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AREA MARINA PROTETTA “Isole Pelagie” 

Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa 

 

 

Oggetto: Reclutamento allievi per la partecipazione al corso “Promozione di attività 

turistiche ambientalmente sostenibili nelle AMP”, nell’ambito dell’attuazione 

del Progetto “Pelagie isole blu - Percorsi di turismo sostenibile per la corretta 

fruizione del mare”. 

 
 
Al fine di promuovere l’attività turistica delle Isole Pelagie e di rafforzare la tutela degli ecosistemi 

marini dell’area marina protetta, è in fase di avvio il progetto “Pelagie isole blu - Percorsi di 

turismo sostenibile per la corretta fruizione del mare” finanziato dal Ministero dell’Ambiente e 

della tutela del territorio e del mare nell’ambito del D.L. 19/05/2020 n° 34 recante “Misure urgenti 

in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da covid 19”. 

L’obiettivo generale è la creazione di percorsi di turismo sostenibile e di una rete locale di 

soggetti pubblici e privati che già collaborano con l’AMP, direttamente o indirettamente, che 

favorisca una corretta fruizione del territorio mediante la condivisione di buone prassi volte alla sua 

tutela ambientale e culturale, ma anche alla sua promozione economica.  

Infatti, la definizione condivisa di percorsi e pacchetti turistici integrati e sostenibili finalizzati 

alla promozione delle straordinarie emergenze del territorio legate al tema del mare, verrà 

inoltre sostenuta con la creazione di un marchio di qualità “Pelagie isole blu”, che i singoli 

operatori economici localmente coinvolti potranno utilizzare per la promozione delle proprie offerte 

di servizi, e con la realizzazione di servizi comuni di promozione, marketing e informazione in 

favore dei potenziali utenti. 

Più in particolare, il progetto prevede lo svolgimento di un intervento formativo, condotto in due 

edizioni parallele della durata di 80 ore ciascuna dal titolo “Promozione di attività turistiche 

ambientalmente sostenibili nelle AMP” e rivolto alle categorie economiche e culturali che 

interagiscono con i servizi ecosistemici della AMP (ristoratori, albergatori, pescatori artigianali, 

diving center, associazioni locali ambientali e culturali, ecc.).  

La partecipazione al corso è gratuita e verranno forniti ai partecipanti, 20 unità per ciascuno delle 

due edizioni corsuali, i necessari materiali didattici. Le attività verranno svolte presso la sede 

dell’AMP Isole Pelagie sita in Via Cameroni snc a Lampedusa con modalità seminariali (4 

seminari), con avvio presumibilmente nel mese di dicembre e conclusione entro febbraio 2022. 

Nei casi di difficoltà oggettive di raggiungimento della sede corsuale di Lampedusa da parte di 

partecipanti provenienti dall’isola di Linosa o di operatori economici fuori sede, sarà possibile 

prevederne la partecipazione alle attività didattiche per via telematica. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di ammissione al corso, dovrà presentata in carta semplice sulla base del modello 

Allegato 1. 

Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma e allegare la seguente 

documentazione: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia del codice fiscale; 

- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto. 
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Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei 

documenti richiesti o le domande incomplete nel contenuto. 

 

La suddetta documentazione, compilata in ogni parte, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 04/12/2021 e potrà essere consegnata secondo le seguenti modalità: 

 

- BREVI MANU: in busta chiusa con l'indicazione all'esterno "Progetto Pelagie Isole blu – 

Domanda di ammissione” presso la segreteria dell’Area Marina Protetta “Isole Pelagie” sita 

in Via Cameroni s.n.c. a Lampedusa (AG);  

 

- A MEZZO POSTA: in busta chiusa con l'indicazione all'esterno "Progetto Pelagie Isole blu 

– Domanda di ammissione” da inviare all’Area Marina Protetta “Isole Pelagie”, Via 

Cameroni s.n.c. - 92010 Lampedusa (AG). Non fa fede il timbro postale e l’ente non assume 

alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali. 

 

- TRAMITE POSTA ELETTRONICA: all'indirizzo direzione@ampisolepelagie.it indicando 

nell'oggetto "Progetto Pelagie Isole blu – Domanda di ammissione”.  

 

L'autentica della firma per gli allegati può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario.  

Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse diversamente da quanto sopra descritto o 

successivamente al suddetto termine.  

Le istanze pervenute entro la scadenza saranno acquisite, protocollate e, previa verifica del possesso 

dei requisiti, i candidati saranno ammessi alla frequenza del corso secondo l’ordine cronologico di 

presentazione della candidatura, sino al completamento dei 40 posti totali disponibili. 

Le istanze pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. 

A conclusione delle attività, agli allievi verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il numero 

massimo di assenze consentite è pari al 30% del monte ore corso e comunque per non più di 10 

giorni consecutivi. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la segreteria dell’AMP Isole Pelagie (tel-fax 0922-

975780 email direzione@ampisolepelagie.it). 

Auspicando la partecipazione degli operatori economici locali e la condivisione di buone prassi 

volte alla tutela ambientale e culturale, ma anche alla promozione economica delle Isole Pelagie, si 

inviano cordiali saluti. 

 

 

 

Il Direttore dell’AMP Isole Pelagie 

                                                                                                  Geom. Giuseppe Di Malta 
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