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Conservazione e manutenzione del patrimonio naturale e rurale 

_________________________________________ 

Progetto “TradizionalMente” 
Laboratorio per il recupero e la valorizzazione di pratiche agricole di tipo tradizionale volte a favorire 

l’incremento della biodiversità naturale: realizzazione di muretti a secco, di frutteti di antiche varietà di 

mele irpine, di filari e siepi di piante autoctone. 
 

AVVISO PUBBLICO 
L’Associazione Campana per le Oasi del WWF Onlus, ente gestore dell’Oasi WWF “Lago di Conza” (AV), in 

seguito ad affidamento, quale soggetto qualificato, della gestione delle attività laboratoriali e seminariali 

previste dal progetto “TradizionalMente”, da realizzarsi all’interno dell’Oasi WWF “Lago di Conza” (Rif. 

Delibera GAL Consorzio CILSI del 20 ottobre 2014), 

INVITA 

tutti gli interessati che rispondano ai requisiti richiesti di compilare ed inviare il modulo allegato.  

Il presente avviso è finalizzato al coinvolgimento di soggetti e associazioni interessati a svolgere attività 

laboratoriali formative e ad acquisire esperienza diretta sulle tematiche legate al recupero di antiche 

tradizioni e alla valorizzazione di pratiche agricole di tipo tradizionale volte a favorire l’incremento della 

biodiversità naturale; nello specifico, le attività riguarderanno la realizzazione di muretti a secco, di 

frutteti di antiche varietà di mele irpine e di filari e siepi di piante autoctone. 

Il laboratorio è completamente gratuito; i requisiti per la partecipazione sono: 

età superiore o uguale a 18 anni; 

disoccupazione, inoccupazione o mobilità; 

motivazione e attitudine al tipo di attività. 

Le attività si svolgeranno nel mese di giugno 2015 e saranno articolate in 24 incontri torici e pratici da 

svolgersi presso l’Oasi WWF “Lago di Conza” per un totale di 117 ore. 

Gli interessati sono invitati a trasmettere, debitamente compilato, il modulo allegato entro le 13.00 del 

giorno 25 del mese di maggio 2015. 

La trasmissione dei moduli potrà essere effettuata mediante consegna a mano presso la sede operativa 

dell’ACOWWF Onlus (Oasi WWF Lago di Conza, contrada Pescara snc, 83040, Conza della Campania) dalle 

ore 9,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì (escluso il martedi), a mezzo fax (0827 39479) o mediante 

posta elettronica (lagoconza@wwf.it). 

L’ACOWWF Onlus, ricevuti i moduli di partecipazione selezionerà un numero massimo di 15 (quindici) 

partecipanti. Nel caso in cui il numero delle richieste fosse superiore al numero di posti disponibili, sarà 

data priorità ai primi iscritti. 

Al termine del percorso formativo, a coloro che avranno seguito almeno il 70% dell’attività, verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. 

Altre informazioni possono essere richieste al numero 3939078255. 

Conza della Campania (AV), 11/05/2015 
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