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“Lavorare con la natura”
Proposte di orientamento sulle opportunità formative e di professionalizzazione con i progetti
Life
Domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, in occasione della “Giornata europea della Rete Natura
2000”, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente con il suo progetto
Life“Praterie” all'Open Day “Scienza e gioco” organizzato presso la sua sede di Assergi
dall'Istituto Nazionale del Gran Sasso
Obiettivo dell'iniziativa è di fornire proposte di orientamento sulle opportunità formative, di
professionalizzazione e di lavoro che il Parco offre attraverso l'attuazione dei progetti comunitari
in cui detiene un primato tra le aree protette italiane. Allo scopo di conoscere le “professioni natura”
saranno messi a disposizione pannelli informativi e materiali video che illustrano i progetti Life
attuati dal Parco a tutela della biodiversità e dell'ambiente protetto.

23/05/2015

IL PARCO GRAN SASSO-LAGA ALL’OPEN DAY «SCIENZA E GIOCO»
L’AQUILA Domani dalle 10 alle 18, in occasione della «Giornata europea della rete Natura 2000»,
il Parco nazionale Gran Sasso-Laga sarà presente con il suo progetto Life Praterie all’open day
«Scienza e gioco» organizzato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare. Obiettivo dell’iniziativa è di
fornire informazioni sulle opportunità formative e di lavoro che il Parco offre attraverso l’attuazione
dei progetti comunitari. Allo scopo di conoscere le «professioni natura» saranno messi a
disposizione pannelli informativi e materiali video che illustrano i progetti Life attuati dal Parco a
tutela della biodiversità e dell'ambiente protetto.

"LAVORARE CON LA NATURA": DAL PARCO NUOVE PROPOSTE DI
FORMAZIONE E LAVORO
di Redazione

Arrivano dal Parco nuove proposte di orientamento sulle opportunità formative e di
professionalizzazione. Domenica 24 maggio dalle 10 alle 18, in occasione della "Giornata europea
della Rete Natura 2000", il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga sarà presente con
il suo progetto Life "Praterie" all'Open Day "Scienza e gioco".
L'iniziativa, che si terrà presso la sede di Assergi dall'Istituto Nazionale del Gran Sasso, ha come
obiettivo quello di fornire informazioni e proposte di orientamento sulle opportunità formative, di
professionalizzazione e di lavoro che il Parco offre attraverso l'attuazione dei progetti comunitari,
ambito in cui detiene un primato tra le aree protette italiane.
Allo scopo di conoscere le "professioni natura" saranno messi a disposizione pannelli informativi e
materiali video che illustrano i progetti Life attuati dal Parco a tutela della biodiversità e
dell'ambiente protetto.

POST DI FACEBOOK

08 Maggio 2015
Lo scorso 6 maggio, il Consiglio Direttivo del Parco ha adottato, con lievi modifiche, le "Linee guida
per i regolamenti di Pascolo", già appprovate dal Processo Partecipativo lo scorso marzo, dopo
oltre18 mesi di incontri. Ora i singoli Comuni potranno utilizzare il Documento per uniformare i
singoli "Regolamenti Comunali". Azione C3

28 Maggio 2015

ATTIVITÀ DI NETWORKING: LA COLDIRETTI DI MACERATA VISITA IL
PARCO
Questa mattina una delegazione della Coldiretti di Macerata, composta da Amministratori,
Allevatori ed Associazioni di categoria, è stata ricevuta ad Assergi dallo staff del progetto
"Praterie". Obiettivo della visita è stato quello di approfondire le tematiche del progetto Life con
particolare riguardo alle azioni relative al pascolo, agli interventi sul territorio a salvaguardia delle
praterie e alle modalità con cui si è giunti a costruire linee guida per il pascolo condivise con i
portatori d'interesse. A tal fine la delegazione è stata condotta in visita ad alcune località
dell'altipiano di Campo Imperatore e presso una delle aziende zootecniche coinvolte dalle azioni
di progetto rivolte al miglioramento delle attività di conduzione del pascolo in alta montagna.
30 Maggio 2015
Giornata Natura 2000
Presentazione dell'attività LIFE del Parco
Video: https://www.youtube.com/watch?v=e5PA_ZdKPcw

