
ALLEGATO 2

Curriculum breve Fondazione:

La Fondazione per la Protezione Ambientale e la Conservazione della Natura “Manfred-Hermsen-Stiftung”

è stata fondata nel 2001 da Manfred Hermsen ed ha sede a Brema, in Germania. E’ una fondazione non a

scopo di lucro e sostiene progetti di conservazione naturalistica su scala mondiale.

La principale missione della Fondazione “Manfred-Hermsen-Stiftung” è di favorire la protezione ed il

ripristino di ambienti naturali ed ecosistemi di particolare valore ambientale e di supportare attività di

Educazione Ambientale e di Sviluppo Sostenibile.

Questo obiettivo viene raggiunto con la realizzazione di progetti interni oppure grazie al finanziamento di

progetti proposti da organizzazioni-partner esterne.

Attualmente la Fondazione supporta queste iniziative a Brema, come in tutta la Germania, in Europa, in

America latina e in Asia e si adopera per ottimizzare al massimo l’efficacia dei finanziamenti impegnati nella

realizzazione dei progetti, obiettivo realizzato grazie all’adozione di una tabella standard dei compensi, alla

consulenza di un consiglio tecnico-scientifico ed alla collaborazione di otto membri dello staff interno.

In Sicilia, a partire dal 2004, la Fondazione “Manfred-Hermsen-Stiftung” ha realizzato o ha in esecuzione, in

collaborazione con Associazioni locali, Enti pubblici e privati, Aree Protette e Professionisti in area

ambientale i seguenti progetti:

 “Alla scoperta del Gatto selvatico (Felis silvestris) nel Parco dell’Etna”

 Servizio Volontariato Europeo (SVE) in Sicilia

 Brignolo - Il Bosco dei Ragazzi per i Ragazzi (protezione del clima sul vulcano: Etna si dà vita a un

bosco da una ex discarica)

 La Riserva della Biosfera (realizzazione di una potenziale Riserva della Biosfera)

 Progetto Agricoltura sostenibile: conservazione della biodiversità in area agricole

 Progetto “Fiumi puliti” – Educazione ambientale

Altri progetti e dettagli si possono trovare sul sito ufficiale della Fondazione: www.m-h-s.org
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La fondazione per la natura e l'ambiente Manfred-
Hermsen, con sede a Brema, in Germania, è
attiva con progetti di protezione ambientale sul
territorio internazionale. In Sicilia porta avanti
progetti ambientali in collaborazione con diverse
associazioni locali tra cui l’Ass. Naz. Giacche
Verdi Bronte.
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