Buongiorno,
mi chiamo Gilberto Cerasuolo, lavoro come tirocinante del servizio civile
regionale presso l'Ufficio Volontariato dell'Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore e Massaciuccoli, sito tra le province di Lucca,
Pisa e Livorno (Toscana).
Da quest'anno gestisco con l'Ente Parco un servizio di Volontariato nel
territorio del Parco consistente in attività formative di vita in gruppo
della durata bi-settimanale, aperte a giovani e meno giovani, allo scopo
di collaborare col Parco in operazioni di tutela ambientale (pulizia del
territorio, tutela di fauna e flora), di sensibilizzazione ambientale
(assistenza e informazione ai visitatori), di monitoraggio scientifico e
di manutenzione dei sentieri.
In vista della recente inaugurazione della stagione primavera-estate 2014
del servizio di Volontariato presso il nostro Parco, sarebbe per noi
importante riuscire a pubblicizzare questa iniziativa al più vasto
pubblico di giovani possibile in tutto il territorio nazionale. Da qui la
richiesta di diffusione che sto inviando a tutti i principali uffici di
informagiovani sul territorio nazionale. Sarebbe per voi possibile
inserire o inviare il comunicato delle nostre iniziative di volontariato
all'interno del vostro sito e della vostra eventuale newsletter?
Mi permetto di inviare già un breve comunicato per pubblicizzare
l'iniziativa, con la totale libertà di modificarlo qualora vogliate
adattarlo al vostro formato di pubblicazione:
<< Il "Volontariato al Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli" (Pisa, Toscana) è un iniziativa aperta a giovani e meno
giovani (dai 18 anni in su) che permette di vivere a stretto contatto con
la natura e la realtà del Parco per un periodo di due settimane.
Il territorio del "Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli" copre
una superficie di circa 24000 ettari tra le provincie di Pisa e Lucca,
inglobando dal 1999 la ex-Tenuta privata del Presidente della Repubblica
Italiana (Tenuta di San Rossore), e dal 2010 anche l'Area Marina Protetta
"Secche della Meloria" (provincia di Livorno).
I volontari che aderiscono all'iniziativa potranno soggiornare in un'ampia
struttura abitativa del Parco per un periodo di due settimane (a scelta
tra quelli in calendario) e collaborare nelle attività di tutela
ambientale (pulizia di spiaggia, tutela di fauna e flora),
sensibilizzazione ed educazione ambientale (assistenza ed informazione ai
turisti), monitoraggio scientifico, manutenzione di sentieristica e
cartellonistica, e molto altro.
Questi gli appuntamenti di volontariato programmati per il periodo
primavera-estate 2014:
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Aprile – 4 Maggio (chiusura iscrizioni: 18 Aprile)
Maggio – 25 Maggio (chiusura iscrizioni: 9 Maggio)
Giugno – 6 Luglio (chiusura iscrizioni: 20 Giugno)
Settembre – 5 Ottobre (chiusura iscrizioni: 19 Settembre)

Sono già aperte le iscrizioni per tutti gli appuntamenti presenti in
calendario !
Per il regolamento completo dell'iniziativa si segnala la pagina del
volontariato sul sito del parco:
http://www.parcosanrossore.org/ente-parco/volontariato
Per aderire all’iniziativa è necessario candidarsi attraverso l’apposito
modulo di candidatura presente sul sito; il modulo va compilato in ogni
sua parte e spedito tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail

volontariato@sanrossore.toscana.it.
A conferma dell'iscrizione e della partecipazione del volontario verrà poi
richiesto il versamento di € 50 p.p. come contributo alle spese necessarie
per l'alloggio e per le attività del gruppo di volontari. Le spese di
vitto sono a carico dei volontari.
Il "Volontariato al Parco" dispone anche di un gruppo Facebook in continuo
aggiornamento con foto e video di eventi passati e futuri:
https://www.facebook.com/groups/volontariatosanrossore/
>>
Allego anche la locandina delle nostre attività di volontariato, qualora
possiate stamparla e appenderla nella bacheca pubblica presente nei vostri
uffici o biblioteca.
Sperando di ricevere al più presto una vostra risposta positiva, ringrazio
anticipatamente per la vostra disponibilità e cortesia.
Cordiali saluti.
Gilberto Cerasuolo
Ufficio Volontariato Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

