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Un Parco aperto: immersione nelle Foreste
casentinesi. Proposte per tutti nell'area protetta

Programma ampliato rispetto alle precedenti edizioni. I primi turni dell'anno hanno già registrato il tutto
esaurito
Il nono anno di volontariato nel parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna è ripartito
in grande, e lo ha fatto con un programma ulteriormente ampliato rispetto alle precedenti edizioni. I primi
turni dell'anno hanno già registrato il tutto esaurito. Gli iscritti ai programmi di partecipazione e condivisione
alle attività dell'area protetta - esperienza unica in un territorio straordinario, ricco di fauna e ammantato di
foreste secolari - saranno ospitati nelle strutture dell’Ente. Collaboreranno con i tecnici del Parco e i
carabinieri forestali nel controllo del territorio, in eventuali compiti di gestione della fauna e in attività
di manutenzione. Molto attesa, in programma dal 19 al 21 luglio, per la quale ci sono ancora alcuni posti
disponibili, è la sessione dedicata alle farfalle (lepidotteri) del progetto life europeo Wetflyamphibia.
Prevede iniziale formazione in aula con l'Università di Firenze e attività di monitoraggio, ripristino e
salvaguardia degli habitat. Verranno trattate anche altre specie rare presenti nel Parco come la Parnassius
mnemosyne.
Molto interessante è anche il turno estivo, da 29 luglio all'11 agosto (ordinario d'estate), sia per la durata,
che permette un'immersione prolungata nel Parco, che per la varietà delle mansioni programmate. Dal 21 al

23 giugno ci sarà la sessione dedicata agli insetti. Dall'1 al 15 luglio torna il programma - in tutto il territorio
protetto, denso di iniziative - con Youth Action for Peace (YAP). Quest'ultima è un'associazione non
governativa e senza fini di lucro, membro dei network di volontariato internazionale CCIVS - Coordinating
Comitee for International Voluntary Service e ALLIANCE of European Voluntary Service Organisations realtà operative operative nell’ambito del servizio volontario, dell’educazione e della solidarietà
internazionale. Oltre alle attività di lavoro (pulizia e piccola risistemazione sentieri, interventi presso i rifugi,
gestione faunistica) ai ragazzi verrà data la possibilità di partecipare a escursioni, iniziative di
socializzazione e momenti conoscenza nelle materie che hanno attinenza con l'area protetta.
La programmazione seguirà per tutta la restante parte dell'anno: dal 19 al 21 luglio, con l'appuntamento
breve dedicato ai lepidotteri; dal 29 luglio all'11 agosto con il turno ordinario d'estate; dal 20 al 29 settembre
con la sessione dedicata al censimento del cervo al bramito; dal 25 al 27 ottobre e dall'8 al 10 novembre con
i turni brevi dedicati al lupo; dal 28 dicembre al 5 gennaio con il soggiorno ordinario di Capodanno. C'è la
possibilità inoltre di richiedere turni personalizzati. Per maggiori informazioni, regolamento e modulo
d'iscrizione si può consultare la paginahttp://www.parcoforestecasentinesi.it/it/vivi-ilparco/attivita/volontariato-nel-parco o scrivere all'indirizzovolontariato@parcoforestecasentinesi.it
Tag: Parco Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna

Ti potrebbe interessare anche
“Mangiare ai tempi della fame”
SANTA SOFIA - Sabato 29 dicembrealle ore 16.30 al Centro Visita del Parco di Santa Sofia inaugura la
mostra del collezionista Giorgio Graziani “Mangiare ai tempi della fame, testimonianze materiali e tradizioni
gastronomiche della montagna tra Romagna e Toscana”, dedicata alla tradizione culinaria dell’Appennino
tosco-romagnolo, per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni gastronomiche del nostro territorio. La
mostra, un invito a rivisitare la tradizione ma anche a conoscere le risorse e le potenzialità dei territori per
trasmetterle al futuro, è promossa dall’Ente Parco, in collaborazione con l’Unione dei Comuni Montani del
Casentino e con Atlantide, che coordina le attività del Centro Visita.
L’eco delle praterie recuperate nel Parco
PRATOVECCHIO - Sherwood, principale rivista tecnico-scientifica del settore forestale in ambito
nazionale, gli ha dedicato un dettagliato articolo di ben cinque pagine nel numero dello scorso luglio-agosto:
si tratta di un importante progetto proposto dalla Provincia di Forlì - Cesena in compartecipazione con il
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, volto alla realizzazione di interventi per la conservazione di
habitat di prateria e alla realizzazione e manutenzione di microhabitat per la conservazione degli Anfibi, e
inserito nell’ambito del Piano d’azione ambientale 2008-10 della Regione Emilia – Romagna nel capitolo
"Conservazione della biodiversità".
Il Parco ospite in Europa con il volontariato
FORLI' - L’occasione è stata tra le più nobili: i festeggiamenti per i 40 anni di vita di Europarc, Federazione
europea delle aree protette, che a Debrecen e nel Parco Nazionale di Hortobágy, in Ungheria, ha ospitato da
giovedì a sabato scorso centinaia di delegati da tutto il continente per la consueta conferenza annuale.
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