Prot. n. 2726 pos T/G

Cagliari, 01.03.2016

> Ai CEAS in indirizzo
> Alle Associazioni in indirizzo
e.p.c.
Al Servizio Territoriale di
NUORO
LANUSEI
TEMPIO PAUSANIA

Oggetto:

Invito a partecipare alle giornate "Noi, la foresta", organizzate dall’Ente Foreste della
Sardegna dedicate all’educazione ambientale.

L’Ente Foreste della Sardegna,organizza nel mese di maggio tre giornate dedicate all'educazione
ambientale, dal titolo "Noi, la foresta".
L’Ente Foreste metterà a disposizione la propria organizzazione logistica, mentre le associazioni e
cooperative che aderiranno potranno mettere a disposizione i propri servizi a pagamento.
L’iniziativa si pone come obiettivo quello di creare occasioni per riavvicinare i bambini e le loro
famiglie alla natura attraverso attività diversificate.
Le attività che potranno essere svolte nelle giornate di seguito indicate saranno le seguenti:
Laboratori di educazione ambientale per bambini
•

Attività di educazione ambientale per famiglie

•

Escursioni per famiglie

•

Escursioni per adulti (difficoltà T o E)

•

Tiro con l’arco

•

Escursioni a cavallo

•

Escursioni in mountain bike

•

Orienteering

•

Nordic walking
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Direzione generale

Non è prevista attività di ristorazione.
La manifestazione si deve svolgere con il minor impatto ambientale possibile. Si svolgerà quindi
senza navette di trasferimento e senza alcuna possibilità di conferire in loco i rifiuti prodotti dai
partecipanti.
Le date e le località previste sono le seguenti:
Tempio - Monte Limbara – Vallicciola – 15 maggio
Nuoro - Oliena – Lanaitto – 22 maggio
Lanusei - Villagrande Strisaili – 29 maggio
In ognuna di queste giornate sarà data la possibilità a massimo dieci tra Ceas, associazioni del
territorio, cooperative ecc di partecipare all'iniziativa con uno stand espositivo che sarà messo a
disposizione dell’Ente Foreste e di realizzare un’attività pagata dai fruitori del servizio.
Nel caso di più candidature per la stessa attività, la scelta delle attività sarà effettuata dall’Ente
Foreste tenendo conto dei seguenti elementi:
1. Maggior attinenza dell’attività proposta con quelle indicate nel bando
2. Maggior vicinanza della sede legale della richiedente Ceas/associazione/società all’area
della manifestazione
3. Qualità dell’offerta
4. Minor costo del servizio.
Le associazioni, Ceas o società che intendano partecipare alla manifestazione e intendano
svolgere attività, dovranno possedere un’assicurazione sugli infortuni.
Le escursioni potranno essere realizzate solo da guide in possesso dell’abilitazione all’attività.
Per partecipare a "Noi, la foresta" è necessario inviare la propria candidatura alla e-mail
noilaforesta@enteforestesardegna.it entro il 20 marzo 2016 utilizzando il modulo allegato.
Alla stessa mail potranno essere richiesti ulteriori chiarimenti.
Il Direttore Generale
F.to Antonio Casula
dc/DC/dr. A. Atzori/02/03/2016
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