
PRIMO
Salone Dell’Ambiente

MARTIRANO LOMBARDO
LAMEZIA TERME

Societá Cooperativa

Forest Habitat & Young Managers
finanziato nell'ambito del Piano di azione e coesione "Giovani per il Sociale"

30 LUGLIO
1 AGOSTO
2015
Ingresso gratuito

INFO CORSO
Il presente bando intende selezionare 50 giovani con 
la �nalità di inserirli nelle attività del progetto 
“ForHYM”.
Il percorso formativo è distinto in diverse fasi 
orientamento alla conoscenza e divulgazione dei 
rischi procurati dall’eccessiva utilizzazione delle 
risorse forestali, del potenziale rischio di dissesto 
idrogeologico e dei percorsi legati alla salute e 
all’incolumità della popolazione.

STUTTURA DEL CORSO
Primo modulo "Conoscersi meglio": La 
conoscenza e la scoperta delle proprie potenzialità, 
delle risorse materiali e intellettuali presenti nel 
proprio contesto di vita (20 ore);
Secondo modulo "Conoscenza del territorio": 
acquisire informazioni e ampliare i propri orizzonti 
sulle potenzialità del settore primario attraverso 
l’acquisizione delle principali conoscenze sulla 
gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale; 
acquisire chiavi di lettura speci�che sulla 
progettazione di spazi destinati alla fruizione di 
soggetti diversamente-abili (20 ore);
Terzo modulo “Gestione, Emergenza e 
Maxiemergenza”: nozioni base sulle metodologie di 
primo soccorso e approfondimento sulla modalità di 
assistenza sanitaria e tecnica in caso di incidenti 
maggiori o di calamità; la sicurezza nel territorio e gli 
interventi di primo soccorso in caso di eventi naturali 
o causati dall’uomo (20 ore)

DESTINATARI
Sono destinatari del presente avviso tutti coloro 
interessati alle tematiche trattate e residenti in 
Calabria. Sarà data priorità di accesso agli studenti 
della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria e ai 
volontari della Protezione Civile del Comune di 
Martirano Lombardo.

SCADENZA
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata 
entro il 3 Agosto 2015

www.fag.unirc
www.ausfitalia.it

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
MARTIRANO LOMBARDO (CZ)

COMUNE MARTIRANO LOMBARDO (CZ)

Corpo Forestale dello Stato



Prevenzione, Informazione e 
Sensibilizzazione tre azioni chiave 
per ridurre uno dei fenomeni più 
diffusi: l'illegalità ambientale.

LE ECOMAFIE E IL 
RUOLO DEI FORESTALI 
“Monitorare per 
tutelare”

Programma

APERTURA DEI LAVORI
Federico Minniti Presidente F.A.G.
Carmelo La Spada Ph. D. Dipartimento Agraria

COORDINAMENTO DEI LAVORI
Teresa Gallo Associata F.A.G.

SALUTI ISTITUZIONALI
Franco Pucci Sindaco di Martirano Lombardo
Paolo Mascaro Sindaco di Lamezia Terme
Giuseppe Bombino Presidente Ente Parco
Mauro Moreno Presidente AUSF Italia

RELATORI
Il crimine ambientale
Giorgio Maria Borrelli Comandante provinciale
CFS Reggio Calabria

I reati ambientali, quadro legisativo e gli strumenti di lotta
Luigia Spinelli Procuratore di Latina

Il ruolo delle professioni nella tutela dell’ambiente
Francesco Scalfaro Presidente Albo Dott. Agronomi
e Dott. Forestali
Roberto Orlandi Presidente Collegio Agrotecnici ed 
Agrotecnici laureati

DIBATTITO

CHIUSURA DEI LAVORI

INFO PROGETTO
Per favorire un innovazione sociale e permettere ai 
giovani di essere partecipi in questo processo 
promosso da tutta l’Unione Europea l'associazione 
F.A.G.- "Forest and Agriculture Group", attraverso il 
progetto “ForHYM” - Forest Habitat & Young 
Managers , sensibile alle tematiche di competenza 
ambientale, propone interventi per migliorare la 
comprensione dei giovani sul tema ambientale .
L’obiettivo generale della proposta progettuale è 
quello di favorire l’inclusione sociale e la crescita 
personale dei giovani coinvolgendoli nel tema 
socio-ambiente, di grande impatto e, in questo 
momento molto sentito non solo tra i giovani. 

Convegno

Salone dell'ambiente

Laboratori didattici
socio - ambientali, di ricerca

e protezione civile

Progetto pilota
per costruire percorsi

per la crescita individuale
e del proprio talento

IL PROGETTO PREVEDE:

30 LUGLIO
1 AGOSTO

2015

AMBIENTE
MARTIRANO LOMBARDO
SALA CESARE NAVA
30 LUGLIO ORE 16.00

CULTURA
CONVEGNO SULLE ECOMAFIE

AMBIENTE
MARTIRANO LOMBARDO
PARCO BOMBARDA
30 LUGLIO ORE 21.00

MUSICA
 BIODEGRADABDRS LIVE

LAMEZIA TERME
LUNGOMARE

31 LUGLIO ORE 17.00 - 24.00
1 AGOSTO ORE 10.00 - 24.00

AMBIENTE FIERA
 FIERA ESPOSITIVA

DIBATTITO SERALE SUL
VALORE RICREATIVO DEL BOSCO

LAMEZIA TERME
LUNGOMARE "FALCONE - BORSELLINO"

31 LUGLIO 2015 ORE 22:00




