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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI 
FORMAZIONE PER VOLONTARI “EDIZIONE 2020” (azione A5) E PER COLLABORARE 

ALLA REALIZZAZIONE DELLE 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 COORDINATORE DEL PROGETTO, 
 
ricerca dei volontari da formare per la gestione delle azioni che riguardano le quattro specie target del 
progetto: Damigella di Mercurio italiana (Coenagrion mercuriale castellanii), Distico 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. 
 
 
Il Progetto Life Eremita 
Il progetto, avviato nel 2016 e con termine a giugno 2022, 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: Damigella di Mercurio italiana (Coenagrion mercuriale 
castellanii), Distico a due fasce (Graphoderus bilineatus), Scarabeo eremita odoroso (Osmoderma eremita) 
e Rosalia alpina, intervenendo su fattori di minaccia di origine umana. L’obiettivo è 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 di gruppi di interesse. Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito web di progetto: https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/homepage. 
 
 
Le attività di volontariato 
I volontari potranno collaborare a una o più delle seguenti attività: 

• studio e monitoraggio delle 4 specie target; 
• vigilanza, manutenzione e monitoraggio degli interventi di conservazione realizzati con il progetto 

sia in ambiente acquatico, sia forestale;  
• monitoraggio, controllo delle operazioni per l’allevamento di O.eremita: misurazioni della crescita 

delle larve; manutenzione dei box, inserimento in natura degli esemplari maturi;  
• divulgazione, sensibilizzazione e comunicazione. 

 
Per maggiori dettagli consultare il catalogo dei volontari 2020:  
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/temi/documenti/deliverable_a 
 
Le attività di volontariato partiranno al termine del corso di formazione indicativamente all’inizio di 
novembre 2020. Il programma del corso è scaricabile dal sito internet del progetto.  

https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/homepage
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Requisiti per la partecipazione 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 raggiungere i 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. 

✓ partecipare al corso di formazione per volontari edizione 2020. 
 
Le attività dei volontari verranno svolte su base volontaria a titolo gratuito.  
 
Nel modulo di adesione ogni volontario può esprimere la propria preferenza in merito all’area territoriale, 
scegliendo una o più aree di progetto, tra le seguenti:  

➢ Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano,  
➢ Ente di Gestione dei Parchi e della biodiversità Emilia Occidentale (Province di Piacenza e Parma),  
➢ Ente di Gestione dei Parchi e della biodiversità Emilia Centrale (Province di Modena e Reggio 

Emilia),  
➢ Ente di Gestione dei Parchi e della biodiversità Emilia Orientale (Provincia di Bologna),  
➢ Ente di Gestione dei Parchi e della biodiversità Romagna (Province di Ravenna, Forlì-Cesena, 

Rimini),  
➢ Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. 

 
Al termine delle attività di volontariato verrà rilasciato, a ciascun volontario, un attestato di riconoscimento 
e partecipazione alle attività del progetto. 
 
Modalità di presentazione della candidatura e scadenza 
La candidatura come volontario deve avvenire utilizzando il modulo allegato che deve pervenire entro le 
ore 23.59 del giorno 14 settembre 2020. 
La domanda dovrà essere inviata mediante e-mail, in formato pdf e sottoscritta, all’indirizzo 
pmermita@istitutodelta.it. 

 
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 candidatura stessa secondo 
il D. Lgs. 196/2003 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della Repubblica italiana”), modificato 
dal D. Lgs.101/2018, recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679.  
Titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile del procedimento.  
Si applicano le disposizioni recate dal GDPR 2016/679. 
 
Per ulteriori informazioni 
Cristina Barbieri 
pmeremita@istitutodelta.it  
0532 977085 
 
Sito internet di Progetto https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/homepage 
Pagina Facebook https://www.facebook.com/liferemita/  

mailto:pmeremita@istitutodelta.it
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-eremita/homepage
https://www.facebook.com/liferemita/
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER 
VOLONTARI “EDIZIONE 2020” (azione A5) E A COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 

DEL PROGETTO LIFE14 NAT/IT/000209 LIFE EREMITA 
 

MODULO DI ADESIONE 
Inviare il seguente modulo a pmermita@istitutodelta.it entro e non oltre il 14 Settembre 2020. 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a _____________________ (___)   
il ________________ residente a _____________________ (___) in via ________________________ n __ 
n. tel ____________________________; e-mail ___________________________________; 
 

dichiarando, sotta la mia responsabilità, quanto segue: 

• di avere compiuto la maggiore età  

• di essere in possesso della patente di guida:      B □       C □ 

• di rispettare tutte le limitazioni previste, a livello nazionale e regionale, per la tutela delle persone 
contro la diffusione del Covid 19, durante le attività di formazione e durante le attività di volontariato. 

• di essere socio di un’associazione ambientalista - naturalistica - escursionistica - venatoria – GEV- altro: 
□ Sì  (specificare) ________________________________________________________________;  □ No 

• di esser studente:      □ Sì  (specificare) _______________________________________________; □ No 

• di essere disponibile ad utilizzare il proprio automezzo per l’espletamento delle attività:   □ Sì        □ No 

• di essere in grado di effettuare attività escursionistica:    □ Sì     □ No 

• di essere in grado di utilizzare carte escursionistiche: :      □ Sì        □ No 

•  di essere in grado di utilizzare un GPS:      □ Sì        □ No 

• d’impegnarsi a seguire il corso obbligatorio di formazione edizione 2020 che si svolgerà nei mesi di 
settembre – ottobre 2020 

manifesta il proprio interesse 
alla partecipazione volontaria alle attività previste dalle azioni del progetto LIFE EREMITA ed al Corso di 
formazione per volontari edizione 2020 

chiede 

• di partecipare al corso di formazione dei volontari edizione 2020; 

• di partecipare volontariamente alle azioni del progetto presso una o più delle seguenti aree (sono 
possibili più scelte): 
□ Emilia Occidentale (Province di Piacenza e Parma) 
□ Emilia Centrale (Province di Modena e Reggio Emilia) 
□ Emilia Orientale (Provincia di Bologna) 
□ Romagna (Province di Ravenna, Forlì-Cesena) 
□ Parco Nazionale dell’Appenino Tosco-Emiliano 
□ Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
 

dichiara inoltre, 
□ che utilizzerà in modo appropriato e avrà cura di tutto il materiale consegnato dall’Ente competente per 

realizzare delle attività e restituirà lo stesso allo staff di Progetto al termine delle attività; 
□ di impegnarsi, prima della realizzazione delle attività in oggetto, a sottoscrivere un accordo di riservatezza 

per i dati raccolti.  
Data Firma 

__________________________________________ __________________________________________ 
 


