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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

IL VESUVIO: IL NOSTRO BENE COMUNE – GARANZIA GIOVANI 
 

SETTORE D’INTERVENTO AMBIENTE  

 

AREA D’INTERVENTO SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE  

 

OBIETTIVO GENERALE 

Contribuire  allo sviluppo  del territorio  di Pollena  Trocchia  mediante  la promozione  di una cultura 

rivolta alla tutela del Bene Comune. Coinvolgere  i cittadini alla comprensione  delle problematiche  

ambientali  e delle risorse  attive  nel proprio  territorio,  valorizzando  il Parco Nazionale del Vesuvio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1) Potenziare  i servizi  informativi  e formativi  nel  settore  ambientale  erogati  dal  Comune  di  Pollena 
Trocchia. 

 

2) Accrescere la conoscenza delle bellezze naturalistiche (fauna, flora, ecc) dei cittadini di Pollena 
Trocchia.  

 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Azione A: Informare e formare 

Attività A1: Info-point ambientale (che dia informazioni sugli eventi/progetti organizzati nel Parco 
Nazionale del Vesuvio) 
 

- Supporto nell’ individuare la sede 

- Aiuto nelle relazioni di scambio/confronto  con gli altri I’info-point presenti nel territorio del Parco 

- Supporto nell’allestimento   dell’info-point 

- Aiuto nella raccolta delle informazioni sugli eventi organizzati nel Parco 

- Supporto nella realizzazione del  materiale informativo sul progetto e sulle attività realizzate nel 
Parco Nazionale del Vesuvio 

 

Attività A2: Centro di documentazione  Ambientale 

 

- Aiuto nell’allestimento  del Centro di documentazione  Ambientale nei locali della Biblioteca,  e nelle 

attività di potenziamento  delle sue attività (prestito libri, fotocopie) 

- Supporto nella raccolta dei materiali informativi, video, cd, riviste, bibliografie specializzate in tema 

ambientale e, in particolare sui Parchi nazionali e regionali 

- Aiuto nell’ offerta di servizi specializzati (consulenze per ricerche specifiche, consultazioni e prestito, 

informazioni e ricerche bibliografiche) 

- Supporto nella distribuzione delle pubblicazioni a carattere didattico 

 

Obiettivo specifico 2 

Accrescere la conoscenza delle bellezze naturalistiche (fauna, flora, ecc) dei cittadini di Pollena 

Trocchia 

 
Azione B: Educare alla tutela del Bene Comune 

 
Attività B1: Corsi di educazione ambientale (specifica per il Parco Nazionale del Vesuvio) 

aperti alla cittadinanza 

- Aiuto per l’individuazione  e la  scelta della sede per la realizzazione dei corsi 

- Aiuto  per la pianificazione degli incontri e per redigere un calendario 

- Supporto  per promuovere e diffondere brochure/manifesti  sui corsi (pubblicati anche sul web) per invitare la 
cittadinanza a prendervi parte 

- Aiuto nella realizzazione di lezioni frontali alternate ad attività interattive 

 
Attività B2: Laboratori di educazione ambientale e cittadinanza attiva 

- Aiuto per l’individuazione   e la scelta della sede per la realizzazione dei corsi 

- Supporto per la pianificazione degli incontri e per redigere un calendario 

- Aiuto nel promuovere e diffondere brochure/manifesti  sui laboratori (pubblicati anche sul web) per invitare la 
cittadinanza a prendervi parte 

- Supporto nella scelta delle tematiche ambientali specifiche (consumo critico, rifiuti, parchi, ecc.) insieme ai 
partecipanti 

- Aiuto per la realizzazione dei laboratori 

 


