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     Prot. n. 4408/VIII/7 
 

Castelnuovo Garf.na, Lì 10/06/2014 
 
 

BANDO DI SELEZIONE, RISERVATO A GIOVANI RESIDENTI ALL’ESTERO, 

PER L’AMMISSIONE AL SOGGIORNO FORMATIVO IN APPENNINO 

RIVOLTO ALLA PROMOZIONE ECONOMICO/TURISTICA E CULTURALE 

DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-

EMILIANO. 

SI RENDE NOTO CHE 

 

In esecuzione della deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana  n. 65 del 

12/05/2014 dichiarata immediatamente eseguibile, 

il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano istituisce la quinta edizione del soggiorno 

formativo/stage in Appennino per “ambasciatori affettivi” del Parco, a favore di giovani discendenti 

di emigrati provenienti dalle zone del Parco o comunque di origine toscana o emiliano-romagnola, 

in n. 6 per la Regione Toscana e n. 9 per la Regione Emilia Romagna. 

 

I – INFORMAZIONI GENERALI 

I.1 – TIPOLOGIA DEL PROGETTO 

Soggiorno formativo in Appennino rivolto alla promozione economico/turistica e culturale del 

territorio del Parco, per la formazione di giovani “ambasciatori affettivi” del Parco Nazionale in 

grado di orientarsi e orientare nella fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale  

e dell’economia insediata dell’Appennino Tosco-Emiliano.  

Il corso è gratuito e spese di vitto e alloggio sono a carico dell’Ente Parco con il contributo 

delle Regioni Toscana e Emilia Romagna. E’ inoltre prevista la copertura del 50% del costo 

del biglietto per le spese di viaggio fino ad un massimo di € 400,00 per tratte continentali ed € 
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1.400,00 per tratte intercontinentali. La quota rimanente costituirà il cofinanziamento 

richiesto a ciascun partecipante. 

I.2 - OBIETTIVI GENERALI  

La progettazione di questa offerta vuole costituire un efficiente contributo a promuovere e 

accrescere l’interesse per l’Appennino tra le giovani generazioni, residenti all’estero con radici nelle 

aree del Parco Nazionale e limitrofe, mantenendo e rafforzando l’identità culturale e la memoria 

dell’origine della propria famiglia, con particolare attenzione all’ambiente, alla cultura e alle 

tradizioni di questi luoghi come veicolo di diffusione più ampia del territorio presso le loro 

comunità di residenza, per uno sviluppo integrato e sostenibile dei territori del Parco Nazionale. 

Con questa edizione l’iniziativa vuole completare, nelle aree geografiche specificate dal presente 

bando  non ancora diffusamente coinvolte nelle precedenti esperienze ed in sinergia con le realtà 

associative esistenti, la rete internazionale di contatti con la formazione di nuovi “ambasciatori” in 

grado di promuovere le eccellenze dei territori del Parco Nazionale e delle Regioni Emilia Romagna 

e Toscana nel mondo e creare occasioni sempre diverse anche per lo sviluppo dell’aspetto 

economico-turistico del Parco all’estero.  

Obiettivi strategici dell’iniziativa 2014 sono quelli di sviluppare la conoscenza delle eccellenze e 

produzioni del territorio ed avviare strategie per la loro promozione e diffusione attraverso la 

commercializzazione di pacchetti turistici e prodotti tipici.  In particolare la missione dei 

partecipanti si vuole concentrare su: 

- Sviluppo di proposte progettuali innovative, presentate al momento della domanda, e 

coinvolgimento dei partecipanti nei gruppi di lavoro di Ambasciatori istituiti per 

nazionalità e tema sulla base di obiettivi individuati da tempo e già in corso di 

svolgimento. 

- In vista dell’Expo 2015: costruzione e promozione di prodotti turistici complementari e 

integrabili a viaggi in Italia dalle aree di provenienza con una visita all’Expo, in modo 

da attrarre potenziali turisti interessati a pacchetti di soggiorno più articolati (fiera, 

parchi naturali, percorsi eno-gastronomici). Contatti e sensibilizzazione presso agenzie 

turistiche e T.O. esteri. 

- Incremento del network di Orizzonti Circolari e sinergie operative con le politiche 

regionali di coinvolgimento attivo in iniziative di ampio respiro.  

N.B. Il 2014 è l’anno della candidatura dell’Appennino Tosco Emiliano alla rete MaB 

UNESCO che prevede un percorso di condivisione tra Enti locali e internazionali, con gli 
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stakeholders del territorio come con la rete di relazioni esterne legate ad esso. Particolare 

importanza verrà dunque data alla capacità di prevedere, all’interno della ipotesi 

progettuale prevista dal bando, iniziative di collegamento concretamente realizzabili con 

eventuali aree MaB UNESCO vicine alle aree di residenza dei partecipanti. 

I.3 – PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA 

Il corso avrà la durata di 2 settimane con svolgimento indicativamente previsto dall’ 11/09/2014 al      

25/09/2014. L’attività svolta sarà a carattere esclusivamente formativo e non potrà configurarsi, in 

alcun modo, come rapporto di lavoro, ancorchè temporaneo. 

I.4 – SISTEMAZIONE LOGISTICA   

I partecipanti saranno alloggiati presso foresterie/ostelli preferibilmente pubblici presenti nel 

territorio del Parco; se assenti o non disponibili, la proposta sarà rivolta a strutture ricettive private. 

Saranno previste almeno 2 locations, una emiliana e l’altra toscana, per un comodo raggiungimento 

delle varie eccellenze culturali, ambientali ed economiche in entrambi i versanti. Gli spostamenti 

saranno effettuati con un mezzo di trasporto a disposizione per l’intera durata del soggiorno. 

I.5 – SVILUPPO DEL SOGGIORNO  

Saranno alternate visite guidate ed esperienze dirette sul territorio (laboratori) a incontri di 

approfondimento (workshop, mini-conferenze, incontri con specialisti e operatori economici) sugli 

argomenti e aspetti più caratteristici dei territori del Parco. Incluse nelle escursioni verranno 

effettuate 2/3 uscite per la visita di alcune città d’arte toscane e emiliane (vedi es. Lucca, Massa, 

Firenze, Reggio Emilia, Bologna e Parma).  

L’edizione 2014 propone interventi formativi in itinere sulle tematiche economiche e di 

produzione artigianale e/o industriale del territorio toscano ed emiliano romagnolo con il 

coinvolgimento attivo di Regioni, agenzie, società o altri soggetti coinvolti nella promozione 

territoriale.  

Il percorso formativo è mirato a fornire agli allievi un bagaglio cognitivo e operativo finalizzato 

all’attivazione di azioni di promozione e/o commercializzazione ed esportazione dei servizi e 

prodotti offerti dal Parco Nazionale, focalizzando una particolare attenzione sull’aspetto 

turistico e culturale dei suoi territori attraverso la competenza di esperti del settore provenienti 

dalle varie istituzioni coinvolte nel progetto. Verranno affrontate inoltre tematiche specifiche 

sulla gestione del Parco, d’intesa con la Presidenza dello stesso. Un focus speciale verrà 
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riservato all’esperienza di candidatura dell’Appennino Tosco Emiliano alla rete MaB UNESCO 

che prevede un percorso di condivisione tra Enti locali e internazionali, con gli stakeholders del 

territorio come con la rete di relazioni esterne legate ad esso, momento formativo propedeutico 

alla realizzazione di iniziative di collegamento con eventuali aree MaB UNESCO vicine ai 

luoghi di residenza dei partecipanti. 

Il programma completo e dettagliato del corso verrà comunicato al termine della selezione ai 

candidati scelti. 

 

I.6 –  MODALITA’ DI PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO E RIMB ORSO 

Ciascun partecipante dovrà provvedere autonomamente alla prenotazione e all’acquisto dei propri 

biglietti di viaggio (aereo e/o treno). L’Ente Parco garantisce la copertura della classe economica 

sia per l’andata che il ritorno nelle misure specificate e si riserva di verificare la congruità del 

prezzo dichiarato.  E’ previsto il rimborso del 50% del costo dello stesso che verrà erogato a 

rimessa diretta durante il periodo di soggiorno, previa esibizione degli originali dei biglietti. 

fino ad un massimo di € 400,00 per tratte continentali ed € 1.400,00 per tratte 

intercontinentali. La quota rimanente costituirà il cofinanziamento richiesto a ciascun 

partecipante. 

I.7 – SUPPORTI DIDATTICI 

Ai partecipanti verrà assegnato un kit didattico per lo svolgimento delle attività seminariali, tra cui 

un “Diario di bordo” in cui relazionare in maniera personale la propria esperienza, nonché materiale 

informativo e promozionale proveniente dalle quattro aree del Parco utile allo svolgimento delle 

attività post-corso. Sarà inoltre incentivata la produzione di materiale fotografico e video da mettere 

on-line sul sito www.parconelmondo.it e sul profilo Facebook del Parco Nazionale. Questi 

strumenti saranno anche i canali privilegiati per la pubblicizzazione dell’iniziativa, il reperimento di 

informazioni sul progetto e il contatto tra i partecipanti delle quattro edizioni precedenti e i 

candidati alla presente, per lo scambio di opinioni ed esperienze.  

I.8 – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI 

L’Unione Comuni Garfagnana, Ente incaricato dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-

Emiliano per la gestione del progetto “Parco nel Mondo”, procederà alla stipula di una polizza 

assicurativa antinfortunistica per i partecipanti al corso per l’intero periodo di soggiorno e declina, 
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congiuntamente al Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e alle Regioni Toscana ed 

Emilia Romagna, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per attività non coperte da tale 

assicurazione.  

Tale condizione si intende accettata con la presentazione dell’istanza di partecipazione al 

soggiorno formativo. 

I.9 - TUTORSHIP 

I partecipanti saranno costantemente affiancati e seguiti nel proprio percorso formativo e per tutta la 

durata del soggiorno dallo Staff del Progetto “Parco nel Mondo”, personale qualificato con ampia 

conoscenza delle quattro zone del Parco attraverso un’attività di animazione culturale che 

seguiranno gli allievi nel proprio percorso attraverso una pianificazione concordata con la Direzione 

del Progetto e la Presidenza del Parco. 

I.10 – ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti, oltre ad aver approfondito la conoscenza del proprio territorio di origine attraverso 

l’incontro con le varie realtà e le comunità locali - in qualità di “ambasciatori affettivi” del Parco 

Nazionale all’estero, potranno utilizzare le competenze acquisite nel settore turistico internazionale 

e di marketing territoriale presso soggetti pubblici e privati. Al termine del corso - la cui frequenza è 

obbligatoria - verrà rilasciato un attestato di partecipazione indicante le generalità del progetto 

formativo. 

I.11 – INCONTRO CON LE REALTA’ NEL MONDO/POST CORSO  

A completamento del percorso formativo, i partecipanti, una volta rientrati nelle residenze 

all’estero, si impegnano a concretizzare preliminarmente le nuove conoscenze acquisite in eventi di 

promozione dell’Appennino che potranno spaziare da incontri di presentazione sul Parco nel corso 

di manifestazioni locali e presso associazioni/clubs di italiani nel mondo (preventivamente indicati 

dall’organizzazione o segnalati dai partecipanti), azioni di promozione attraverso giornali, riviste, 

radio locali, fino ad eventuali nuove forme di pubblicizzazione purchè inerenti le finalità previste 

dal progetto stesso. Si impegnano inoltre a contribuire in maniera efficace all’implementazione del 

nuovo Club Parco Appennino (accesso on line dal sito www.parconelmondo.it), al coordinamento 

e all’animazione dello stesso con la creazione di occasioni di incontro tra iscritti nei propri Paesi di 

residenza. Per rendere più agevole e funzionale quanto sopra, durante il corso verrà fornito il 
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materiale necessario per allestire una mini-convention: brochures del Parco, guide illustrative, 

presentazioni powerpoint, gadget. 

Ciascun partecipante sarà poi chiamato nei mesi successivi a sviluppare le rispettive proposte 

progettuali presentate al momento della domanda e/o a far parte dei gruppi di lavoro di 

Ambasciatori istituiti per nazionalità e tema sulla base di obiettivi individuati da tempo e già 

in corso di svolgimento. 

I.12 – RISULTATI ATTESI 

- Diffusione della conoscenza delle peculiarità naturalistiche e storico-culturali 

dell’Appennino all’estero presso le comunità di provenienza dei nuovi “ambasciatori 

affettivi”;  

- Creazione di una opportunità di contatto e scambio tra i giovani discendenti dall’Appennino 

e la popolazione locale per rafforzare il proprio senso di identità e contribuire a scambi 

culturali, sociali ed economici; 

- Collaborazione con il sistema associazionistico toscano ed emiliano-romagnolo di emigrati 

all’estero per la creazione di sinergie operative nella promozione dei territori delle due 

Regioni nel mondo; 

- Promozione delle produzioni e/o offerte locali attraverso lo stimolo di iniziative 

imprenditoriali; 

- Ricaduta positiva: 

• per strutture ricettive del territorio montano, in modo da favorire l’economia legata al 

settore turistico locale. 

• Per aziende di produzioni locali. 

• Per il mercato immobiliare locale. 
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II –REQUISITI DI ACCESSO 

II. 1 - DESTINATARI DEL PROGETTO  

Giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, selezionati secondo i seguenti criteri: 

� Essere di origine,  per nascita o discendenza (in ordine di preferenza): 

1. da uno dei Comuni facenti parte dell’area del Parco Nazionale dell’Appennino 

Tosco-Emiliano: Bagnone (MS), Busana (RE), Castelnovo ne’ Monti (RE), Collagna 

(RE), Comano (MS), Corniglio (PR), Filattiera (MS), Fivizzano (MS), Giuncugnano 

(LU), Licciana Nardi (MS), Ligonchio (RE), Monchio delle Corti (PR); Ramiseto 

(RE), San Romano in Garfagnana (LU), Villa Collemandina (LU), Villa Minozzo 

(RE); 

2. da uno degli altri Comuni compresi nelle Unioni di Comuni e/o Comunità Montane 

“Garfagnana” – “Lunigiana” – “Parma Est” – “Appennino Reggiano”; 

3. da uno degli altri Comuni compresi nelle regioni Toscana e Emilia Romagna, 

prioritariamente delle Province di Lucca – Massa Carrara – Parma – Reggio Emilia. 

� Provenienza da territori compresi nei seguenti continenti: EUROPA, NORD AMERICA, 

AUSTRALIA. Solo in mancanza di un adeguato numero di candidature la Commissione 

potrà valutare circa l’ammissione di partecipanti provenienti da altri continenti, salvo origine 

dai Comuni componenti il Parco; 

� Maggiore età ai sensi della legge vigente nello stato di residenza: in nessun caso verranno 

accolte candidature di giovani che, al momento della domanda, non siano maggiorenni; 

� Conoscenza della lingua italiana: costituirà titolo di preferenza il grado di approfondimento 

della lingua e letteratura italiana, anche acquisito attraverso la partecipazione a corsi 

organizzati dalle Regioni Toscana ed Emilia Romagna; 

� Possesso del diploma finale di studi secondari superiori preferibilmente attinente alle finalità 

del progetto. 

� Eventuali esperienze lavorative nel settore marketing territoriale/promozione 

turistica/comunicazione. 

� Eventuale iscrizione ad un’associazione di italiani emigrati all’estero e/o carica ricoperta al 

suo interno. 
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� Redazione di un progetto operativo di sviluppo di relazioni economico-turistico-

promozionali tra il territorio dell’Appennino e le proprie comunità di residenza da 

concretizzare durante e dopo la conclusione del soggiorno. 

IN RELAZIONE AGLI ESITI DELLE SELEZIONI DELLE EDIZI ONI 2009, 2010, 2011 

E 2013, LA PRIORITA’ TERRITORIALE ASSEGNATA A CANDI DATI RESIDENTI 

IN CONTINENTI NON ANCORA RAPPRESENTATI NEL CIRCUITO  DEGLI 

“AMBASCIATORI AFFETTIVI” CONTRIBUIRA’ AD ESTENDERE LA RETE DI 

CONTATTI A LIVELLO GLOBALE.  

COSTITUIRA’ ELEMENTO PREMIANTE LA CAPACITÀ DI PREVE DERE, 

ALL’INTERNO DELLA IPOTESI PROGETTUALE PREVISTA DAL BANDO, 

INIZIATIVE DI COLLEGAMENTO CONCRETAMENTE REALIZZABI LI CON 

EVENTUALI AREE MAB UNESCO VICINE ALLE AREE DI RESID ENZA DEI 

PARTECIPANTI. 

II.2 – CRITERI DI PREFERENZA 

Per la definizione della graduatoria la Commissione terrà conto dei seguenti criteri di preferenza: 

• Tipologia dei titoli di studio dichiarati e relativa votazione conseguita adeguatamente 

documentati al momento del perfezionamento della domanda; 

• Esperienze professionali o tirocini nelle materie oggetto del bando; 

• Originalità e realizzabilità del progetto operativo di promozione richiesto, valutazione 

dei suoi possibili effetti in termini di opportunità ed efficacia.  

• A parità di merito costituirà titolo preferenziale lo stato di necessità economica 

adeguatamente documentato con certificazione del reddito familiare espresso in moneta 

locale, indicazione numero familiari conviventi ed eventuale stato di disoccupazione che 

la commissione si riserva di verificare; 

• A parità di punteggio verrà privilegiato il candidato con maggiore anzianità. 

Le candidature non in regola con i predetti requisiti verranno considerate nulle. 
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III – PUBBLICITA’, MODALITA’ E TERMINI DI 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

III.1 – PUBBLICITA’  

Il presente bando potrà essere scaricato dal sito ufficiale del Progetto “Parco nel Mondo” 

(www.parconelmondo.it) al cui interno potranno essere trovate anche tutte le informazioni 

necessarie relative all’organizzazione dell’iniziativa. 

Il bando sarà inoltre inviato per la pubblicazione ai siti delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna 

(www.toscaninelmondo.org; www.emilianoromagnolinelmondo.it) e a quelli dei singoli Comuni 

facenti parte del Parco Nazionale. 

Il bando verrà infine trasmesso alle Associazioni di emigrati Toscane ed Emiliano-Romagnole e alle 

Sedi Diplomatiche italiane nel mondo - ambasciate e/o consolati - dei Paesi interessati ove è 

segnalata una presenza di flussi emigratori dall’area dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

 

III.2 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

 

La domanda di ammissione alla selezione andrà redatta in carta libera (ALLEGATO A), 

sottoscritto e accompagnato da: 

� Scheda Curriculum (ALLEGATO B) 

� Copia di un valido documento di riconoscimento 

� Presentazione di ipotesi progettuale di promozione 

La documentazione, dovrà pervenire per e-mail dalla propria casella di posta elettronica (che 

costituirà lo strumento ufficiale di comunicazione) preferibilmente in formato pdf o jpg (testo non 

modificabile) all’indirizzo parconelmondo@gmail.com ENTRO E NON OLTRE IL 

GIORNO 10/07/2014, A PENA DI ESCLUSIONE. 

Il candidato ha l’obbligo di informarsi tramite e-mail del buon esito della ricezione della 

domanda. 

L’Ente Parco non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 

indicazione del recapito da parte dell’interessato, né per eventuali disguidi di rete o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
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I candidati verranno selezionati attingendo da una graduatoria stilata sulla base dei requisiti previsti 

dal presente bando, da una Commissione composta da un rappresentante del Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco-Emiliano, della Regione Toscana, dalla Regione Emilia Romagna e 

dall’Unione Comuni Garfagnana. Le decisioni della Commissione sono insindacabili. La 

commissione potrà richiedere eventuali integrazioni di documentazione fissandone il tempo per 

l’invio.  

La scelta dei candidati avverrà tenendo conto della loro distribuzione territoriale nei Paesi 

interessati dall’emigrazione dalle aree geografiche del Parco Nazionale (Emilia Romagna e 

Toscana) compresi nei continenti indicati dal presente bando, assicurando la partecipazione 

di giovani provenienti da diversi continenti e dando priorità alle candidature dai Paesi che 

non esprimono adeguata copertura di “Ambasciatori Affettivi”. Non saranno ammessi i 

partecipanti alle precedenti edizioni del corso.  

Per ogni continente verranno predisposte due specifiche graduatorie, una per i candidati con 

origini toscane l'altra per candidati con origini emiliano-romagnole, dalle quali si attingerà 

sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione come sopra costituita. I posti dovranno 

essere riservati in n. 6 per la Regione Toscana e in n. 9 per la Regione Emilia Romagna. 

A parità di merito costituirà titolo preferenziale lo stato di necessità economica 

adeguatamente documentato. 

L’elenco dei soggetti selezionati sarà pubblicato sui siti istituzionali e comunicato agli interessati. 

III.3 – PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA 

I candidati ammessi al soggiorno formativo riceveranno una comunicazione e-mail e saranno 

invitati a restituire entro 7 giorni di norma tramite e-mail (scansioni formato pdf, immagini jpg) la 

dichiarazione per l’ammissione al progetto (ALLEGATO C)  con la seguente documentazione: 

1 - una fotocopia del passaporto e/o altro documento valido per l’espatrio; 

2 - Certificato medico di sana e robusta costituzione in lingua italiana o accompagnato da 
traduzione consolare in italiano (attestazione richiesta anche ai fini del rilascio della prevista 
copertura assicurativa); 

3 - un’attestazione della propria origine o autocertificazione verificabile presso gli uffici 
comunali con i riferimenti anagrafici dei propri familiari di origine italiana;  

4 - due fotografie formato tessera. 

In tale occasione verranno fornite ulteriori informazioni sul programma del soggiorno formativo. 
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La predetta documentazione dovrà essere esibita in originale al momento dell’avvio del soggiorno 

congiuntamente all’accettazione mediante la sottoscrizione di un apposito modulo. In caso di 

rinuncia, l’Ente Parco provvederà all’assegnazione del posto al candidato successivo risultante 

idoneo in ordine di graduatoria.  

Il presente bando sarà inviato per la pubblicazione anche all’albo pretorio del PNATE, delle Unioni 

di Comuni e/o Comunità Montane: della Garfagnana, della Lunigiana, Parma Est e Appennino 

Reggiano e dei Comuni di: Bagnone (MS), Busana (RE), Castelnovo ne’ Monti (RE), Collagna 

(RE), Comano (MS), Corniglio (PR), Filattiera (MS), Fivizzano (MS), Giuncugnano (LU), Licciana 

Nardi (MS), Ligonchio (RE), Monchio delle Corti (PR), Ramiseto (RE), San Romano in 

Garfagnana (LU), Villa Collemandina (LU), Villa Minozzo (RE). 

L’ammissione dei sei  giovani discendenti di emigrati provenienti dalle zone del Parco di origine 

toscana è subordinata all’effettivo impegno di spesa da parte della Regione Toscana a seguito delle 

verifiche  in corso circa il rispetto dei limiti previsti dal patto di stabilità. 

L’ eventuale impossibilità della Regione Toscana a finanziare il progetto con la conseguente 

esclusione dei giovani toscani dal programma, non costituirà titolo per gli esclusi per richiedere un 

rimborso economico di qualsivoglia importo per qualsiasi ragione o causa. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare e apportare modifiche ed integrazioni al 

presente bando per assicurare una piena ed effettiva realizzazione delle finalità del Progetto “Parco 

nel Mondo”, anche in relazione ad eventuali e sopravvenute esigenze tecnico-organizzative e 

procedurali. 

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle vigenti disposizioni inerenti il 

funzionamento del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 

Gli interessati potranno rivolgersi per informazioni presso l’Unione Comuni Garfagnana – Ente 

delegato per la gestione del progetto – Ufficio di Staff della Direzione – Tel. 0039 0583 644922 – 

fax 0039 0583 644901 - e-mail: parconelmondo@gmail.com - in Via Vittorio Emanuele, 9 – 

55032 Castelnuovo di Garf.na (LU) in orario di ufficio. 

                Regione Emilia Romagna                                                      Regione Toscana          

Consulta Emiliano Romagnoli nel Mondo           Toscani nel Mondo 

                       
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano 

 


