
1

Data

Pagina

Foglio

18-10-2019
18GIORNALE DI SICILIA

Agrigento -Caltanissetta - Enna

Marevivo. Volontari in azione per la pulizia di un litorale (^Foro GIUFFRIDA")

L'iniziativa promossa dall'associazione di volontariato Marevivo

Riserva del Platani, un corso
per educatori ambientali
L'obiettivo è quello di formare figure in grado di monitorare
e tutelare uno dei tesori più preziosi del territorio agrigentino

Calogero Giuffrida

RIBERA

E' stato pubblicato ieri il bando del
nuovo corso diformazione per educa-
tori ambientali promosso dall'asso-
ciazione Marevivo. In particolare sa-
ranno formate figure da destinare alla
promozione delle attività che saran-
no sviluppate nella riserva naturale
orientata della foce del fiume Platani,
tra Cattolica Eraclea e Ribera, nell'am-
bito del progetto Halykòs sostenuto
dalla fondazione «Con il Sud».

L'obiettivo del corso, di legge nel
bando, è la «conoscenza della riserva
della foce del Platani e l'acquisizione
di competenze su tematiche ambien-
tali e inquinamento, sull'attuazione e
la promozione di servizi ecocompati-
bil i volti alla valorizzazione e fruizio-
ne della riserva e del territorio».

La durata del corso, rivolto 10 par-
tecipanti di età compresa tra 18 e 39
anni residenti in un comune della Re-
gione Siciliana, è di 60 ore.

Le lezioni si terranno a Ribera dal 5
al 21 dicembre, dal lunedì al sabato
per4orealgiorno.

Ai partecipanti sarà rilasciato un
certificato di frequenza. La domanda
di ammissione deve essere redatta in
carta semplice, il modulo èscaricabile
sul sito marevivosicilia.it. La doman-
da dovrà pervenire presso la sede agri-
gentina di Marevivo in via Isola D'El-
ba, 13, 92100 Agrigento amezzo posta
o tramite mail all'indirizzo agrigen-
to a marevivoit entro le ore 14 del 15
novembre 2019.

La partecipazione al corso è gratui-
ta ed è prevista la dotazione di tutto il
materiale didattico individuale, col-
lettivo e di quello di consumo. Ai fini
del conseguimento del certificato di
partecipazione, la frequenza è obbli-
gatoria,il numero massimo diassenze
permesso è pari a 30% delle ore com-
plessive del corso. Per ulteriori infor-
mazioni contattare l'associazione
Marevivo delegazione provinciale di
Agrigento: scrivendo una mail ad
agrigento@marevivoit o telefonan-

do al 334/7059354. La selezione, che
sarà effettuata solo nel caso in cui il
numero di candidati sia superiore ai
posti disponibili, sarà articolata in
una verifica dei requisiti minimi di
ammissibilità, un colloquio indivi-
duale e la valutazione del possesso di
altri titoli di studio o esperienze pro-
fessionali certificate e coerenti con la
figura in uscita, che perla determina-
zione del punteggio finale saranno
considerati titoli preferenzial i. La gra-
duatoria degli idonei sarà stilata sulla
base dei requisiti posseduti e sull'esito
delle prove dì selezione. La data della
selezione, se necessaria, verrà comu-
nicata successivamente alla scadenza
del bando.

«La finalità principale dell'inter-
vento —viene spiegato in una nota di
Marevivo - è favorire dieci giovani nel
processo di acquisizione e potenzia-
mento di competenze professionali.
nel campo dell'educazione e della tu-
tela ambientale, dell'escursionismo e
dello sport naturalistico per la pro-
mozione e valorizzazione di beni de-

maniali della riserva naturale orien-
tata della foce del fiume Platani. I cor-
sisti saranno successivamente impe-
gnati in altre azione previste dal pro-
getto Halykòs volte all'informazione
e prevenzione dell'inquinamento e
alla riqualificazione, valorizzazione e
fruizione della riserva con l'ottimiz-
zazione e la promozione di nuovi ser-
vizi».

Il progetto Halykòs avrà la durata
di circa a tre anni e prevede anche l'in-
stallazione di una barriera blocca pla-
stica alla foce del Platani. «Marevivo
tiene tantissimo a questo progetto —
ha dichiarato il delegato regionale Fa-
bio Galluzzo — perché oltre al forte
contenuto educativo che lo contrad-
distingue, può trasformarsi in un vali-
do strumento di verifica tecnica della
funzionalità del meccanismo di bloc-
caggio rifiuti, che in futuro potrebbe
essere allargato ad altri tipi di inqui-
nanti oltre alla plastica, divenendo
così una delle soluzioni più risolutive
del problema». (*CACI•)
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