WORLDRISE ONLUS E VOIHOTELS PRESENTANO

VOI e il mare
Per la salvaguardia del patrimonio
naturalistico del Mediterraneo

WE ACT
FOR NATURE!
Worldrise è un'associazione che agisce per la
salvaguardia dell’ambiente marino attraverso
progetti creativi di sensibilizzazione che
promuovono il cambiamento necessario a costruire,
insieme, un futuro migliore per il nostro Pianeta Blu.
Crediamo che ognuno possa a suo modo fare la
differenza e unirsi così alla nostra triblù di custodi del
patrimonio naturalistico del Mar Mediterraneo.
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LA COLLABORAZIONE

VOIhotels
SUPPORTA WORLDRISE
Noi di Worldrise siamo convint* che il futuro del Pianeta Blu dipenda
da noi e che allo stesso tempo, il nostro futuro dipenda dal mare. Il
mare è la linfa vitale del pianeta e insieme possiamo conoscerlo e
rispettarlo.
Per questo motivo, insieme a VOIhotels, abbiamo iniziato un percorso
verso la sostenibilità intesa come impegno verso il mare, la sua
protezione e la condivisione delle sue meraviglie.
Valori che si traducono nella volontà comune di agire su più fronti:
sensibilizzare i clienti delle strutture alle tematiche ambientali, creare
escursioni che valorizzano le potenzialità naturalistiche del territorio
e supportare la ricerca scientifica e l'empowerment professionale
dei giovani nella conservazione dell'ambiente marino.
Abbiamo quindi sviluppato un'esperienza formativa dedicata a
studenti universitari o neo laureati e ai nostri volontari interessati a
fare la differenza per la tutela e la salvaguardia dei nostri mari.

L'OBIETTIVO
Offrire un'esperienza formativa in una location senza pari,
immersi nella ricchezza naturalistica del Mediterraneo a
supporto della salvaguardia ambientale

Durante questa esperienza ti dedicherai a:
OCEAN LITERACY

Diverrai il responsabile della conoscenza e della divulgazione sulle
meraviglie dell'ambiente marino nella struttura ospitante
coinvolgendo nelle tue attività anche i clienti più piccini.

MISSION

ESCURSIONI NATURALISTICHE

Accompagnerai i turisti durante le escursioni alla scoperta
dell'ambiente marino mediterraneo e dei suoi abitanti

MONITORAGGIO SCIENTIFICO

Ti occuperai di raccolta dati e di monitoraggio dell'ambiente
marino-costiero applicando protocolli di progetti già in essere
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LOCATION e
aree tematiche

VOI Colonna Village (Golfo Aranci,
Sardegna)

Nel meraviglioso sud-est della Sardegna

MONITORAGGIO DEI DELFINI

Indagherai, mediante la tecnica della foto-identificazione, se
l'area di Golfo Aranci é usata dai tursiopi per allevare i cuccioli
effettuando in prima persona la raccolta dati sul campo

MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE
COSTIERO
Applicherai il protocollo di Monitoraggio dell'Ambiente Costiero
promosso da Reef Check Med, associazione ONLUS con la quale
Worldrise collabora, aiutando così la comunità scientifica ad
ampliare le conoscenze sulla distribuzione di alcune specie di
particolare interesse ecologico e seguirne i cambiamenti nel
tempo.

VOI Tanka Village (Villasimius,
Sardegna)
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LOCATION e
aree tematiche

Nel meraviglioso sud-est della Sardegna

VOI Baia di Tindari Resort (Baia di
Tindari, Sicilia)
Nel suggestivo nord-est della Sicilia

VOI Arenella Resort (Siracusa, Sicilia)
Immersa nella storia del sud-ovest della Sicilia

MONITORAGGIO DELL'AMBIENTE
COSTIERO

Applicherai il protocollo di Monitoraggio dell'Ambiente Costiero promosso
da Reef Check Med, associazione ONLUS con la quale Worldrise collabora,
aiutando così la comunità scientifica ad ampliare le conoscenze sulla
distribuzione di alcune specie di particolare interesse ecologico e
seguirne i cambiamenti nel tempo.
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LOGISTICA

INFORMAZIONI
LOGISTICHE
Il vitto e l'alloggio (in condivisione con altri membri dello staff)
sono offerti dalla struttura
Copertura assicurativa compresa
Il viaggio per raggiungere la struttura è completamente a tuo
carico
Sarai affiancato da esperti del team WR per il supporto
scientifico
Dovrai renderti disponibile a supportare le attività di VOI
Concierge all'interno della struttura ospitante nei termini della
collaborazione in essere
Dovrai aver effettuato il vaccino per il Covid-19

N.B.: PER POTER PARTECIPARE È NECESSARIO FAR PARTE DEL GRUPPO DI
VOLONTARI DI WORLDRISE.
Puoi entrare a farne parte compilando il form a questo link
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RECLUTAMENTO

RECLUTAMENTO
Chi può inviare la domanda di partecipazione a
VOI e il mare?
Tirocinanti universitari o neolaureati in Scienze Biologiche,
Scienze Ambientali, Scienze Naturali e affini

Periodo

01 Giugno-31 Luglio
01 Agosto - 30 Settembre

N.B.: DUE MESI SONO IL REQUISITO MINIMO DI PARTECIPAZIONE
IN BASE ALLE DISPONIBILITÀ DEL PARTECIPANTE. L'ESPERIENZA PUÒ DURARE
ANCHE PIÙ DI DUE MESI

Per candidarti è necessario:

1. Mandare la tua candidatura a
candidature@worldrise.org allegando il Curriculum
Vitae

2.Compilare il Google Form che trovi a QUESTO LINK
LE DOMANDE INCOMPLETE NON VERRANNO CONSIDERATE!

www.worldrise.org
EMAIL ADDRESS

candidature@worldrise.org

@worldrise

@worldrise_onlus

Worldrise Onlus

