani amici del Parco, riservata a bimbi e ragazzi fino a 18 anni di età. Chi aderisce prenderà
parte ad azioni concrete di sostegno. Il progetto, basato su metodi partecipativi e per questo primo nel suo
genere, è stato certificato e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna. I promotori sono stati l’Ente di gestione
per Parchi e la Biodiversità Romagna e ConAmi. Due gli obiettivi: creazione dell’Albo e con la sezione dei
Giovani Amici, l’avvio di uno o più progetti pilota per sperimentare il coinvolgimento dei volontari. Gli incontri
svolti hanno permesso di coinvolgere direttamente circa 600 persone, di cui 260 partecipanti agli “educational
tour”.

Cosa fa un Giovane amico del parco?

I  bambini  e  i  ragazzi  sotto  i  18 anni  potranno partecipare ai  progetti  a  loro dedicati,  che  costituiranno il
programma di attività dei Giovani amici del Parco della vena del gesso romagnola.

Anche  la  collaborazione  con  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  sarà  ricercata  con  le  stesse  finalità,  con
particolare attenzione per le scuole del territorio del Parco. La collaborazione si attuerà però attraverso lo
svolgimento di programmi educativi incentrati su “educazione ambientale” e “cittadinanza attiva”.

Per chi ha più di 18 anni, invece, le attività che gli Amici del Parco possono svolgere, in base a competenze e
gusti personali, sono elencate nell’articolo 8 del Regolamento. Inizialmente verranno avviati alcuni progetti
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Visita guidata

che prevedono, ad esempio, azioni di informazione sul Parco e la realizzazione di una rete di punti informativi
che verranno individuati all’interno di pubblici esercizi già presenti nel territorio del Parco. A settembre sarà
reso noto il Programma dettagliato.

A seconda dei loro interessi e capcità, i volontari possono scegliere in quale ambito svolgere i propri servizi.
Ecco qualche esempio:

Punti  info,  centri  visita,  musei

(servizio  accoglienza  e

informazioni  ai  visitatori,

apertura  al  pubblico,  custodia

e cura delle strutture)

Comunicazione  e

sensibilizzazione

(preparazione  e  gestione  di

attività  in  occasione  di  eventi

speciali  nel  Parco  (feste,

camminate collettive, …) e/o di

eventi  promozionali  (anche

durante manifestazioni locali o

presso  attività  commerciali),

internet  e  social  network,

supporto  alla  produzione

fotografica,  grafica  e

multimediale  (brochure,  depliant,  pannelli,  audiovisivi,  raccolte  fotografiche  e  di  materiale  video,  …),

supporto  alle  attività  di  educazione/sensibilizzazione  ambientale,  supporto  alle  attività  di

accompagnamento/animazione dei visitatori)

Gestione e manutenzioni di aree e percorsi fruitivi (supporto alla costruzione di piccole strutture di servizio

del Parco (ad esempio: nidi artificiali, sussidi didattici, pannelli segnaletici, …), piccola manutenzione delle

strutture di servizio del Parco, gestione spazi verdi, giardini, orti botanici, ecc., pulizia rifiuti)

Attività di ricerca e gestione naturalistica (collaborazione in censimenti e monitoraggi in campo (flora, fauna,

geositi, elementi paleontologici, …), collaborazione in attività di monitoraggio e controllo di specie aliene

invasive  o  specie  problematiche,  collaborazione  in  attività  di  ricerca  naturalistica  applicata  e  gestione

habitat  (nidi  artificiali,  piccole  raccolte  d’acqua,  sottopassi  per  fauna,  …),  collaborazione  in  attività  di

catalogazione, manutenzione archivi).

Come fare per diventare volontari?

Le iscrizioni, già aperte, si possono effettuare direttamente online, sul sito internet dell’Ente di Gestione per i
Parchi  e  la  Biodiversità  Romagna  (www.parchiromagna.it),  via  email  (promozione@parchiromagna.it)
oppure telefonicamente (0546-77404). Esiste un Albo, a cui tutti possono iscriversi, e una sezione speciale,
quella dei Giovani Amici, riservata ai minori di 18 anni.  La domanda di adesione all’Albo deve essere
compilata e sottoscritta da un genitore (o tutore).
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