
 

Il Parco naturale delle Prealpi Giulie, così come già fatto in precedenza da altre aree protette italiane ed europee, 
ha deciso dal 2007 di aderire al programma di . 
Già da alcuni anni, infatti, la Federazione europea dei parchi e delle riserve naturali propone campi di educazione 
ambientale finalizzati ad un maggior coinvolgimento dei giovani residenti nei Comuni interessati da aree protette. 
Questi campi hanno registrato un successo sempre maggiore e hanno rappresentato un momento concreto di 
confronto con i giovani. In più il progetto ha consentito la diffusione degli ideali dei parchi facendo diventare i 
ragazzi veri e propri “ambasciatori” del loro territorio protetto. 
Dal giugno 2019 l’area di 11 comuni della montagna friulana (Artegna, Chiusaforte, Dogna, Gemona, Lusevera, 
Moggio Udinese, Montenars, Resia, Resiutta, Taipana e Venzone) è stata dichiarata dall’Unesco Riserva di 
Biosfera “Alpi Giulie Italiane”. 
Per queste si è ritenuto di allargare il progetto a tutti i comuni della Riserva. 
 

Il programma delle attività è pensato per ragazze e ragazzi nati negli anni ,  e  e residenti nei 
suddetti comuni. Per il carattere del progetto, i posti sono limitati. 
I ragazzi seguiti da guide naturalistiche specializzate od altri esperti

. 
Pranzi al sacco e pernottamenti nei rifugi del parco permetteranno l’affiatamento del gruppo in un clima di 
convivialità. 
Il progetto si svilupperà su  (2023-2025), per ciascuno dei quali sono previste indicativamente le seguenti 
attività: 

- n. 1 uscita giornaliera nel mese di aprile; 
- n. 1 uscita con pernotto in rifugio/casera nel mese di giugno; 
- partecipazione al campo internazionale di 2 ragazze/i selezionati nel mese di luglio; 
- campo estivo di 3 giorni nel mese di agosto; 
- n. 1 uscita giornaliera con i Junior Rangers del Parco nazionale del Triglav nel mese di ottobre; 
- n. 1 uscita giornaliera autunnale tra settembre e novembre; 
- n. 1 uscita giornaliera invernale nel mese di dicembre. 

Tale programma è di massima e può subire delle modifiche. 
Le date verranno comunicate di volta in volta con sufficiente anticipo. 
Si precisa inoltre che: 

-  i ragazzi che entreranno a far parte del gruppo saranno tenuti a partecipare almeno all’70% delle attività 
annuali proposte, pena l’esclusione dal gruppo stesso nel rispetto di tutti i membri e di tutto il personale 
coinvolto 

- è prevista una premialità per i ragazzi che alla fine dell’intero percorso avrà partecipato a gran parte delle 
attività proposte nell’arco del triennio 

Verranno selezionati n. 22 (ventidue) partecipanti. 
La selezione è aperta a ragazze e ragazzi nati negli anni 2009, 2010 e 2011 e residenti nei comuni interessati dalla 
Riserva di Biosfera MAB Unesco “Alpi Giulie Italiane” (Artegna, Chiusaforte, Dogna, Gemona, Lusevera, Moggio 
Udinese, Montenars, Resia, Resiutta, Taipana e Venzone). Di preferenza verranno scelti due partecipanti per ogni 
comune. Qualora non fossero pervenute almeno due domande per comune si procederà alla sostituzione del/i 
partecipante/i sulla base dei criteri indicati di seguito: 

- pari opportunità fra i sessi 
- data di consegna della domanda di partecipazione 



Qualora le domande fossero superiori ai posti disponibili si procederà ad una scelta sulla base dei suddetti criteri. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire debitamente sottoscritta al Protocollo dell’Ente parco presso gli 
uffici di Piazza del Tiglio, 3 a Prato di Resia o via e.mail all’indirizzo info@parcoprealpigiulie.it, entro le 

. 
 

II responsabile unico del procedimento è il dott. Antonio Andrich – Direttore dell’Ente. 

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al parco durante l'orario d'ufficio (tel. 0433-53534, e.mail: 
info@parcoprealpigiulie.it) 
 
 

dott. Antonio Andrich 
firmato digitalmente 

 
Allegati 

 Fac simile domanda di partecipazione


