CURRICULUM DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA CAMOSCIARA
La Cooperativa Camosciara è nata nel 1999 per iniziativa di un piccolo gruppo di ragazzi di Civitella Alfedena
che hanno creduto e investito nell’ecoturismo.
Si tratta di una Cooperativa che opera nei seguenti settori di intervento:
servizi turistici- educazione ambientale – escursionismo-lavori edili-lavori forestali-azienda agricola
Al 2019 –la Cooperativa opera su diversi livelli:
•
•
•

gestione Area servizi della Camosciara, aperta da aprile a ottobre;
escursioni e trekking di più giorni a piedi per l’utenza turistica del territorio del Parco;
visite di istruzione e campi scuola per studenti e programmi di Educazione ed Interpretazione
Ambientale

Dal 2016 - Attivazione del settore Azienda Agricola “Camosciara Tutto il Buono della Natura” che si occupa di
Coltivazione di piante aromatiche e vendita di prodotti derivanti;
La Cooperativa è soggetta specializzata facente parte dell’elenco approvato con determina 24/2011 dall’Ente
Autonomo Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.
La Cooperativa ha sottoscritto il piano di azione previsto dalla Fase 1 della Cets, avviato dall’Ente Parco
Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (annualità 2017-2023).
Ha realizzato una serie di interventi nelle scuole dei versanti del Parco con i seguenti Progetti di educazione
ambientale, su bandi indetti dal PNALM:
•

Progetto di educazione Ambientale “A scuola sui sentieri del Parco” -versante laziale del PNALM
Date: ottobre e novembre 2014.

•

Attività didattiche di educazione ambientale per il progetto “Energiochi”
Date: marzo – aprile 2015.

•

Attività didattiche di educazione ambientale per il progetto “Io e il Parco”
Date: settembre - novembre 2015.

•

Attività didattiche di educazione ambientale per il progetto “Volta la carta”
Date: settembre - novembre 2016.

•

Attività didattiche di educazione ambientale per il progetto “La merenda nel mio zainetto”
Date: settembre - novembre 2016.
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• Gestione di servizi di educazione Ambientale per la realizzazione di attività di Volontariato nel
Parco “Volontari per la Natura”.
Date: maggio – settembre 2016
• Gestione di servizi di educazione Ambientale per la realizzazione di attività di Volontariato nel Parco
“Volontari per il territorio”.
Date: luglio –settembre 2017
• Gestione di servizi di educazione Ambientale per la realizzazione di attività di Volontariato nel Parco
“Volontari per il territorio”.
Date: aprile – settembre 2018
• Gestione servizi di attività di educazione ambientale, laboratori didattici ed eventi di animazione
all’interno dei centri visita a gestione diretta dell’ente e per manifestazioni previste nel territorio del parco
Date: luglio – agosto – settembre 2018
• Gestione di servizi di educazione Ambientale per la realizzazione di attività di Volontariato nel Parco
“Volontari per il territorio”.
Date: Maggio – Settembre 2019
• Gestione servizi di attività di educazione ambientale, laboratori didattici ed eventi di animazione
all’interno dei centri visita a gestione diretta dell’ente e per manifestazioni previste nel territorio del parco
Date: luglio – agosto – settembre 2019
Gestione servizi di attività di educazione ambientale per lo svolgimento dei programmi didattici

” Il mondo degli impollinatori”, nelle scuole del Versante laziale.
Date: primavera 2021

Civitella Alfedena, Novembre 2020

Il Presidente
Maurizio Caniglia
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