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“L’educazione diffusa” (estate/autunno 2015): 
 

esperienze di collaborazione tra i volontari del Parco e 
Slow Food nell’ambito di Festa Saggia 



Volontariato nel PNFC: un’introduzione 

Il progetto di volontariato nel Parco ha 

inizio nel maggio del 2011 grazie a una 

donazione privata, sulle orme 

dell’esperienza decennale del Parco 

Nazionale d’Abruzzo. 

 

 

Nei primi tre anni di attività vengono organizzati 

n°18 campi residenziali per un totale di n°120 

volontari impiegati, con turni speciali a tema, per 

famiglie o veterani. 



Volontariato nel PNFC: un’introduzione 

Dal giugno 2014 il progetto è gestito dalla Cooperativa In 

Quiete, che ha finora all’attivo l’organizzazione e 

coordinamento di n°10 turni ordinari, oltre alla creazione 

di un programma parallelo di turni brevi in compagnia di 

esperti e dedicati a singole specie. 

La pianificazione del programma dei singoli turni 

viene di volta in volta concordata con l’ente Parco e 

il CTA del Corpo Forestale. 

Negli anni sono state inoltre sperimentate alcune 

virtuose forme di collaborazione con Associazioni, 

Pro loco e strutture che operano sul territorio. 

  



Cosa fanno i volontari per il Parco?  

Pulizia e monitoraggio dei sentieri. 

Manutenzione delle strutture. 

 

Monitoraggio faunistico.  



Cosa fa il Parco per i volontari? 

Interazione con dipendenti e collaboratori. 



Buone pratiche e risultati  

Internazionalizzazione. 

 

 

 

 
Tonnellate di rifiuti rimossi. 

Collaborazione attiva a eventi del Parco 

(es. Censimento al bramito). 

Volontari che ritornano e 

diffondono il “messaggio”. 

Varietà dei target (età, professione, etc.) coinvolti. 

(Lenta) interazione con le popolazioni locali. 



La collaborazione con Slow Food a Festa Saggia 

* I valori: 
 
BUONO, PULITO e GIUSTO 
 
* Le attività per tutti: 
 
Adulti 
Buono a sapersi: scoprire con un percorso a quiz i prodotti del territorio e perché sono buoni. 
Usa il buon senso: allenare i nostri sensi a riconoscere la qualità e scoprire sapori antichi. 
Saperi e sapori: tradizioni e storia, volti e mani di coloro che lavorano (e raccontano) un cibo. 
 
Famiglie 
Ortaggi alla mano: gioco di carte su commestibilità, stagionalità e costruzione dell’orto. 
Biodiversità: lettura animata di un fumetto dedicato alla biodiversità e agli ecosistemi naturali. 
 
Bambini 
Per mangiarti meglio!: (collana Slow Kids) storie, giochi e degustazioni per mangiare un libro.   
Colori di gusto: giocare con colori e immagini dedicate ai prodotti del parco e della festa. 
Chiocciola in orto: percorso a quiz per imparare i prodotti tipici del territorio e le sue tradizioni. 



La collaborazione con Slow Food a Festa Saggia 

I primi tre tentativi: 
 
- Corezzo (Sagra del tortello alla lastra) 

 
- Poppi (Il Gusto dei Guidi) 

 
- Santa Sofia (Sagra del tortello sulla lastra) 



Volontariato e Feste Sagge: gli obiettivi 2016 
 

Programmazione annuale da calendario eventi/turni 

Collaborazione più stretta con Pro loco 

“Effetto - traino” reciproco: il 
valore aggiunto della 
collaborazione  

Sensibilizzazione residenti e visitatori 



Grazie per l’attenzione… 

  

 

…e lunga vita ai volontari! 
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