
 

Progetto “Amici del Parco” 

 

Ai sensi dell’articolo 59 della legge regionale n°30/2015 e successive modifiche l’Ente Parco Regionale della 

Maremma costituisce l’albo degli “Amici del Parco” al quale possono iscriversi i singoli cittadini che 

intendono, in forma volontaria, prestare attività od assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione 

e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali 

dell’area protetta. 

Questa iniziativa è stata pensata dall'Ente Parco della Maremma per chi vuole dedicare parte del proprio tempo 

libero alla conservazione e alla promozione del patrimonio naturale dell'area protetta, partecipando alle 

iniziative/attività organizzate periodicamente dal Parco della Maremma e supportando il personale del Parco 

medesimo nel preservare il territorio. Un modo di fare volontariato per sentirsi così non più solo un visitatore,  

ma un vero protagonista nella gestione del Parco Regionale della Maremma. 

 

L'obiettivo di “Amici del Parco” è quello di creare un gruppo di persone,  una rete di volontari di fiducia, 

motivata a collaborare con l'Ente Parco e a capire meglio il lavoro che viene svolto nell’area protetta, i valori 

e gli obiettivi verso i quali si orienta la sua attività: lo scopo è quello di offrire ai partecipanti esperienze diverse 

attraverso le quali ogni volontario possa arricchire la sua competenza e la conoscenza del territorio. 

Per essere iscritti all’Albo degli “Amici del Parco” è sufficiente essere maggiorenni e comunicare i propri dati 

attraverso la compilazione di un apposito “Modulo di candidatura”. L’iscrizione comporta la completa 

accettazione del “Disciplinare Amici del Parco”. 

 Ad ogni partecipante sarà inoltre chiesto di indicare orientativamente il tempo libero che intende mettere a 

disposizione del progetto. 

L'impegno richiesto dal Parco della Maremma consiste nella disponibilità a partecipare ad alcune 

iniziative/attività previste dal programma annuale redatto ai sensi del comma 2 dell’articolo 59 della legge 

regionale n°30/2015 e successive modifiche. L’Ente Parco contatterà le persone ritenute idonee allo 

svolgimento delle diverse mansioni sulla base delle iniziative/attività programmate. La convocazione avverrà 

tramite e-mail o attraverso il numero telefonico indicato sulla domanda di adesione al progetto. 

In occasione dello svolgimento delle attività, l'Ente Parco provvederà a fornire una tessera e un distintivo di 

riconoscimento e le eventuali attrezzature necessarie. 

I partecipanti al progetto avranno dei vantaggi legati alle opportunità di visita del Parco stesso, in rapporto 

anche al livello di disponibilità offerto. Agli “Amici del Parco” sarà inoltre rilasciato uno speciale attestato. 

Le informazioni sul programma potranno essere reperite sul sito del Parco www.parco-maremma alla sezione 

"Amici del Parco" oppure tramite email   amicidelparco@parco-maremma.it. 

Per partecipare è sufficiente essere maggiorenni e compilare il modulo di candidatura. 

http://www.parco-maremma/

