AVVISO RISERVATO ALLE GUIDE DEL PARCO DELLA MURGIA MATERANA

IL MIO PARCO
Alla scoperta del Parco della Murgia Materana
Corso On line in 10 lezioni per diventare Ambasciatore del Parco
Annualità 2020
Per aumentare il grado di sensibilizzazione, rispetto e conoscenza della comunità materana verso un
patrimonio che ha bisogno di essere tutelato e goduto nel rispetto di valori della sostenibilità.
In conformità con le misure adottate dal Governo Italiano e con i provvedimenti attualmente vigenti in
merito all’emergenza sanitaria pubblica del Covid-19, si organizza un corso che sarà fruibile su una
piattaforma online in via di definizione. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati che dovranno
iscriversi preventivamente, inviando una mail a esposito@parcomurgia.it con una copia della carta di
identità.
Si chiede la disponibilità di n. 10 guide del Parco della Murgia Materana per la preparazione e
conduzione di n. 10 speciali televisivi che verranno realizzati in collaborazione con l’emittente TRM
Network dedicati al Parco della Murgia Materana secondo i temi di seguito riportati.
I TEMI:
1. Aspetti generali del Parco. Articolo 2 dello statuto de Parco:
salvaguardia e valorizzazione dell’habitat rupestre
2. Concetto di sostenibilità e rispetto del territorio
3. La geologia
4. Rapporto tra città e Parco
5. Rapporto tra uomo e territorio
6. La flora
7. La fauna
8. La preistoria
9. Le chiese rupestri
10.
Le Masserie
Per ogni speciale televisivo varrà corrisposto alla guida un compenso di euro 300,00 al netto delle tasse
-

Ogni guida può candidarsi alla realizzazione di un solo speciale televisivo.

Tutti gli interessati dovranno inviare la propria candidatura alla realizzazione dello speciale televisivo “Il
Mio Parco – anno 2020” all’’indirizzo: esposito@parcomurgia.it, entro le ore 12 di venerdì 5 giugno
2020, specificando il tema scelto, indicando le proprie generalità, allegando una fotocopia del tesserino
di Guida del Parco, e allegando un curriculum aggiornato con la fotocopia della carta di identità.
I parametri di scelta terranno conto del regolamento delle guide
Un’apposita commissione valuterà, a giudizio insindacabile le guide selezionate.

In caso di carenza di richieste da parte delle Guide del Parco, l’Ente si riserva, a sua discrezione. la
facoltà di scegliere i docenti per le video-lezioni individuando esperti conoscitori e personalità
scientifiche.

