ASSOCIAZIONE NAZIONALE

“GIACCHE VERDI”
SICILIA ONLUS
Raggruppamento Provinciale di Bronte

La nostra associazione opera a livello regionale da circa 10 anni con volontari locali e regionali, che
partecipano a tutti i nostri progetti. Nel 2010 il Raggruppamento Provinciale di Bronte si è
costituito autonomamente rimanendo comunque parte integrante dell'associazione Regionale e
Nazionale.
Convenzionata con FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e ANIRE (Ass. Naz. Italiana di
Riabilitazione Equestre ed Equitazione Ricreativa e Sportiva Per Handicappati)
Dal 2010 l'Associazione collabora con la cooperativa " Le Piccole Terre" la quale si occupa di,
diffondere ed implementare la conservazione della biodiversità in Sicilia adottando misure di
coltura biologica tradizionale che favoriscono la tutela degli habitat di specie di flora e di fauna
autoctone a rischio di estinzione; far conoscere ai volontari sistemi tradizionali di coltivazione e
produzione sulla quale si basa prevalentemente l'economia del nostro territorio.
Uno degli obiettivi principali dell’Ass. Giacche Verdi Bronte è quello di promuovere la
salvaguardia ambientale di tutto il territorio siciliano. Dal 2011 l’associazione ha aderito al
programma “Gioventù in Azione” ed è accreditata con codice 2011-IT-50 all’Agenzia Nazionale
Giovani. Ospitiamo volontari provenienti da tutta Europa. Diamo la possibilità a giovani di culture
diverse di fare esperienze di volontariato, condividendo con loro la passione nell’affrontare le
tematiche ambientali e sociali che interessano tutto il mondo, infondendo ai volontari

la

consapevolezza di essere un cittadino europeo. I giovani volontari sono coinvolti in tutte le attività e
nei progetti dell'associazione
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Numerosi sono i progetti, le campagne didattiche e d’informazione delle quali l'associazione si è
fatta promotrice:
 Il Cavallo come Mezzo (Seminari e convegni)
 Solidarietà senza Confini (riabilitazione equestre per mezzo del cavallo)
 Naturalmente Cavalgiocando

(progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole

primarie)
 La Banda del Parco (gruppi di giacche verdi scout composti da ragazzini di età tra gli 8 e i
15 anni)
 Formazione (per i volontari e per giovani interessati)
 Non scherzate col fuoco (compagna di informazione sulla prevenzione incendi)
 Festa dell’Albero (manifestazione)
 La Scuola scende in Piazza (attività ludico-educative di Tutela Ambientale rivolta a tutte
le scuole di ogni ordine e grado)
 Al Galoppo in Provincia (promozione del territorio e tutela ambientale)
 Le matricole del Volontariato (reclutamento volontari nelle scuole di istruzione secondaria
superiore) Campi di volontariato (una settimana con le Giacche Verdi)
 Parchi urbani e aree verdi protette (controllo e vigilanza)
 Monitoraggio del territorio Dissesto idrogeologico antincendio (prevenzione)
 Traversata della dorsale dei Nebrodi a Cavallo,
 Le Ippovie dell'Etna (promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico)
 Fiumi Puliti L'elisir di lunga vita...l'Acqua (progetto di educazione ambientale sull'
equilibrio degli ecosistemi)
 Brignolo - Il Bosco dei Ragazzi per i Ragazzi (protezione del clima sul vulcano Etna
diamo vita a un bosco da una ex discarica).
 La Cultura del Riciclaggio (laboratorio di riciclaggio con i bambini della scuola),
 La Riserva della Biosfera (realizzazione di una potenziale Riserva della Biosfera),
 Progetto Agricoltura (produzione di prodotti biologici),
 Le Querce di Monte Egitto (salvaguardia delle querce che rischiano l’estinzione). Tante
altre iniziative e attività vedono impegnati i volontari delle Giacche Verdi con l'obiettivo di
apportare idee innovative e nuovi spunti di interesse collettivo per la salvaguardi e la
protezione dell’ambiente.
Curriculum Associazione Nazionale Giacche Verdi – Raggruppamento Provinciale Bronte

2

Giacche Verdi Bronte

L'Associazione Nazionale Il Raggruppamento
Giacche Verdi - Bronte
Provinciale di Bronte
opera e svolge attività di
Via Cav. Di Vittorio Veneto,
è
un'associazione
di protezione ambientale e di
1/A
volontariato, di protezione prevenzione. Le Giacche
ambientale e di solidarietà Verdi operano in vari ambiti
95034 Bronte (CT)
sociale uniformata alla legge di intervento:
quadro
sul
volontariato
Tel./Fax: +39-095-7722108 (266/91) inserita negli elenchi - nella tutela dell’ambiente
del relativo registro nazionale. delle aree protette (Parchi,
www.giaccheverdiE’ riconosciuta dal Ministero Riserve, Oasi);
dell'Ambiente
quale
bronte.org
associazione di protezione - per la sensibilizzazione e il
ambientale ai sensi dell'Art. rispetto della natura;
13 della Legge n. 349/86 e
E-Mail:
successive
modifiche. - educazione, prevenzione e
gvbronte@gmail.com;
L'Associazione ha carattere protezione ambientale;
Responsabile: Montagno Nazionale, ed è suddivisa
autonomamente
in - nel sociale.
Biagio
Raggruppamenti Regionali e
montagno.biagio@email.it Provinciali.

Il Responsabile
Biagio Montagno
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