
VOLONTARIATO AL PARCO NATURALE ALPI MARITTIME

Un numero sempre maggiore di persone sono impegnate quotidianamente nella salvaguardia
della flora e della fauna e in generale nella tutela del patrimonio ambientale.
Il Parco naturale Alpi Marittime ha scelto di puntare fortemente sul volontariato ambientale e
di accogliere cittadini di tutta l’Europa che, spontaneamente e senza alcun fine di lucro,
vogliano collaborare alle numerose e multiformi attività condotte dall’Ente. Per svolgere
attività di volontariato presso il Parco naturale Alpi Marittime è necessario essere iscritti ad
una associazione di volontariato riconosciuta e costituita ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
a tal fine è nata l‘Associazione AMICO PARCO, creata per avviare una proficua
collaborazione fra i volontari e l’Ente e gestire il volontariato a favore del Parco naturale Alpi
Marittime.

SOCI ORDINARI E VOLONTARI ATTIVI
Gli aderenti ad AMICO PARCO possono essere iscritti come soci ordinari o come “volontari
attivi”;

o  i soci ordinari possono partecipare alla vita sociale dell’organizzazione (assemblee,
riunioni, escursioni ed eventi vari) ma non alle attività di volontariato vera e propria;

o i “volontari attivi” solo coloro che partecipano attivamente alle attività di volontariato
a favore del Parco naturale delle Alpi Marittime, sia assumendo  gli incarichi
annualmente messi a bando dal Parco, sia collaborando con il personale dell’Ente
nella gestione di manifestazioni, escursioni, eventi, serate e iniziative simili. Questi soci
vengono iscritti in un apposito registro e assicurati anche per eventuali infortuni occorsi
nell’attività.

COME ASSOCIARSI
Possono far parte dell’associazione tutte le persone fisiche che si impegnino a rispettare lo
statuto e lo spirito del sodalizio e che siano valutate idonee dal Consiglio direttivo. Per i
minorenni è richiesto l’assenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà. Per
diventare socio è necessario presentare una domanda di adesione all’associazione e versare
la quota di iscrizione annuale, fissata a € 15,00 per l’anno 2010.

BANDO PER LA RICERCA DI VOLONTARI DI PROGETTO - ANNO 2010
Per l’anno 2010 il Parco naturale Alpi Marittime è alla ricerca di volontari disponibili ad
assumere gli incarichi e a svolgere le attività descritti nelle schede di progetto.
Chi fosse interessato a svolgere le attività proposte è invitato a prendere contatto tramite e-
mail con il responsabile del servizio volontariato del Parco al seguente indirizzo

gianni.oppi@parcoalpimarittime.it

specificando a quale progetto intende collaborare e in quale periodo, e allegando un
curriculum personale.


