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A.5 CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI/COLLABORATORI 

• TARGET: portatori d’interesse, non professionali come 
entomologi dilettanti,  guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e 
altri volontari ambientalisti, appassionati di natura, fotografi, 
studenti universitari, ecc. 

 

 

• OBIETTIVO coinvolgere attivamente questi portatori d’interesse 
nelle attività progettuali. 
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MANIFESTAZIONE INTERESSE 

• In data 7 luglio 2016 si è aperta la 
manifestazione d’interesse per il 
reclutamento di un gruppo di 
«aspiranti volontari» 

• In data 29/08/2016 sono stati 
prorogati i termini per l’adesione dal 
16 settembre al 30 settembre 2016 

• Al 30 settembre gli iscritti sono circa 
65 persone. 

 

 

Le domande sono state 
tutte accettate!!! 
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IL TERRITORIO E’ VASTO 
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QUALI PREFERENZE PER LE AREE D’INTERESSE? 

MAR 22 

MEOR 28 

MEC 10 

MEOC 6 

PNFC 15 

PNATE 14 

Le preferenze espresse per un solo Ente:  
MAR n°7; MEC n°4; MEOC n°2; MEOR n°17; PNATE n°6 ; PNFC n°1  
Le altre preferenze si dividono sostanzialmente su due  
Macroaree 
1) MAR-MEOR-PNFC  
2) MEC MEOC PNATE 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 

• Per ogni area d’interesse i volontari saranno coordinati dal 
referente tecnico/entomologo dei diversi Beneficiari associati. 

• Incontri semestrali di programmazione/coordinamento fra i 
volontari e i referenti tecnici saranno necessari per verificare 
la partecipazione e il contributo di lavoro fornito, ad 
individuare correzioni e miglioramenti nelle strategie di 
promozione e coinvolgimento impostate. 

• I volontari avranno a disposizione un specifico groupware 
dedicato alle attività dei volontari del progetto LIFE, all’interno 
del sito della Regione Emilia-Romagna,  per lo scambio 
d’informazioni per attivare forum tematici, upload di 
fotografie e video, ecc. 
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QUALE L’IMPEGNO? 

• Frequentare il corso di formazione con 
l’obbligo di partecipare almeno al 75% delle 
ore previste. 

• A termine dell’attività formativa: impegno a 
dedicare 12 ore su base mensile fino al 
termine del progetto in relazione alle 
necessità.  

• L’impegno può esaurirsi prima della fine del 
progetto e per qualsiasi motivazione, 
possibilmente con adeguato preavviso. 
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CORSO DI FORMAZIONE 

• Nella Manifestazione  di 6 incontri da ottobre 
2016 a maggio 2017 per un totale di 32 ore. 

• Visto la proroga dei termini della 
manifestazione e il numero elevato di 
adesioni: 

• Il corso avrà tre sedi diverse, inizierà a 
dicembre 2016 e terminerà dicembre 2017 
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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE 
DATA E SEDE ATTIVITA’ 

Dicembre 2016 – due sedi: 
Bologna, Parma 

Teorica 4 ore: biologia ed ecologia delle specie, attività di 
comunicazione del progetto. 

Marzo 2017- tre sedi  
 

Attività di campo 8 ore: monitoraggio in ambiente forestale. 

Aprile - Maggio 2017- tre 
sedi 

Attività di campo 8 ore: monitoraggio in ambiente 
acquatico. 

VERIFICA : per la valutazione dei contenuti oggetto di questa prima fase formativa 

Maggio – Luglio 2017 Attività di volontariato nei siti di monitoraggio delle diverse 
aree d’interesse 

Luglio 2017 – sedi degli 
allevamenti 

Attività pratica 8 ore: collaborazione alle attività di 
riproduzione di allevamento ex situ e in situ.  

Settembre 2017 - tre sedi  Attività pratica 8 ore: interventi operativi di conservazione 
attiva (vigilanza, manutenzione, ecc.).  

Ottobre – Novembre 
2017sedi degli allevamenti 

Attività pratica 8 ore: collaborazione alle attività di 
riproduzione di allevamento ex situ e in situ.  

VERIFICA : per la valutazione dei contenuti oggetto di questa seconda fase formativa 
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QUESTIONARIO CONOSCITIVO 
  
NOME __________________COGNOME________________________ 

 PROFESSIONE 
Specificare la professione, se è studente ,dottorando, borsista o assegnista  e di quale Facoltà e Università 
  
 

 PREFERENZA  PER LA TIPOLOGIA  ATTIVITA’ 
Le chiediamo di esprimere una o più preferenze per la tipologia di attività che è interessato a svolgere come volontario. 
  
 - Supporto attività di monitoraggio delle specie e degli habitat. 
 - Interventi operativi di conservazione attiva (vigilanza, manutenzione, ecc.).  
 - Collaborazione alle attività di riproduzione di allevamento ex situ e in situ.  
- Supporto alla divulgazione, sensibilizzazione e comunicazione. 
  
 PREFERENZA ORARIO CORSO FORMAZIONE 
Il corso prevede incontri formativi della durata di 4 ore o di 8 ore, si chiede di esprimere una preferenza sull’orario delle attività.  
Gli orari del corso seguiranno le preferenze espresse dalla maggioranza del gruppo.  

Incontri 4 ore – attività teorica 
  
 Venerdì  dalle 15.00 alle 19.00 
  
 Sabato dalle 9.00 alle 13.00 
  
  

Incontri 8 ore – attività pratica 
  
 Venerdì  dalle 9.00  in poi 
  
 Sabato dalle  9.00  in poi 
  
  

 POSSIEDE UNA COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI? 
Si             No   
  
OSSERVAZIONI E/O SUGGERIMENTI 
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CONTATTI 

• Cristina Barbieri – Project Manager :  

 328 7144404 – pmeremita@istiutodelta.it 

 

• Regione Emilia-Romagna: 

lifeeremita@regione.emilia-romagna.it 

 

Grazie per l’attenzione 


