FAQs al 26-08-2020
Dove trovo il modulo di iscrizione e a chi devo mandarlo? Il modulo di iscrizione, da mandare compilato a
pmeremita@istitutodelta.it, puoi trovarlo presso la sezione news del sito web del progetto Life Eremita:
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/notizie/notizie-2020/aperta-la-manifestazionedi-interesse-per-il-corso-di-formazione-per-volontari.
Quanto dura il corso di formazione ed il periodo di volontariato? Il corso di formazione si svolge da
settembre ad ottobre 2020 secondo il calendario pubblicato (https://progeu.regione.emiliaromagna.it/it/life-eremita/notizie/notizie-2020/aperta-la-manifestazione-di-interesse-per-il-corso-diformazione-per-volontari ), proponendo n. 27 ore di attività formative (teoriche e di campo). Le attività di
volontariato partiranno al termine del corso concordando con ogni Macroarea/Parco il tipo di impegno e
le attività.
Quali sono i costi da sostenere durante il corso di formazione ed il periodo di volontariato? Le attività dei
volontari verranno svolte su base volontaria a titolo gratuito, il corso formativo non prevede nessuno
costo d’iscrizione o frequenza, sono a totale carico degli aspiranti volontari le spese per di viaggio per
recarsi nelle aree dove verranno svolte attività di campo, così come eventuali costi di alloggio. Il periodo
di volontariato verrà concordato, al termine del corso, con i referenti tecnici delle Macroaree o dei Parchi
Nazionali.
Non ho la patente o non dispongo di un autovettura, come posso fare? Per coloro che abbiano difficoltà
a spostarsi, durante il periodo di volontariato, si può fare richiesta di alloggio presso gli enti delle
macroaree scelte. Per chi fosse interessato ci scriva a pmeremita@istitutodelta.it .
Le lezioni online teoriche e le attività di campo, durante il corso di formazione, sono obbligatorie? Per le
lezioni online teoriche è obbligatoria la frequenza. Nel caso ci fossero problemi nel partecipare alle lezioni
online lo si comunica per tempo e la lezione verrà recuperata in un secondo momento sempre in modalità
online. Per le attività di campo, vi chiediamo la presenza ad almeno una delle attività proposte.
Se ho dato disponibilità per fare il volontario nella macroarea dell’Emilia Orientale (ad esempio), devo
comunque partecipare alle attività di campo presso il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, il Parco
Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e nella macroarea Romagna? È obbligatoria la frequenza ad
almeno una delle attività di campo proposte, nonostante non rientrino nella scelta della vostra area
preferenziale. Lì imparerete a muovervi in campo, applicando poi nell’area scelta tutte le nozioni apprese
durante le attività pratiche del corso.
Mi verrà dato qualche riconoscimento? Al termine delle attività di volontariato verrà rilasciato, a ciascun
volontario, un attestato di riconoscimento e partecipazione alle attività del progetto.
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