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PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 LIFE EREMITA – AZIONE A5
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONTRIBUIRE IN QUALITÀ DI VOLONTARIO ALLE
AZIONI DEL PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 LIFE EREMITA
IL SERVIZIO AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA,
IN QUALITÀ DI BENIFICIARIO COORDINATORE DEL PROGETTO,
RENDE NOTO CHE
intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere alla selezione di un gruppo di volontari per le azioni
inerenti le quattro specie target del progetto: Damigella di Mercurio italiana (Coenagrion mercuriale castellanii), Ditisco a
due fasce (Graphoderus bilineatus), Scarabeo eremita odoroso (Osmoderma eremita) e Rosalia alpina all’interno dei
territori degli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, Emilia Centrale, Emilia Occidentale, Emilia
Orientale, Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano e Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna.
Oggetto della manifestazione di interesse
Partecipazione, a titolo volontario, nella realizzazione delle seguenti attività del progetto:


supporto attività di studio e monitoraggio delle specie;



interventi operativi di conservazione attiva (vigilanza, manutenzione e monitoraggio, ecc);



collaborazione alle attività di riproduzione in allevamento;



supporto alla divulgazione, sensibilizzazione e comunicazione.

L’impegno dei volontari viene richiesto a partire dal mese di maggio 2017.
Scopo e obiettivi del Progetto Life Eremita
Il progetto della durata di cinque anni coinvolge la Regione Emilia-Romagna come Beneficiario Coordinatore e come
Beneficiari Associati 2 parchi nazionali: Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna; Appennino Tosco-Emiliano e
4 Enti per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità: Emilia Occidentale, Emilia Centrale, Emilia Orientale e Romagna.
Il progetto si propone di assicurare condizioni migliori per la conservazione e la diffusione delle popolazioni delle quattro
specie target di insetti intervenendo su fattori di minaccia di origine umana. L’obiettivo verrà perseguito attraverso azioni
concrete ed integrate attuate su base regionale. In particolare il Progetto intende incrementare le conoscenze inerenti la
presenza/assenza, distribuzione, abbondanza della popolazioni residuale delle quattro specie di insetti, aumentare la
disponibilità di habitat per le popolazioni, elaborare una strategia gestionale a lungo termine, sensibilizzare ed informare
la cittadinanza e favorire comportamenti corretti e compatibili con le esigenze di tutela da parte dei gruppi di interesse.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web di progetto: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita.
Procedura e criteri di selezione dei volontari
Possono presentare la candidatura tutti i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 essere maggiorenne (avere cioè 18 anni già compiuti);
 essere automuniti o essere autonomi nel raggiungimento delle aree di progetto.
La sottoscrizione della manifestazione di interesse impegna il cittadino a partecipare agli incontri del corso di formazione
ed informazione previsto e propedeutico alle attività oggetto della manifestazione d’interesse e nel contempo impegna
gli Enti Beneficiari, alla realizzazione della formazione del personale volontario, alla distribuzione dei materiali di base e
necessari a svolgere l’attività, al coordinamento e supervisione delle attività.
Il corso di formazione prevede in totale 6 incontri per una durata complessiva di 32 ore nel periodo ottobre 2016 –
maggio 2017.
Le attività dei volontari verranno svolte su base volontaria a titolo gratuito. Il coinvolgimento dei volontari,
successivamente alla conclusione del corso di formazione, prevede un impegno minimo indicativo di 12 ore su base
mensile.
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Per ragioni organizzative e di natura logistica è previsto il coinvolgimento sino ad un massimo di 5 volontari (per
Macroarea/Ente).
Al presente avviso seguirà pertanto specifica istruttoria volta a definire, tra tutti coloro che avranno manifestato il proprio
interesse in tempo utile e utilizzando la domanda allegata al presente avviso, l’elenco dei soggetti che saranno chiamati
a partecipare al corso di formazione. La selezione dei volontari per svolgere le attività in oggetto avverrà secondo criteri
atti a valutare l’attitudine e l’interesse dei candidati nei confronti delle attività di progetto. In particolare, saranno
selezionati i candidati che parteciperanno a più del 75% (24 ore) delle lezioni e che risultino idonei a seguito del
superamento di una verifica, a chiusura del corso di formazione, volta a valutare l’acquisizione dei contenuti oggetto
della formazione e l’idoneità a svolgere in specifico una o più attività in oggetto.
Nel Modulo di Adesione ogni volontario può esprimere la propria preferenza in merito all’area di attività, scegliendo
pertanto una o più aree di progetto, ovvero: Emilia Occidentale (Province di Piacenza e Parma), Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano, Emilia Centrale (Province di Modena e Reggio Emilia), Emilia Orientale (Provincia di
Bologna), Romagna (Province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini), Parco Nazionale Appennino Tosco-emiliano e Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
Al termine delle attività di volontariato (in itinere o a conclusione del progetto) verrà rilasciato, a ciascun volontario un
attestato di riconoscimento e partecipazione alle attività progettuali.
Modalità di presentazione della candidatura e scadenza
La scadenza per la prima chiamata a manifestare l’interesse a partecipare a titolo di volontario alle attività nell’ambito
del progetto LIFE14 NAT/IT/000209 Life EREMITA è fissata per le ore 12.00 del giorno 30 Settembre 2016.
La domanda potrà essere inviata:
mediante e-mail, in formato pdf e sottoscritta, all’indirizzo lifeeremita@regione.emilia-romagna.it;
mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di
recapito debitamente autorizzate al seguente indirizzo:
Regione Emilia-Romagna - Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, Terza Torre, Viale della Fiera
n. 8, 40127 Bologna riportando sulla busta la seguente dicitura:
- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A CONTRIBUIRE IN QUALITÀ DI VOLONTARIO ALLE AZIONI DEL
PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 LIFE EREMITA – AZIONE A5 - Alla c.a. Dott.ssa Stefania Vecchio.
ovvero consegnato a mano. Ai fini della consegna a mano, la domanda può essere recapitata presso una delle
sedi dei diversi Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità o dei Parchi Nazionali, scelta come area di
riferimento nel modulo di adesione, sempre entro il termine suddetto delle ore 12.00 del giorno 16 settembre
2016.
E’ previsto il reclutamento sino ad un massimo di 30 volontari.
Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici,
limitatamente e per il solo tempo necessario agli adempimenti della gara stessa (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del
D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Si applicano le disposizioni recate dal DPR 12/04/2006, n. 184.
Il responsabile del procedimento ai sensi degli art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 è la Dott.ssa Monica Palazzini.
Il presente avviso è pubblicato, sul sito istituzionale del progetto Life EREMITA (http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/life-eremita).
Bologna, 05/07/2016

Il Responsabile del Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
Dott. Enzo Valbonesi

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Avviso l’ Allegato A “Fac simile della manifestazione di interesse
a partecipare come volontario alle attività del progetto LIFE14 NAT/IT/000209 Life EREMITA”.
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Per ulteriori informazioni, potete inviare una mail a LifeEremita@regione.emilia-romagna.it, oppure contattare i seguenti
referenti:
- Regione Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna: STEFANIA VECCHIO, tel. 051527.8846
- Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Occidentale: RENATO CARINI, tel. 0524 588683
- Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Centrale: FAUSTO MINELLI, tel.059 795721
- Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità Emilia Orientale: CRISTINA GUALANDI, tel. 051 932525
- Ente per la Gestione dei Parchi e della Biodiversità Romagna: MASSIMILIANO COSTA, tel. 0546 77429
- Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna: DAVIDE ALBERTI, tel. 0543 971375
- Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano: FRANCESCA MORETTI, tel. 0522 899402
Sito internet di Progetto http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita
Posta elettronica LifeEremita@Regione.Emilia-Romagna.it
Pagina Facebook https://www.facebook.com/liferemita/

