PARCO dell’ETNA
Ente di Diritto Pubblico

Avviso per manifestazione di interesse
per l’espletamento di attività di educazione ambientale nella sede
dell’Ente Parco dell’Etna relative alla conoscenza e alla promozione del Parco.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per l’espletamento di
attività di educazione ambientale nella sede dell’Ente Parco dell’Etna, per favorire la partecipazione
del maggior numero di Associazioni culturali che operano nel settore dell’educazione ambientale
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
Possono presentare manifestazione di interesse le associazioni culturali che operano nel
settore dell’educazione ambientale con peculiare conoscenza del territorio del Parco dell’Etna.
L’attività di educazione ambientale dovrà essere rivolta esclusivamente agli alunni delle
scuole di ogni ordine e grado.
La manifestazione di interesse va presentata in carta semplice, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’associazione e corredata dal progetto di educazione ambientale che si intende
svolgere nella sede del Parco dell’Etna, il Monastero Benedettino di San Nicolò La Rena di
Nicolosi (CT); dovrà contenere, inoltre, una relazione sulle attività svolte nell’ultimo biennio
dall’associazione.
L’Ente Parco dell’Etna procederà all’esame della manifestazione di interesse ammettendo le
associazioni che propongono progetti in linea con le finalità istituzionali dell’Ente.
Le attività saranno avviate previa sottoscrizione di apposita convenzione tra L’Ente Parco e
l’Associazione in cui saranno statuite le finalità, le condizioni e le modalità di attuazione del
progetto. Alle associazioni sarà richiesto un pagamento in ottemperanza al Decreto dell’Assessore
Regionale al Territorio e Ambiente del 20 ottobre 2015 ad oggetto “Istituzione di biglietti e servizi a
pagamento nelle aree naturali protette”.
Le manifestazioni potranno pervenire a mezzo servizio postale all’indirizzo: Ente Parco
dell’Etna, via del Convento n. 45, 95030 Nicolosi (CT), ovvero a mezzo pec all’indirizzo
parcoetna@pec.it o mail all’indirizzo enteparco@parcoetna.it.
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e
per le finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
Nicolosi, 16 ottobre 2019.
Il Direttore Reggente
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