L.A.C
LEGA PER L’ABOLIZIONE DELLA CACCIA
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
SEZIONE LAZIO
SERVIZIO DI PROTEZIONE AMBIENTALE
AUTORIZZAZIONE MINISTERO AMBIENTE

PERCORSO DI FORMAZIONE AMBIENTALISTA E ANIMALISTA
La Lega per L'Abolizione della Caccia è impegnata attivamente dal 2006 nelle provincie di Roma
e Frosinone nella salvaguardia dell'ambiente e degli animali. Abbiamo intenzione di avviare un
percorso di formazione per chi voglia prestare, VOLONTARIAMENTE ED A TITOLO
GRATUITO, il proprio contributo nelle diverse attività protezionistiche. Ritenendo la funzione di
tutela, correlata alla protezione degli ecosistemi e degli animali, elemento di utilità sociale.

A chi è rivolto il percorso?
Per motivi logistici esclusivamente per i residenti dei seguenti comuni: Paliano, Piglio, Vico nel
Lazio, Guarcino, Trivigliano, Fumone, Torre Cajetani, Fiuggi, Acuto, Trevi nel Lazio, Arcinazzo
Romano, Affile, Subiaco.

Attività didattiche
Le attività didattiche sono mirate alla ricerca di volontari da impiegare nei seguenti settori:
1. Diffusione dei principi statutari ed attività di natura amministrativa
2. Processi legati all'adozione e tutela dei randagi sul territorio
3. Servizio di vigilanza Zoofila/Ittica e Venatoria volontaria
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 Giugno 2016 tramite l'indirizzo email
laclazio@abolizionecaccia.it ove dovranno essere indicati i seguenti riferimenti: indirizzo email,
telefono cellulare, nome e cognome.
Al raggiungimento del numero minimo di aderenti il corso base verrà erogato in 4 sessioni nei
giorni del 9, 16 e 23 Luglio dalle ore 11:30 alle ore 14:30 nei pressi di Fiuggi con sede ancora da
definire. In data 30 Luglio 2016 alle ore 12:30 si procederà a stilare l'elenco di persone che a vario
titolo, secondo le suddette attività didattiche, saranno interessate a far parte attivamente di questa
associazione, provvedendo all'iscrizione nel registro dei soci.
Il corso in questione non prevede quote di iscrizione o obbligo di associarsi fatto salvo di chi in data
30/07/2016 avrà intenzione di continuare ad operare direttamente nelle diverse funzioni di tutela. Il
materiale didattico verrà distribuito in formato digitale.
Per informazioni potete consultare il sito web http://lazio.abolizionecaccia.it/ oppure chiamare il
numero 333/2155403.

