SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

LA NATURA CHE CURA
SETTORE : EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT
AREA DI INTERVENTO : EDUCAZIONE E PROMOZIONE AMBIENTALE
DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Legare gli elementi naturali caratteristici delle aree protette alla funzione curativa della Natura,
intendendo la cura sia del corpo che della mente, sperimentando esperienze innovative e sviluppando
il protagonismo delle comunità locali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Studio ed analisi degli elementi naturali distintivi dell'area protetta.
Analisi dei risultati di monitoraggio dei dati ambientali.
Confronto dei dati elaborati con le strategie sul tema della biodiversità.
Mappatura e contatto diretto di operatori attivi nel settore dei servizi turistici (in particolare outdoor)
e di operatori attivi nel settore del benessere e della cura alla persona.
Sperimentazione delle prime esperienze innovative su cittadini residenti nel territorio e su un target di
turisti di prossimità.
Sperimentazione di forme di partecipazione e collaborazione tra cittadini residenti e turisti di
prossimità.
Azioni di comunicazione (tradizionale e tramite web/social) legate alle sperimentazioni.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Parco Nazionale Val Grande - Vogogna – codice 180231
Parco Aree Protette Ossola - Varzo – codice 180223
Parco Ticino e Lago Maggiore - ufficio cultura - Cameri - codice 184935
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Parco Nazionale Val Grande - Vogogna : 2 posti
Parco Aree Protette Ossola - Varzo : 2 posti
Parco Ticino e Lago Maggiore - ufficio cultura - Cameri : 2 posti
Tutti i posti sono senza vitto e alloggio.
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Giorni di servizio settimanali: 5
Monte ore annuo complessivo di 1125 ore, con orario medio flessibile di 25 ore settimanali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Iscrizione al Programma Garanzia Giovani (per chi non è già iscritto mettiamo a disposizione un
servizio di consulenza dedicato; info sul sito www.aurive.it).
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione è composta da un incontro di gruppo, seguito da un colloquio individuale motivazionale.
I criteri dettagliati ed i relativi punteggi sono pubblicati sul sito www.aurive.it
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Attestato specifico rilasciato a fine progetto dall’Ente titolare del progetto.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
45 ore complessive svolte presso strutture da noi individuate nelle città di Novara e Omegna (VB)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
72 ore complessive svolte presso la sede di servizio.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
UN FUTURO SOSTENIBILE
OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico.
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo.
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela e valorizzazione delle risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e di sviluppo.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Le attività di orientamento e tutoraggio finalizzate al miglioramento delle opportunità
occupazionali degli operatori volontari selezionati saranno erogate sulla base delle indicazioni del
Programma Garanzia Giovani.

