n.14 EUROPARC YOUTH CAMP 2015
EUROPARC, ha organizzato un Campo Internazionale giovanile come parte di un nuovo
programma rivolto ai giovani (18-25). Il campo svilupperà l’idea elaborata nel 2013 da giovani
provenienti da tutta Europa, nel corso del 1 ° Convegno Giovani "Guardando al futuro: esso è nelle
nostre mani". Questo nuovo evento si propone di promuovere l'impegno attivo dei giovani nella
conservazione della natura e per farli diventare nuovi ambasciatori per le aree protette in Europa e
sostenere Rangers per la gestione del programma Junior Ranger. Questo Campo giovanile offrirà
un'opportunità eccezionale per 30 giovani provenienti da aree protette europee per imparare,
discutere e condividere esperienze, per intraprendere insieme un viaggio sul futuro della natura in
Europa. L'evento sarà condotto da un team di esperti internazionali di Rangers e mentori della rete
EUROPARC. Fornirà molte opportunità di apprendere nuove competenze per la leadership,
tecniche di comunicazione, e consentirà di metterli in pratica nel fantastico scenario delle
Aigüestortes e Estany de Sant Maurici National Park.
L'accampamento della gioventù "assumendo un ruolo guida per la Natura" si svolgerà a Boi,
Spagna, dal 31 agosto al 5 settembre 2015, ospitato dai Aigüestortes e Estany de Sant Maurici
National. Park.
Il campo è rivolto ai giovani dai 18-25 anni, che sono già attivamente coinvolti nel programma
Junior Ranger del loro parco, o in qualsiasi equivalente programma di educazione ambientale della
loro area protetta . I giovani devono parlare bene l'inglese, essere altamente motivati e autorizzati a
rappresentare la propria area protetta .
Vitto e alloggio saranno a carico degli organizzatori.
I partecipanti sono invitati a coprire le spese di viaggio da e per Barcellona.
I giovani candidati devono presentare le domande all’indirizzo email: a.luttmann@europarc.org
utilizzando il modulo Youth Camp. Il modulo di domanda deve essere firmato dal rappresentante
dell’area protetta, la quale deve essere membro di EUROPARC.
Unitamente alla domanda, i candidati sono invitati a presentare una lettera di motivazione (1-2
pagine).
Saranno ammessi non più di due giovani per ogni parco, e tre gruppi provenienti dallo stesso paese,
a meno che non ci sia ancora spazio disponibile alla fine del periodo di registrazione. EUROPARC
cercherà di garantire l'equilibrio di genere al campo e si riserva il diritto di rifiutare le candidature
non conformi con il presente periodo di riferimento. Il Comitato Direttivo EUROPARC campo
valuterà le candidature e selezionare il più prezioso. I candidati saranno informati dalla fine di
giugno in poi.
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