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JUNIOR RANGER DELLE ALPI MARITTIME
Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

Tema Chiave
CETS

6. Garanzia della coesione sociale.
b) Mantenendo una buona comunicazione e un buon coinvolgimento tra residenti,
imprese, visitatori e Area Protetta.

Asse strategico

C) Promozione dell’ecoturismo

Obiettivo da
raggiungere

Attivazione di attività di animazione con i giovani del progetto Europarc “Junior
Ranger” nei comuni dei Parchi delle Alpi Marittime e del Marguareis.

Breve descrizione

Soggetto
realizzatore

Junior Ranger è un progetto di Europarc, la confederazione dei Parchi Naturali europei che
vuole offrire ai giovani che vivono nelle Aree Protette delle esperienze di qualità, pratiche,
educative, divertenti, condotte da esperti del Parco. Le esperienze vengono svolte in ambito
extrascolastico tenendo conto delle indicazioni didattiche delle insegnanti affinché si crei
sinergia tra Scuola e Parco.
I partecipanti al progetto Junior Ranger delle Alpi Marittime Ranger ricevono un’opportunità in
più: l’iscrizione ad “Amico Parco” l’associazione di volontariato che ha come finalità di
favorire e promuovere attività e iniziative volte alla valorizzazione della natura e
dell’ambiente del Parco. Con il 2017-2018 il progetto viene ampliato e sviluppato con i giovani
della Valle Pesio. Per ogni ragazzo che si iscrive offriamo:
• L’esclusiva tessera Junior Ranger delle Alpi Marittime e i gadgets previsti al
raggiungimento degli step partecipativi;
• 10 incontri nel corso dell’anno, con i mentori del Parco, per vivere in prima persona le
attività del Parco;
• Esperienze, Avventure, Conoscenze, Divertimento;
• Amicizia, Condivisione, Solidarietà, Sostenibilità.

Altri soggetti da
interessare

Associazione Amico Parco, Europarc, Alparc, Enti locali, altre organizzazioni

Costo totale

Costo Monetario: € 2.000 per gadget e servizi.
Valorizzazione: circa 45 giornate di lavoro per la realizzazione del progetto.

Tempo di
realizzazione

2017-2018-2019-2020-2021

Risultati attesi,
indicatori

Realizzazione di almeno 10 incontri ogni anno.
Aumento del numero di ragazzi partecipanti rispetto al 2016.
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