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Sezioni Aderenti e
rappresentanti legali
sezioni aderenti

-

Sezione Aderenti Roseto degli Abruzzi, rappresentante
legale Bruno Racinelli
Sezione Aderenti Rieti, rappresentante legale Dott.
Gabriele Casciani
Sezione Aderenti Ragusa, rappresentante legale Dott.ssa
Giuseppina Dipasquale
Sezione Aderenti Bitonto, rappresentante legale Dott.ssa
Angela Ciocia

Iniziative
Progetto Ripenso al Riciclo – Sezione Aderenti Inachis Bitonto
Luogo e data Bitonto – da ottobre 2012
RIPENSO AL RICICLO è un progetto di sensibilizzazione
che ha “l’intento di poter ampliare il porta a porta in tutta la
città (centro storico e nelle frazioni) per giungere
all’ambizioso traguardo dei rifiuti 0, cioè eliminare del tutto
Attività i cassonetti della spazzatura. La comunicazione che si
intende promuovere avverrà tramite dei messaggi-spot
cercando il coinvolgimento diretto dei cittadini, grazie al
prezioso contributo dei volontari delle associazioni
impegnate nella tutela ambientale”.
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Dialoghi con le Comunità – Sezione Aderenti Inachis Bitonto
Luogo e data Bitonto – 28 ottobre 2012
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“Antichi abiti delle sacre immagini dei Santi Medici di
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sono stati organizzati dei laboratori per tutti i bambini
presenti.
Campi di volontariato naturalistico presso il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, agosto e
Luogo e data
settembre 2012
In collaborazione con il Servizio Educazione e Didattica del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise vengono svolti
campi di volontariato da 5 e da 10 giorni durante tutto il
Attività
periodo. Sono state svolte attività di monitoraggio e
salvaguardia del territorio, attività di ripristino ambientale,
assistenza al personale dell’Ente e al turismo.
Pulito è Bello! Nei quartieri di Bitonto – Sezione Aderenti Inachis Bitonto
Luogo e data Bitonto, 9 Settembre 2012
Nell’ambito del ricco e variegato programma della Bitonto
Estate 2012 promosso dal Comune di Bitonto
l’associazione Inachis sezione aderenti di Bitonto ha
organizzato una mattinata “operativa” di sensibilizzazione
sul tema rifiuti. Le associazioni ed i cittadini sono stati al
lavoro nei quartieri della città per raccogliere i rifiuti
abbandonati lungo le strade, ai margini dei marciapiedi in
prossimità di aiuole e panchine, in maniera differenziata
(vetro, plastica, alluminio, carta). L’evento è stato
Attività
finalizzato ad una migliore fruizione degli spazi e a
sviluppare il senso di cura ed appartenenza alla propria
città, perché sentirsi custodi del proprio territorio è il primo
passo per rispettarlo. L’iniziativa è stata organizzata in
sinergia con Comune di Bitonto, ASV Bitonto, Gruppo
Volontari Bitonto Pulita, Gruppo Scout Bitonto 2, A.N.F.I
sezione Bitonto, Associazione Più Valore, Arci La
Locomotiva Bitonto e con la collaborazione di vigili urbani
e croce rossa.
Campi di volontariato naturalistico presso il Parco Nazionale Val Grande
Luogo e data Parco Nazionale Val Grande, 1-20 agosto 2012
In collaborazione con il Servizio Promozione Conservazione
Ricerca e Divulgazione della Natura sono stati svolti 2
campi di volontariato da 10 giorni. Sono state svolte attività
Attività
di monitoraggio e salvaguardia del territorio, attività di
ripristino ambientale, assistenza al personale dell’Ente e al
turismo.
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Campo di volontariato naturalistico presso la Riserva Naturale Monte GenzanaSezione Aderenti Inachis l’Aquila
Luogo e data Riserva Naturale Monte Genzana, dal 18 al 22 luglio 2012
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Luogo e data Firenze, Facoltà di Agraria, 21 Aprile 2012
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Referente Esercitazione: Prof. Luigi Hermanin

Curriculum Associazione Inachis
Pagina 4/12

Sede Inachis: Via dell`Oriuolo, 49- 50122 Firenze
C.F. 94165040489
Web site: www.inachis.org
E-mail info@inachis.org
Luogo e data Firenze, Facoltà di Agraria, 21 Aprile 2012
Il seminario ha avuto l’intento di divulgare e approfondire la
tematica del volontariato naturalistico come progetto di
educazione ambientale. Era rivolto sia a chi si vuole
avvicinare da volontario all’esperienza del volontariato
naturalistico, sia a coloro che desiderano approfondirne
l’aspetto progettuale e formativo.
PROGRAMMA
Ore 10.00 APERTURA DEI LAVORI Prof. Paolo Capretti
(Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie dei Sistemi Forestali) Luigi La Mura (Presidente
Ass. Inachis)
Ore 10.15 GREENVOLUNTARY Dott. Francesca Giannetti
(Ass. Inachis – responsabile comunicazione)
Attività
Ore 10.45 IL VOLONTARIATO NATURALISTICO COME
EDUCAZIONE AMBIENTALE: L’ESPERIENZA DEL
PNALM – 1A PARTE Dott. Claudio Manco (Responsabile
Ufficio Educazione e Volontariato Parco Nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise)
Ore 11.30 COFFEE BREAK
Ore 11.50 IL VOLONTARIATO NATURALISTICO COME
EDUCAZIONE AMBIENTALE: L’ESPERIENZA DEL
PNALM – 2A PARTE Dott. Claudio Manco (Responsabile
Ufficio Educazione e Volontariato Parco Nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise)
Ore 12.35 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI Moderatore
Prof. Paolo Capretti
Progetto CulturAmbiente
2012-2013 – Università degli Studi di Firenze, Facoltà di
Luogo e data Agraria, Corso di Laurea Magistrale in Scienze e
Tecnologie Forestali
Il progetto è curato dall’Associazione Inachis in
collaborazione con Il corso di Laurea Magistrale in Scienze
e Tecnologie dei Sistemi Forestali, Facoltà di Agraria,
Università degli Studi di Firenze. Il progetto prevede la
trattazione di tematiche ambientali tramite seminari in aula
e uscite. I seminari si terranno di sabato, avranno cadenza
Attività
mensile a partire da aprile 2012 e si protrarranno fino a
giugno 2013 (fatta eccezione per i mesi di luglio, agosto e
settembre 2012) Al termine di ogni seminario verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Tutti i seminari sono trasmessi via Web sulla Web Tv di
Inachis
Curriculum Associazione Inachis
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Inachis
Campo di volontariato naturalistico presso il Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e
Molise dal 6 al 9 aprile 2012- Sezione Aderenti Inachis L’Aquila
Luogo e data Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise, 6-9 aprile 2012
Campo di volontariato naturalistico organizzato dalla
Attività Sezione Aderenti Inachis dell’Aquila, in collaborazione con il
Servizio Educazione e Didattica dell’Ente.
Escursioni Primavera in Toscana
Luogo e data Firenze, 25/03/2012 e 15/04/2012
Escursioni “Primavera In Toscana”.
Attività 25/03/2012- Le cave di Maiano, il volo di Leonardo e gli
scorci di Settignano.
15/04/2012- Alla scoperta dell’A.N.P.I.L. del Monteferrato.
Giardini Senza Bua – Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze
Luogo e data Firenze, 18/03/2012
L’associazione Inachis ha partecipato alla seconda edizione
Attività della Mostra Mercato nazionale “Giardini Senza Bua”,
promossa dalla Fondazione Meyer, organizzando presso il
proprio stand dei giochi sul tema ambientale per bambini.
Buon Compleanno Inachis “Autunno In Natura” e “Gioca Natura”
Luogo e data Lastra a Signa 3/12/2011 e Firenze 4/12/2011
3.12.2011 - In Collaborazione con Iride S.r.l. Inachis ha
organizzato presso il Parco Fluviale di là d’Arno di Lastra a
Signa Gioca Natura (gioco dell’oca ecologico, caccia al
tesoro ecologica, costruiamo insieme l’aquilone riciclane,
costruiamo il nostro orto in scatola).
Attività
4.12.2011 – Escursione ornitologica al Parco delle Cascine
guidata dal Dott. Giudo Tellini Florenzano – Incontro
“Autunno in Natura” dove hanno partecipato i Dott.
Francesca Giannetti, dott. Marco Nannicini, dott. Stefano
Pissi.
Campi di volontariato naturalistico al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Luogo e data Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, 1-20 agosto 2011
In collaborazione con il Servizio Educazione e Didattica del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono stati svolti 2
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campi di volontariato da 10 giorni. Sono state svolte attività di
monitoraggio e salvaguardia del territorio, attività di ripristino
ambientale, assistenza al personale dell’Ente e al turismo.
GiocaNatura
Luogo e data Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, agosto 2011
In collaborazione con il Servizio Educazione e Didattica del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, sono stati
organizzati n.4 pomeriggi dedicati all’educazione ambientale
per i più piccoli. Le attività sono state proposte dai volontari
Attività
dell’associazione sotto forma di gioco. I temi che sono stati
affrontati sono stati: la conoscenza degli animali del parco, il
riciclo dei materiali per la costruzione di piccoli oggetti, la
scoperta del territorio.
Campi di volontariato naturalistico al Parco Nazionale Val Grande
Luogo e data Parco Nazionale Val Grande, 1-20 agosto 2011
In collaborazione con il Servizio Promozione Conservazione
Ricerca e Divulgazione della Natura sono stati svolti 2 campi
di volontariato da 10 giorni. Sono state svolte attività di
Attività
monitoraggio e salvaguardia del territorio, attività di ripristino
ambientale, assistenza al personale dell’Ente e al turismo.
“Passeggiate nei boschi” e I Concorso di Fotografia Naturalistica “La poesia della
Natura, immortale nella fotografia”- Sezione Aderenti di Rieti
Luogo e data Rieti e Monti Reatini, luglio- ottobre 2011
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In collaborazione con il Comune di Carmignano, in occasione
di “Carmignano Estate 2011” Inachis ha organizzato una
serie di iniziative in accordo con l’Anno Internazionale delle
Foreste 2011 (ONU):
- 11-24 luglio: Mostra di scultura “Naturalità- Ho in mente gli
alberi” di Franco Berretti. Carmignano- Sala Consiliare
- 12 luglio: incontro “Deforestazione” Dott. Gianluca
Giovannini. Comeana- Piazza Scalpellini
- 15 luglio: “Leggerando- Quando il bosco in-canta”: un breve
cammino dalla Piazza Scalpellini di Comeana verso il bosco
Attività della Fontina, alla riscoperta dei suoni che popolano la Città e
la Natura accompagnati dalle voci di poeti e scrittori di
epoche diverse.
- 22 luglio: incontro “Il legno nei beni culturali: tradizione e
ricerca scientifica” Prof. Ing. Luca Uzielli. Carmignano- P.zza
V. Emanuele
- 24 luglio: incontro “Naturalità- Ho in testa gli alberi” Franco
Berretti scultore. Carmignano P.zza V. Emanuele
- 14, 18, 19 luglio “Giocanatura” laboratori di educazione
ambientale e caccia al tesoro ecologica. Carmignano- P.zza
V. Emanuele e Seano- Parco Museo Quinto Martini.
Eco Week-end al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, gennaio 2010 ad
Luogo e data
oggi.
Organizzazione di Week End Ecologici al parco nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise per sensibilizzare i partecipanti alla
salvaguardia delle tradizioni locali e a temi importanti come la
Attività
salvaguardia della biodiversità e delle foreste.
Gli EcoWeek-End sono organizzati dall’associazione in
collaborazione con le comunità locali.
Campo di volontariato naturalistico al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, 17-20 marzo
2011
In collaborazione con Ufficio Educazione e Volontariato del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono state svolte
Attività
attività di monitoraggio e salvaguardia del territorio, attraverso
attività di ripristino ambientale.
Compleanno con il lupo
Il lupo da "nocivo" a possibile marchio per il territorio
Luogo e data

Luogo e data Rieti, 3-5 dicembre 2010
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In collaborazione con la Direzione Didattica dell’ Istituto
Comprensivo Statale A. D’Angeli, Cantalice (RI), il corpo
docente ed i soci partecipanti sono state svolte delle attività di
educazione ambientale con gli alunni delle classi 1° e 2° della
scuola primaria.
Convegno di Studi e Approfondimento “ Il Lupo in provincia
di Rieti: esperienze a confronto”. La conferenza, aperta a
Attività tutta la comunità, è stata organizzata in collaborazione con la
Provincia di Rieti e la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e di
Ripasottile.
Presentazione del lavoro monografico inedito del Dott.
Settimo Adriani e del Prof. Sarego: “Il Lupo: una specie tra
fascinazione e criminalizzazione”
Escursione aperta agli aderenti “Nell’Alta Vallonina: sulle
Tracce del Lupo”.
Compleanno in città
“Natura? Sotto Casa Tua!”
Luogo e data Firenze, 4 dicembre 2010
Parco delle cascine- passeggiata guidata da esperti
(ricercatori e professori dell’Università degli studi di Firenze)
Incontro dibattito su “Natura? Sotto casa tua!”
Sono intervenuti Prof. Paolo Grossoni (Università di Firenze),
Prof. Paolo Capretti (Università di Firenze), Arch. Stefania
Attività
Salomone (libero professionista), Dott. For. Silvia Martelli
(Giardini Associati). Moderatore Dott. Gianluca Giovannini
(Università di Firenze).
Evento organizzato con il patrocinio della provincia di Firenze
e del comune di Firenze.
Europarc Conference
Luogo e data Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, ottobre 2010
In collaborazione con il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e
Molise, Federparchi ed Europarc, l’associazione Inachis ha
messo a disposizione dell’organizzazione n°10 volontari.
Attività
Attività svolte: accoglienza dei partecipanti, traduzione e
logistica.
N° 3 Campi di volontariato naturalistico al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e
Molise
Luogo e data Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, agosto 2010
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In collaborazione con Ufficio Educazione e Volontariato del
parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono state
organizzate attività di tutela del territorio in particolare:
controllo degli accessi dei sentieri a numero chiuso, ripristino
Attività
del rifugio La Liscia in località Camosciara, pattugliamento dei
sentieri, pulizia dei sentieri, apertura di sentieri.
Campo organizzato con il patrocinio della provincia
dell’Aquila e dell’Anno della Biodiversità (ONU).
GiocaNatura
Luogo e data Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, agosto 2010
In collaborazione con il servizio promozione del Parco
Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e il comune di Civitella
Alfedena, sono stati organizzati n°10 pomeriggi dedicati
all’educazione ambientale per i più piccoli. Le attività sono
Attività
state proposte dai volontari dell’associazione sotto forma di
gioco. I temi che sono stati affrontati sono stati: la
conoscenza degli animali del parco, il riciclo dei materiali per
la costruzione di piccoli oggetti, la scoperta del territorio.
48 ore da Volontario al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, maggio 2010 –
dicembre 2010
In collaborazione con Ufficio Educazione e Volontariato del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono stati
Attività
organizzati dei week-end di volontariato per svolgere attività
di recupero di alcune strutture e pattugliamento sentieri.

Luogo e data

Campo di volontariato naturalistico al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Luogo e data Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, pasqua 2010
In collaborazione con Ufficio Educazione e Volontariato del
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono state svolte
Attività
attività di monitoraggio e salvaguardia del territorio, attraverso
attività di ripristino ambientale.
Buon compleanno Inachis
Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, 4-8 dicembre
2009
Per festeggiare il compleanno dell’associazione Inachis sono
Attività state organizzate varie attività per sensibilizzare i partecipanti
alle attività di volontariato, alla scoperta del territorio e alla

Luogo e data
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salvaguardia delle tradizioni. Sono stati organizzati laboratori
artigianali, escursioni e attività di volontariato in
collaborazione con Ufficio Educazione e Volontariato del
parco nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.
Evento organizzato con il patrocinio della provincia
dell’Aquila, il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise,
Federparchi, coolplanet2009.org e sealthedeal2009.org.
Proiezione del film “Una scomoda verità”
Luogo e data Pescasseroli, 7 dicembre 2009
In occasione della Conferenza Internazionale sui
cambiamenti climatici Inachis ha organizzato la proiezione del
film “Una scomoda verità” per sensibilizzare la comunità al
Attività tema.
Evento organizzato con il patrocinio della provincia
dell’Aquila, il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise,
Federparchi, coolplanet2009.org e sealthedeal2009.org.
Giardini Senza Bua – Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze
Luogo e data Firenze, settembre 2009
In occasione dell’iniziativa Giardini senza Bua organizzata
dalla Fondazione Meyer, l’associazione Inachis ha
Attività
organizzato dei giochi sul tema ambientale per i bambini
ricoverati presso l’ospedale pediatrico ed in visita.
Campo di volontariato naturalistico al Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise
Luogo e data Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, agosto 2009
In collaborazione con Ufficio Educazione e Volontariato del
parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise sono state
organizzate attività di tutela del territorio in particolare:
controllo degli accessi dei sentieri a numero chiuso,
Attività
pattugliamento dei sentieri, pulizia dei sentieri, apertura di
sentieri.
Campo organizzato con il patrocinio della provincia
dell’Aquila.
Terra Futura
Luogo e data Firenze, maggio 2009
In occasione della mostra Terra Futura sono stati organizzati
dei laboratori di educazione ambientale per i bambini delle
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scuole ed in visita alla mostra. Sono stati organizzati incontri
sulle catene alimentari, ecosistemi, pittura con colori naturali
e un percorso sensoriale per avvicinare i più piccoli alla
natura attraverso i cinque sensi.
Green Platform - domenica verde
Luogo e data Firenze, aprile 2009
In collaborazione con la fondazione Strozzina, in occasione
della mostra Green Platform, sono stati organizzati dei
laboratori di educazione ambientale per i bambini.
È stato allestito nel chiostro di Palazzo Strozzi un percorso
con diverse stazioni per avvicinare i più piccoli al mondo della
Attività
natura. Le stazioni hanno previsto un percorso sensoriale
dove scoprire la natura attraverso i cinque sensi e diversi
giochi che trattavano temi ambientali come catene alimentari,
ecosistemi. Alla fine del percorso è stato allestito uno spazio
dove poter disegnare con i colori naturali.
Il Presidente Luigi La Mura, in qualità di legale rappresentante, autorizza il
trattamento dei dati dell’associazione contenuti nel presente curriculum in base art.
13 del D. Lgs. 196/2003.
F.to Luigi La Mura
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