
DIFENDIAMO IL PARCO NAZIONALE 
 
SETTORE: AMBIENTE 
AREA: C- 04 - SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI 
NATURALISTICHE 
 
OBIETTIVI GENERALI: 
� contribuire allo sviluppo di una differente cultura dell’offerta turistica; 
� contribuire ad una differente promozione e valorizzazione del territorio del 
Parco Nazionale del Pollino; 
� contribuire al potenziamento della cultura di salvaguardia e tutela 
dell’ambiente naturale e sociale. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
� qualificare e/o riqualificare l’offerta turistica locale; 
� potenziare l’offerta turistica presente; 
� rafforzare i fattori di interesse culturale; 
� realizzare interventi efficaci e durevoli di tutela del patrimonio artistico ed 
ambientale 
� potenziare gli interventi di riutilizzo e riuso dei rifiuti per la salvaguardia 
dell’ambiente 
 
RISULTATI E PRODOTTI: 
1. Acquisizione e catagolazione dei beni presenti sul territorio. 
2. Sistematizzazione delle informazioni sui beni naturali e culturali: 
ambientali, morfologici, vegetali, erboristici e faunistici, antropologici, 
archeologici, artigianali, eno-gastronomici, etnologici, museali, 
industriali. 
3. Produzione di materiale documentale ed informativo sui beni esistenti. 
4. Realizzazione di materiale pubblicitario mirato per specifici e differenti 
target di turisti 
5. Divulgazione dei materiali prodotti attraverso i siti web dedicati al turismo 
ed attraverso i siti istituzionali comunali, regionali e nazionali. 
6. Realizzazione di iniziative mirate per la salvaguardia dell’ambiente e della 
cultura della raccolta differenziata 
7. Attività di sensibilizzazione ed informazione sui beni naturali e culturali 
presenti( convegni, iniziative divulgative). 
8. Valorizzazione dell’esperienza effettuata dai volontari di Servizio Civile, 
sull’intero territorio regionale e nazionale, attraverso pubblicazioni sui siti 
web regionali, partecipazione a trasmissioni televisive, radiofoniche, 
mostre, fiere, convegni, manifestazioni varie del settore culturale e 
turistico. 
 
Attività : 
 
I volontari di Servizio Civile sono chiamati a svolgere un ruolo di centrale 
importanza, tenendo conto delle competenze ed abilità iniziali, incrementate dalla 
formazione specifica, per lo sviluppo delle seguenti attività: 
� ricognizione e ricerca documentale (acquisizione di dati, storci, ambientali, 
bibliografici, documentali, reperti, ecc); 
� produzione documentale (produzione ex novo di documenti di descrizioni 



storiche, di sintesi, report, materiale fotografico, materiale di registrazione, 
pubblicazioni, depliant, ecc.); 
� elaborazione di una mappa turistica informativa dei beni esistenti; 
� continui aggiornamenti del sito web comunale e collegamento con altri siti 
di interesse turistico; 
� produzione di un demo informativo; 
� riunioni di equipe con gli operatori comunali, 
� riunioni con i responsabili delle associazioni culturali, ambientaliste, ecc., 
presenti sul territorio per la programmazione delle attività; 
� dar vita ad azioni di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza ed ai turisti 
per la valorizzazione dei beni esistenti; 
� preparazione e realizzazione di seminari, convegni, iniziative informative e 
divulgative; 
� realizzazione di materiale informativo, cartaceo ed informatico, rivolto alle 
scolaresche; 
� preparazione e realizzazione di visite guidate da realizzare con le istituzioni 
scolastiche e religiose. 
 
 Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2 
 


