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VENITE CON NOI… 
DEL PARCO NAZIONALE

PROGRAMMI SPECIALI

ALLA SCOPERTA 
D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
PER GLI ECOTURISTI

È possibile svolgere attività di educazione ed interpretazione ambientale 
di qualche ora con una Guida-Interprete del Parco. Questi momenti
sono pensati per farvi partecipare attivamente, divertire e riflettere.

ATTIVITÀ BREVI DI EDUCAZIONE 

IL PARCO AL TRAMONTO
TROVARSI AL TRAMONTO SU DI UNA VETTA
CHE DOMINA L’ORIZZONTE È UNO DEI MOMENTI
PIÙ MAGICI DEL PARCO 
Dopo una breve escursione arriverai al tramonto per
salutare il sole e poi discendere a valle attraversando la
notte. In compagnia di una Guida-Interprete potrai godere
di questo momento magico, apprezzando ancora di più
i paesaggi e la vita delle creature del Parco.

IL PARCO DI NOTTE
ALLA SCOPERTA DEL PARCO DI NOTTE
Al Parco le calde sere estive sono piene di vita, ma se
resti nei villaggi, con la luce dei lampioni e i rumori
dell’uomo non riuscirai a vedere, ascoltare e percepire
cosa accade nel meraviglioso mondo della Natura.                
Prova a fare una  breve escursione a piedi con noi,
alla scoperta del Parco di notte.

Informazioni utili:
DURATA: circa un’ora
e trenta
ETÀ: tutte le età (consi-
gliato alle scolaresche,
piccoli gruppi e nuclei
familiari)
PERIODO: primavera-
estate

Informazioni utili:
DURATA: 3 ore circa
ETÀ: dai 12 anni in su
PERIODO: estate

Informazioni utili:
DURATA: 3 ore circa
ETÀ: dai 12 anni in su
PERIODO: estate

Informazioni utili:
DURATA: circa un’ora e
trenta
ETÀ: dai quattro agli
undici anni
PERIODO: primavera-
estate

Informazioni utili:
DURATA: circa due ore
ETÀ: dai cinque anni in
su (consigliato alle scola-
resche e alle famiglie)
PERIODO: durante tutto
l’anno

Attraverso di essi comprenderete alcuni concetti
fondamentali dell’ecologia, conoscerete aspetti particolari
della vita nei boschi e degli animali del Parco.

PASSEGGIATA
CON IL PARCO

Avete mai sentito il respiro dell’erba? La sinfonia di un
torrente? Visitato il microcosmo di un muschio? Con le
attività di esplorazione sensoriale riscoprirete il vostro rap-
porto profondo con la Natura, percepirete la sua energia
vitale, l’armonia e la sua bellezza in maniera divertente.

PERCORSO SCOPERTA
C’è un grande Amico
nel bosco, tanti meravigliosi
segreti e cose divertenti
da fare. Venite a scoprirli con noi…

LABORATORIO ECOLOGICO
Come beve un albero? Cos’è una catena alimen-
tare? Quali relazioni si stabiliscono nell’equilibrio di un
bosco? Attraverso semplici attività di simulazione, giochi di
ruolo, esperimenti, uso di materiali e campioni naturali,
comprenderete in maniera nuova, divertendovi, i concetti
principali di ecologia, biologia e botanica, la vita ed il 
comportamento degli animali.

ED INTERPRETAZIONE AMBIENTALE
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PROGRAMMI SPECIALI

Una guida-interprete vi accompagnerà per uno o più giorni nei
luoghi più significativi del Parco (Paesi, Centri di Visita,

Aree Faunistiche, Sentieri Natura) e lungo i suoi itinerari e ambienti
più suggestivi per vivere in pieno il valore ed il senso del Parco.

ATTIVITÀ LUNGHE DI EDUCAZIONE

Informazioni utili:
ETÀ: dagli 8 anni in su
PERIODO: durante tutto
l’anno

Informazioni utili:
ETÀ: dai 18 anni in su
(i minori sono ammessi
solo se accompagnati)
PERIODO: primavera-
estate

Informazioni utili:
DURATA: 6 ore circa 
ETÀ: dai 7 agli 11 anni
PERIODO: estate

Informazioni utili:
DURATA: 6 ore circa
ETÀ: dagli 8 anni in su
PERIODO: inverno

ESCURSIONI A PIEDI

ESCURSIONI DI UNA GIORNATA
Queste le principali località che potrete visitare:
Val Fondillo-Grotta delle Fate, Barrea-Lago Vivo, Villetta
Barrea-Stazzo dell’Affogata, Villetta Barrea-Lago
Pantaniello, Pescasseroli-Monte Marsicano, Pescasseroli-
Monte Tranquillo, Passo del Diavolo-Cicerana, Cicerana-
Monte Marcolano, Bisegna-Valle Fonte d’Appia,
Villavallelonga-Percorso delle Fonti, Le Forme-Passo dei
Monaci, Campoli Appennino-Vallone Lacerno, Val canneto-
Tre Confini, Prati di Mezzo-Monte Forcellone, Civitella
Alfedena-Val di Rose*, Opi-Monte Amaro*, Barrea-Valle
Jannanghera*. 
*Da luglio a settembre questi itinerari richiedono la guida del Parco
obbligatoria e l’affluenza è limitata da uno speciale regolamento.

ESCURSIONE DI DUE GIORNATE
UN’AVVENTURA TRA FORESTE E MONTI
Avete mai camminato al ritmo delle vostre emozioni?
Respirato nel silenzio del bosco? Ascoltato il suono delle
stelle? In questi due giorni vivrete un’esperienza di
profondo contatto e armonia con il mondo naturale,
condividerete momenti di riflessione, azione e gioia con i
partecipanti del gruppo e con tutti gli esseri intorno a voi.

PER GLI ECOTURISTI

ESCURSIONE SPECIALE
PER BAMBINI    

UN’AVVENTURA NEL PARCO                                                
In compagnia di una Guida-Interprete trascorrerai una
giornata di avventurose scoperte nella meravigliosa
Natura del Parco. 
Lungo un facile sentiero attraverserai boschi e torrenti,
ti fermerai ad osservare gli abitanti del bosco, mangerai
sotto un grande albero come un esperto esploratore.

ESCURSIONI CON
GLI SCI DA FONDO                         

ALLA SCOPERTA DELLA NATURA D’INVERNO
Accompagnati da una Guida-Interprete del Parco, seguirete
in silenzio le tracce degli animali nel magico scenario di
un bosco innevato.

ED INTERPRETAZIONE AMBIENTALE

Durante tutto l’anno potete visitare in compagnia di una Guida-
Interprete dell’Ente Parco le località più belle e tranquille,
scoprendo il vero lato selvaggio del Parco. Non sarà una normale
escursione, ma grazie a speciali attività di interpretazione potrete
avere una visione nuova e più profonda del mondo naturale.



76

AG

EN
DA per il PARCO

21

PARCO NAZIONALE
D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE

NEL CUORE DEL PARCO

Scoprirete con noi le tracce dei lupi percorrendo gli antichi
sentieri dei pastori tra picchi rocciosi e limpidi torrenti.

Ore 10.00 Centro Operativo Servizio Educazione di Villetta
Barrea: incontro con le Guide-Interpreti, conse-
gna della documentazione, accoglienza e intro-
duzione al Parco.  

Ore 11.00 Spostamento in autobus alla Camosciara: breve
escursione a piedi con attività di educazione e
interpretazione della natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco presso l’area pic-nic della
Camosciara.

Ore 15.00 Spostamento in autobus a Civitella Alfedena:
visita guidata del Centro Lupo con  Museo e
Area Faunistica.

Ore 16.00 Conclusioni e partenza.

TRA GLI AROMI E I PROFUMI DEL
BOSCO IN COMPAGNIA DELL’ORSO

C onoscerete, passeggiando tra antiche foreste e verdi
prati, gli affascinanti luoghi in cui vive l’orso e scoprire-

te i segreti della sua vita.

Ore 10.00 Centro Orso di Pizzone: incontro con le Guide-
Interpreti, consegna della documentazione,
accoglienza e introduzione al Parco con parti-
colare riferimento al territorio delle Mainarde.

Ore 11.00 Breve escursione nel cuore delle Mainarde con
attività di educazione e interpretazione della
Natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco.
Ore 15.00 Visita guidata del Centro Orso. 
Ore 16.00 Conclusioni e partenza.

PROGRAMMI PER SCUOLE, GRUPPI E COMITIVE 

SULLA PISTA DELL’ORSO

C osa mangia un orso? Come si muove? Come usa i suoi
sensi? Andiamo a scoprirlo insieme nel suo ambiente.

Ore 10.00 Centro Orso di Campoli Appennino: incontro
con le Guide-Interpreti, consegna della docu-
mentazione, accoglienza e introduzione al
Parco.  

Ore 11.00 Spostamento in autobus  ai Prati di Pescosolido,
ingresso del Vallone Lacerno: breve escursione
a piedi con attività di educazione e  interpreta-
zione della Natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco sul sentiero.
Ore 15.00 Spostamento in autobus a Campoli Appennino:

visita  guidata del Centro Orso.
Ore 16.00 Conclusione e partenza.

NELL’ANTICA FORESTA

C amminando attraverso boschi e verdi radure ascoltere-
te il canto degli uccelli e del torrente, bevendo acqua

purissima da una sorgente di montagna, ammirando gli ani-
mali del Parco e scoprendo la loro storia.

Ore 10.00 Ufficio di Zona di Pescasseroli: incontro con le
Guide-Interpreti, consegna della documenta-
zione, accoglienza e introduzione al Parco.  

Ore 11.00 Spostamento in autobus a Val Fondillo: breve
escursione a piedi con attività di educazione e
interpretazione della Natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco.
Ore 15.00 Spostamento in autobus a Pescasseroli: visita

guidata del Centro Natura con Museo, Parco
faunistico e Giardino Appenninico.

Ore 16.00 Conclusioni e partenza.

In uno o più giorni di attività conoscerete, attraverso esperienze coinvolgenti, la Natura del Parco ed i suoi delicati equilibri
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NEL REGNO DELL’ORSO

O sserverete l’orso camminare lento tra gli alberi.
Conoscerete le sue abitudini annusando gli odori del

bosco, toccando la corteccia degli alberi e ascoltando le voci
del bosco. 

Ore 10.00 Centro Orso di Villavallelonga: incontro con le
Guide-Interpreti, consegna della documenta-
zione, accoglienza e introduzione al Parco.         

Ore 11.00 Spostamento in autobus in località Madonna
della Lanna: breve escursione a piedi con atti-
vità di educazione e interpretazione della
Natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco presso un’area pic-nic.
Ore 15.00 Spostamento in autobus a Villavallelonga: visita

guidata del Centro Orso con Museo e Area
Faunistica.

Ore 16.00 Conclusioni e partenza.

NEL MONDO DEGLI INSETTI

I mparerete ad amare i piccoli insetti guardando, ascoltan-
do, camminando, saltando e mangiando come loro.

Osserverete l’affascinante vita delle api.

Ore 10.00 Ufficio di Zona di Pescasseroli: incontro con le
Guide-Interpreti, consegna della documenta-
zione, accoglienza e introduzione al Parco.  

Ore 11.00 Spostamento in autobus alla Padura: breve
escursione  a piedi con  attività di educazione e
interpretazione della Natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco.
Ore 15.00 Spostamento in autobus a Ortona dei Marsi:

visita guidata del Centro Verde.
Ore 16.00 Conclusioni e partenza.

NEL REGNO DEL CAMOSCIO

C onoscerete i camosci e il loro ambiente. Resterete ammi-
rati dalle loro acrobazie e dalla loro storia. Vi stenderete

nei prati ad odorare il profumo dell’erba.

Ore 10.00 Ufficio di Zona di Pescasseroli: incontro con le
Guide-Interpreti, consegna della documenta-
zione, accoglienza e introduzione al Parco.  

Ore 11.00 Spostamento in autobus alla Madonnina di Opi:
breve escursione a piedi con attività di educa-
zione e interpretazione della Natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco presso l’area pic-nic di Val
Fondillo.

Ore 15.00 Spostamento in autobus a Opi: visita guidata
del Centro Camoscio con Museo e Area
Faunistica.

Ore 16.00 Conclusioni e partenza.

NATURA E CULTURA
DELLE MAINARDE

V i immergerete nei profumi e nei suoni della Natura delle
Mainarde con i suoi animali e le sue tradizioni rivivendo

atmosfere di tempi lontani.

Ore 10.00 Centro della Zampogna di Scapoli: incontro con
le Guide-Interpreti, consegna della documenta-
zione, accoglienza e introduzione al Parco con
riferimento al territorio delle Mainarde. Visita
guidata del Centro della  Zampogna.

Ore 11.00 Spostamento in autobus a Castel San Vincenzo:
breve escursione a piedi con attività di educa-
zione e interpretazione della Natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco.
Ore 15.00 Visita guidata del  Centro Fauna Appenninica a

Castel San Vincenzo.
Ore 16.00 Conclusioni e Partenza.

PROGRAMMI PER SCUOLE, GRUPPI E COMITIVE
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ALLA SCOPERTA
DELLA VALCOMINO

C onoscerete le antiche tradizioni della Valcomino, risco-
prendo il magico mondo della Natura. Leggerete la sto-

ria del tempo nei boschi e cercherete le tracce nascoste degli
animali. 

Ore 10.00 Ufficio di Settore Valcomino di Alvito: incontro
con le Guide-Interpreti, consegna della docu-
mentazione, accoglienza e introduzione al
Parco, con particolare riferimento al territorio
della Valcomino. 

Ore 11.00 Spostamento in autobus a Picinisco. Breve
escursione a Ponte le Branche nelle gole del
fiume Melfa con attività di educazione e inter-
pretazione della Natura.

Ore 13.00 Pranzo al sacco.
Ore 15.00 Visita guidata del Centro Natura Notturna di

Picinisco.
Ore 16.00 Conclusioni e partenza.

Visita Guidata al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
LA SCUOLA

DOMICILIATA IN

TEL. FAX

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA VISITA GUIDATA ORGANIZZATA DALL’ENTE PARCO 

IN BASE AL REGOLAMENTO VIGENTE.

NUMERO PARTECIPANTI ETÀ

PORTATORI DI HANDICAP E/O DISABILI SI NO N°

HANDICAP: MOTORIO      RITARDO MENTALE      (Sindrome )

AUTISMO           NON VEDENTE            NON UDENTE

ALTRO

SEGNALAZIONI PARTICOLARI

CLASSI

RESPONSABILI

DATA SCELTA DATA ALTERNATIVA

PROGRAMMA PREFERITO

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SVOLTO DURANTE L’ANNO:

OBIETTIVI DELLA VISITA

LA SCUOLA È GIÀ STATA IN VISITA AL PARCO NAZ. D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE:

SI             NO

SE SÌ, DOVE E QUANDO

DATA FIRMA E TIMBRO

N.B. Fotocopia la scheda e inviala via fax o posta al Centro Operativo Accoglienza Turisti,
Vico Consultore, 1 - 67032 Pescasseroli (AQ) - tel. 0863/9113242 - Fax 0863/91955.

PROGRAMMI PER LE SCUOLE, GRUPPI E COMITIVE

PROGRAMMI DI PIÙ GIORNI PER CAMPI SCUOLA

Combinando le proposte sopra descritte è possibile creare programmi
mirati alle specifiche esigenze dei ragazzi e degli insegnanti (ecologia,
sviluppo sostenibile, buone abitudini ambientali).
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INFORMAZIONI GENERALI

I l Progetto di Volontariato al Parco è una grande iniziativa promossa
per offrire a tutti un’esperienza unica di vita e di lavoro a contat-
to con un ambiente naturale integro ed incontaminato, grazie al

quale si avrà la possibilità di riflettere e di prendere coscienza di quei
comportamenti individuali e sociali che pongono l’essere umano nel
giusto ruolo all’interno dell’ecosistema Natura. 
La partecipazione ad uno dei Programmi del Progetto di Volontariato è
riservata a chiunque sia in grado di trascorrere un periodo di vita in montagna (7, 14 o
21 giorni), anche in condizioni non facili, in perfetta autosufficienza e serenità. 
Il servizio di volontariato viene effettuato attraverso pattuglie di 2 – 3 persone, dotate di
radio-telefono, alle quali l’Ente Parco fornisce contrassegni ed una
semplice attrezzatura indispensabile alle attività previste.

I l Progetto di Volontariato è suddiviso in diversi programmi,
ognuno dei quali è individuato da un colore: chi vuole parte-
cipare individualmente ed è maggiorenne, può prendere

parte al Programma Verde - riservato a coloro che effettuano un
turno di volontariato per la prima volta ed hanno un’età inferiore ai quaranta anni - o
Viola (riservato a chi ha superato i quaranta anni); il Programma Blu è riservato invece a
chi ha già partecipato al programma Verde o Viola e vuole ripetere l’esperienza; il Rosso
è destinato ai partecipanti stranieri. I gruppi organizzati, anche minorenni, purché accom-
pagnati da almeno due Responsabili, partecipano al Programma Giallo; il Programma
Bianco, infine, è per chi ha già partecipato ad uno degli altri Programmi e vuole gestire

un turno di volontariato in uno dei rifugi del Parco. 
La partecipazione al progetto può avvenire in tutti i periodi
dell’anno, secondo uno speciale calendario. Il Parco mette a
disposizione l’alloggio e contribuisce alle spese di vitto con
una quota giornaliera (solo per il Programma Verde, Viola, Blu
e Rosso), mentre il Volontario presta la propria attività nel
periodo stabilito.  Secondo le esigenze di servizio si avrà modo

di effettuare controlli mediante telerilevamento, censimenti, attività di educazione ed inter-
pretazione ambientale, escursioni, contatti con il pubblico, assistenza a ricerche scientifiche,
collegamenti radio, reportage giornalistici, fotografici e televisivi, attività speciali con i visi-
tatori; il tutto con la supervisione ed il coordinamento del personale del Parco.

PROGRAMMA GIALLO: CAMPI NATURA

I Il Servizio Educazione del Parco, nel quadro di una stra-
tegia di educazione ed interpretazione ambientale,
organizza il soggiorno di gruppi scout e di gruppi orga-

nizzati in genere, attraverso speciali programmi educativi: i
Campi Natura del programma Giallo.
I Campi, suddivisi in turni che si svolgono attraverso tutto
l’arco dell’anno, hanno lo scopo di educare i partecipanti alla conservazione della natu-
ra attraverso l’impegno quotidiano e l’acquisizione di nuove abitudini e comportamenti.
Le Guide-Interpreti del Parco, in collaborazione con i responsabili del gruppo e in sinto-
nia con i loro obiettivi, elaborano un programma di attività che comprende la conoscen-
za e l’informazione - attraverso dimostrazioni teoriche e pratiche, escursioni guidate di
diversa durata e difficoltà, proiezioni, visite alle strutture informative ed educative del
Parco - e l’azione vera e propria sul territorio attraverso il controllo, l’informazione al
pubblico, la manutenzione di alcuni itinerari e sentieri, l’osservazione naturalistica. 
Si può partecipare al programma Giallo scegliendo tra due alternative:

1) I CAMPI CON IL PARCO sono quelli in cui il Gruppo sceglie una
delle sistemazioni logistiche proposte dall’Ente Parco. I Responsabili,
con le Guide-Interpreti del Parco, programmano preventivamente una
serie di attività da svolgere durante tutto il periodo di permanenza,
prettamente di educazione e interpretazione ambientale, di escursio-
ni e di servizio (semplici manutenzioni, pulizie dei sentieri, ecc.).

2) I CAMPI IN COLLABORAZIONE CON IL PARCO sono quelli in cui il
Gruppo sceglie autonomamente una sistemazione logistica indipendente
da quella proposta dall’Ente Parco. I Responsabili, con le Guide-Interpreti
del Parco, programmano preventivamente una serie di attività da svolgere
in 2/3 giorni, prettamente di educazione e interpretazione ambientale, di
escursioni e di servizio (semplici manutenzioni, pulizie dei sentieri, ecc.).

COME DIVENTARE VOLONTARI DEL PARCO 

Chi è interessato a partecipare ai turni di Volontariato dovrà farne richiesta al Centro Operativo
del Servizio Educazione del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Via Roma s.n.c. – 67030

Villetta Barrea (AQ) - tel. 0864.89102 Fax  0864.89132 E-mail: pna.international@flashnet.it 
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SEMINARI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
RIVOLTI A:

• Insegnanti della scuola di ogni ordine e grado
• Operatori di Centri di Educazione ed Intepretazione Ambientale
• Guide-Interpreti naturalistiche
• Appassionati di natura
• Amministratori 
• Laureati

RELATIVI A:
• Metodologie didattiche e comunicative dell’Educazione ed Interpretazione Ambientale
• Metodi ed attività di studio di campo e degli ecosistemi per insegnanti delle scuole

dell’obbligo ed operatori di centri di Educazione Ambientale
• Aspetti naturalistici del Parco. Metodi di studio. Geologia, botanica, zoologia, entomologia, ecc.
• Arte per la Natura; comunicare con l’Arte (teatro natura, fotografia e disegno naturalistico)
• Gestione delle risorse

La durata dei seminari varia da due a dieci giorni

STAGE DI FORMAZIONE E MASTERS
Educare e comunicare in maniera efficace, ad ogni livello e ad un pubblico sempre più vasto,
è oggi uno degli aspetti più importanti di qualunque strategia per la salvaguardia del territorio.
In questo contesto, alla figura del comunicatore  (interprete naturalistico ed educatore
ambientale) e dell’esperto di  gestione, va riconosciuto un ruolo decisivo, valorizzato
professionalmente, definito in tutti i suoi aspetti e nelle connessioni con le diverse discipline e
professionalità che operano per la tutela dei beni del territorio.

MODULI DIDATTICI 
• I moduli didattici affrontano in maniera organica gli aspetti principali del Parco.
• È possibile organizzare un programma formativo scegliendo tra i moduli

(è possibile scegliere da un solo modulo a tutti, indipendentemente dalle ore).
• La durata in ore dei moduli è indicativa, si possono variare le ore in relazione alla richiesta di 

approfondimento o meno degli argomenti trattati. 
• Gli argomenti sono indicati in maniera generica e possono essere maggiormente dettagliati.

TIROCINI
Periodi di addestramento professionale presso l’Ente per Guide-Interpreti,
operatori dell’ecoturismo, tecnici della gestione per le aree protette.

Modulo A) INTRODUTTIVO
Durata: ORE 20 (4 lezione + 16 escursione)
Titolo: Benvenuti al Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise: voi siete qui.
Argomenti: Aspetti geografici di orientamento.
Il territorio del Parco e gli aspetti geomorfolo-
gici, idrogelologici, naturalistici, urbanistici. La
storia del Parco e la sua tutela.

Modulo B) TECNICO AMMINISTRATIVO
Durata: ORE 4
Titolo: Aspetti tecnico amministrativi della
gestione del Parco.
Argomenti: l’Organigramma del Parco e le
diverse funzioni dei vari Servizi del Parco. 

Modulo C) TECNICO URBANISTICO
Durata: ORE 4
Titolo: Aspetti tecnici urbanistici della gestione
del Parco.
Argomenti: La Zonazione, gli strumenti urbani-
stici, aspetti specifici della Legge Quadro, le
procedure di accordo di gestione con le
Amministrazioni locali (le intese, i nulla osta) 

Modulo D) SCIENTIFICO
Durata: ORE 16 (4 lezione + 12 escursione)
Titolo: La gestione scientifica del Parco.
Argomenti: criteri di gestione delle foreste, dei
pascoli, delle acque e della fauna del Parco,
casi di studio e progetti specifici, la ricerca
scientifica applicata alla Conservazione della
Natura.

Modulo E) SOCIO - ECONOMICO
Durata: ORE 8
Titolo: I rapporti socio economici all’interno del
Parco.
Argomenti: i rapporti con gli abitanti  dei paesi
del Parco, con i commercianti, i pastori, agri-
coltori, operatori turistici, gli Enti di gestione
locali. I progetti (artigianato, arma bianca ecc.).
Casi di studio ed incontri con rappresentanti
locali.

Modulo F) COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE
E  INTERPRETAZIONE AMBIENTALE
Durata: ORE 20 (8 lezione + 12 escursione)
Titolo: L’educazione e l’interpretazione
ambientale e  la gestione della fruizione del
Parco.
Argomenti: l’organizzazione logistica della
comunicazione sul territorio (Centri visita,
Centri scoperta, i poli strategici, ecc), i pro-
grammi al pubblico; i metodi di lavoro della
comunicazione: Interpretazione ed Educazione
ambientale; casi di studio ed esempi pratici.

Modulo G) PROMOZIONE E DIFFUSIONE
Durata: ORE 16 (4 + 12) 
Titolo: L’immagine del Parco e le strategie di
promozione.
Argomenti: Le strategie di comunicazione e
promozione verso l’interno e l’esterno del
Parco, le campagne promozionali, il sistema di
diffusione dei programmi ed attività del Parco,
casi di studio ed attività pratiche.

Per la definizione del programma didattico, la logistica e i costi si prega prendere
contatti con il Centro Operativo Servizio Educazione ENTE AUTONOMO PARCO
NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO MOLISE  67030 Villetta Barrea, (AQ) tel. 0864-89102
fax 0864-89132 e-mail pna.international@flashnet.it 

Si segnala la possibilità di ospitare gli allievi presso le foresterie del Centro Operativo
del Servizio Educazione di Villetta Barrea (la medesima struttura dove si terranno le
lezioni) alle tariffe applicate dal regolamento vigente (il centro prevede solo l’alloggio).
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