Settimana Europea dei Geoparchi – Madonie Geopark Week 2019
INVITO
esteso a tutti i portatori d’interesse associati e pubblici, a partecipare alla riunione di
coordinamento che si terrà presso la sede dell’Ente Parco delle Madonie a Petralia Sottana,
Corso Paolo Agliata n. 16, aula consiliare, il 7 marzo alle ore 9,30, per accogliere proposte di
attività idonee a celebrare la “Settimana Europea dei Geoparchi”, che si svolgerà dal 27 maggio
al 10 giugno 2019.
Com’è noto il Parco delle Madonie, dal 2001 è stato riconosciuto sotto l’appellativo di Madonie
Geopark, membro della EGN e dal 2015 nel corso della 38a Sessione Plenaria della Conferenza
Generale UNESCO, ha ottenuto la prestigiosa denominazione di UNESCO Global Geoparks:
“I Geoparchi Mondiali UNESCO (UNESCO Global Geoparks) sono tesori di valore internazionale,
non solo per il loro interesse geologico, ma anche per l’entusiasmo e la passione di coloro i quali, a
livello locale, si impegnano duramente per tutelarli e per sfruttare al meglio le opportunità educative
ed economiche che questi stessi territori offrono. Essi restituiscono una straordinaria immagine delle
comunità locali che operano con grande efficacia in alcune delle zone più remote e più belle del
nostro Pianeta.”
L’Ente Parco delle Madonie in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e
programmazione territoriale condivide e favorisce l’opportunità di sviluppare forme di collaborazione
con enti ed associazioni con il comune obiettivo di attivare adeguate politiche di promozione, tutela e
conservazione dell’ambiente, per favorire la sua fruizione da parte della comunità.
L’UNESCO stessa, d’altra parte, tiene a precisare che l’approccio d’animazione territoriale deve
partire da chi vive il territorio e ne cura lo sviluppo sostenibile perché :
“Gli UNESCO Global Geoparks nascono dalle comunità locali e danno loro l’opportunità di
sviluppare relazioni strategiche con l’obbiettivo comune di promuovere i processi geologici più
significativi, le caratteristiche, la storia e i temi culturali di un territorio legati alla geologia o più in
generale alla straordinaria bellezza del paesaggio geologico. Gli UNESCO Global Geoparks sono
creati attraverso un processo rigorosamente dal basso che coinvolge tutte le autorità locali e regionali
e gli attori del territorio (come comunità locali, operatori turistici, abitanti e associazioni)”
Il “Madonie Geopark” pertanto, come ogni Ente aderente alla Rete Europea dei Geoparchi
riconosciuta dall’UNESCO, anche quest’anno celebra la “Settimana Europea dei Geoparchi 2019”
per promuovere i beni geologici destinati al “geoturismo”, comunque connessi alle risorse naturali e
culturali locali coinvolti dallo sviluppo sostenibile, offrendo ai residenti, alle scuole e ai visitatori
opportunità non solo di svago ma anche formative ed educative.
In questo ambito, le giornate di attività promozionali (visite, escursioni, workshop, inaugurazioni e
quant’altro ritenuto utile) proposte dai portatori d’interesse, inserite nel programma che sarà reso noto
alla European Geoparks Network e pubblicato nel sito web www.parcodellemadonie.it, potranno
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meglio rappresentare l’identità territoriale del Parco delle Madonie e delle realtà associative e
pubbliche impegnate a riscontrare la crescente richiesta di conoscenza e fruizione dell’area protetta,
strettamente connessa agli scopi della European Geoparks Network in generale o a quanto ogni
Comune del Parco delle Madonie in particolare ha saputo porre a disposizione della fruizione
sostenibile di qualità supportata da servizi resi da operatori qualificati.
Per quanto sopra e per il coinvolgimento più esteso possibile alla programmazione della “Madonie
Geopark Week 2019”, si auspica una ampia e propositiva partecipazione al fine di celebrare il
meglio del fruibile e sostenibile che l’intero Parco delle Madonie possa offrire.

F.to Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Salvatore Caltagirone)

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)  Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478  www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825

