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Campo di lavoro estivo di Legambiente

10 – 24 luglio 2017

Anche quest’anno il Parco del Lanza, con il patrocino dei comuni aderenti ed in collaborazione con

Legambiente,

organizzerà un campo di lavoro internazionale, per giovani di diversa nazionalità provenienti da più
continenti, che gratuitamente, per due settimane, opereranno nell’ambito del parco stesso.
Gli scorsi anni i partecipanti provenivano da diverse nazioni europee, asiatiche e americane. Tra di loro non si è
avuta nessuna difficoltà di integrazione e di relazione, e hanno intessuto rapporti di viva cordialità e simpatia anche
con diverse persone dei nostri paesi.
Tra di loro si esprimevano in inglese, e per alcuni sarà forse anche stata una utile occasione per acquisire
dimestichezza con questa lingua.
L'obiettivo, anche per quest'anno, è quello di lavorare per il recupero o la manutenzione di tratti della fitta rete di
sentieri del parco o di alcuni degli elementi fisici/storici/naturalistici che lo caratterizzano (postazioni
naturalistiche, cave, fontanili, etc) con l'ausilio e l'apporto dei gruppi della protezione civile locale nonché di
volontari di associazioni varie.

Sarà una esperienza bella e gratificante, sia per i partecipanti che per gli organizzatori.
Naturalmente i momenti di lavoro saranno alternati a momenti di svago e di ricreazione, in
un clima di serenità e di festa.
Aiuterà a sentirsi meno “provinciali”, ed a cogliere il respiro internazionale di tematiche
quali la difesa e la conservazione dell’ambiente.
Con questa comunicazione si intende proporre specie ai nostri giovani (dai 18 anni in su, senza limiti superiori di età
– i ragazzi stranieri del campo saranno tutti maggiorenni) la partecipazione a questa iniziativa, aggregandosi al
gruppo di lavoro internazionale, per un periodo più o meno lungo.
A chi vorrà partecipare, per poche o tante giornate di lavoro che riterrà di potere dedicare, nel solo comune di
Bizzarone o negli altri comuni aderenti al Parco del Lanza, verrà offerta la iscrizione gratuita a Legambiente (che
comporterà un’automatica copertura assicurativa) e la partecipazione alle attività ricreative e ludiche.

Chi fosse interessato può scrivere al seguente indirizzo mail : info@parcovallelanza.com
lasciando il proprio nominativo e recapito telefonico.
Verrà contattato in seguito per illustrare meglio l’iniziativa e verificare la possibilità di inserimento,
tenuto conto del numero delle domande pervenute
Il comitato direttivo del Parco

