
ETICA E REGOLAMENTO  GENERALE  DELL’ 
OASI LA FRANCESA 

  
  

 
  

  
  
•         Tutte le attività dei soci si svolgono all’interno delle aree di fruizione al pubblico (percorso 

didattico, centro visita e capanno di osservazione). Qualunque attività che coinvolga aree 
fuori da quelle sopra citate, dovrà essere regolamentata da una richiesta formale che si 
concretizza con un progetto indirizzato al referente del proprio gruppo; 
  

•         Tutte le attività che si svolgono all’interno dell’Oasi sono realizzate da Gruppi che si 
occupano dello studio, tutela e divulgazione della conoscenza sul mondo naturale e della 
manutenzione dell’Oasi stessa; 
  

•         Ogni Gruppo persegue il rispetto della natura e degli esseri che ci vivono seguendo, nell’ 
attuazione dei propri progetti, tutte le norme etiche e legali in campo di lotta al 
maltrattamento animale e tutela delle aree protette e di interesse comunitario; 

  

•         I nuovi iscritti ad un Gruppo verranno inizialmente seguiti dal referente o dagli altri membri 
del Gruppo stesso, così da apprendere quanto prima le regole di comportamento da 
seguire all’interno dell’Oasi; 

  

•         Ogni progetto deve seguire l’ “iter di approvazione dei progetti” (Allegato 1); 
  

•         La stesura dei progetti deve seguire il “fac-simile” fornito ad ogni gruppo dal proprio 
referente (Allegato 2); 

  

•         Il Gruppo che presenta i progetti deve sempre seguirne la realizzazione pratica ed il 
successivo mantenimento. All’interno del gruppo deve essere individuata la persona 
incaricata di tale compito (in genere la stessa che presenta il progetto). Sono ben accette 
collaborazioni con gli altri gruppi che, però, non devono ritrovarsi a dover fare loro tutto il 
lavoro; 

  



•         Copia dei dati ricavati dai vari progetti deve essere sempre consegnata all’oasi o al 
proprio referente; 

  

•         Qualunque informazione, problema o lamentela deve essere fatta presente al Consiglio 
Direttivo; 

  

•         Il seguente regolamento è soggetto a modifiche in seguito a proposte da parte dei membri 
dei Gruppi e al rilevamento di problematiche che necessitino di regole precise per essere 
evitate; 

 


