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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Workshop in videoconferenza sui Parchi e l’attività di promozione nel tempo della pandemia
(venerdì 18 dicembre): attenzione al nuovo link per partecipare
I parchi e le riserve toscane si ritrovano il prossimo 18 dicembre, dalle ore 9 per un workshop in
videoconferenza, aperto agli operatori del settore e a quanti hanno un interesse tangibile nella
gestione delle aree protette. Pertanto, sono invitati tutti gli stakeholder della CETS, con particolare
riferimento alle “Guide del Parco”, a cui è stato riservata la possibilità di acquisire 10 crediti
formativi con la partecipazione all’evento.
Il workshop si tiene sulla piattaforma “ZOOM”, ad un nuovo indirizzo di stanza virtuale,
raggiungibile attraverso il seguente link corretto:
https://www343.regione.toscana.it/meeting/index.php?meetid=7f9f6d6b684d871d
In allegato si invia anche la locandina del workshop, che contiene il programma definitivo, con il
tasto di collegamento rapido e con l’indirizzo per scaricare l’eventuale app di ZOOM.
“Il lungo respiro dei parchi” è il titolo scelto per questo workshop. La frase contiene un forte
messaggio di speranza e di visione prospettica. All’epidemia che taglia il respiro di persone ed
economie, si deve rispondere con azioni di lungimiranza e di sostenibilità.
Il virus, suo malgrado, ci sta imponendo una rivoluzione rapida e profonda, non solo nel modo di
lavorare in ufficio, a scuola e in tutti i luoghi che riducono il distanziamento fisico. Pure negli spazi
aperti naturali, apparentemente indenni dal contagio, la gestione affanna alla ricerca di nuovi
modelli possibili di fruizione della Natura protetta. I parchi e le riserve hanno in sé tutte le soluzioni
possibili, ma il problema rimane ancora quello di enuclearle e porle in essere, perché, ad obiettivi
alti, devono sempre corrispondere azioni concrete, fattibili e soprattutto efficaci.
Il programma del workshop è presto detto: dopo i saluti dell’assessore regionale all’ambiente della
Toscana, Monia Monni, la relazione di apertura sarà tenuta da Giampiero Sammuri, Presidente di
Federparchi. A lui il compito di trattare il tema “pandemia e aree protette: un’occasione di ricerca e
sviluppo”. Seguiranno le brevi relazioni tecniche sulle esperienze maturate e sui progetti in
cantiere, a cura di diversi direttori di parchi nazionali e regionali del territorio toscano (Antonio
Bartelletti, Maurizio Burlando, Riccardo Gaddi ed Enrico Giunta). Il grosso del programma sarà poi
riservato ad una discussione aperta a tutti partecipanti, opportunamente moderata da Gilda
Ruberti, dirigente regionale del settore “Tutela della Natura e del Mare”. Infine le conclusioni del
seminario verranno affrontate in coppia da Giovanni Maffei Cardellini e Lucia Venturi, entrambi
presidenti di parco, rispettivamente di Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli e Maremma.
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Allegato: locandina del workshop

