MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI AL GRUPPO DI
ESPERTI VALUTATORI DELL’ IUCN PER LA GREEN LIST (EAGL) PER L’ITALIA
Gentili Signore / Signori,
La Green List delle aree protette e conservate dell’IUCN (Green List IUCN in breve) è una
recente iniziativa dell’IUCN lanciata ufficialmente nel 2014 durante il Congresso Mondiale dei
parchi, per riconoscere e promuovere le aree protette e conservate che siano amministrate in
modo equo e gestite in modo efficace su scala mondiale. L'obiettivo principale dell’iniziativa è
quello di incoraggiare le aree protette e conservate a misurare, migliorare e mantenere la
loro performance attraverso criteri coerenti a livello globale che fissano i valori di riferimento
rispetto a (i) buon governo, (ii) buona progettazione e pianificazione, (iii) gestione efficace e,
(iv) risultati positivi delle azioni di conservazione. Per maggiori dettagli sul programma Green
List IUCN, visitare www.iucn.org/greenlist.
Il gruppo di esperti valutatori per la Green List (Expert Assessment Group for Green List) è
l’elemento centrale del processo e deve istituirsi in tutti i paesi/giurisdizioni partecipanti.
Questo gruppo di esperti deve valutare e verificare le candidature presentate dalle aree
protette / conservate al fine di poter aree Green List conformemente allo standard globale,
adeguato al contesto giurisdizionale. L' EAGL valuterà le candidature sulla base delle prove
documentali fornite dalle aree protette / conservate e in base alle proprie conoscenze e
competenze. Tutte le candidature sono volontarie e si basano sulla volontá del responsabile
del sito ad essere incluso nella Green List. Per ulteriori informazioni sulle competenze e i
ruoli dei membri EAGL, consultare gli allegati.
L' EAGL si costituisce attraverso la candidatura alla presente Manifestazione d’interesse
come la presente e di un successivo processo di un gruppo formato da 5 a 15 membri. I
vantaggi di diventare membro dell’ EAGL comprendono il supporto al miglioramento
dell'efficacia di gestione e della governance delle aree protette e conservate in Italia;
l’affiliazione alla Commissione mondiale IUCN delle aree protette (WCPA IUCN); e
un'opportunità per entrare a far parte di una comunità globale di professionisti e stakeholder
delle aree protette e conservate che oggi é presente in oltre 25 paesi. È importante chiarire
che i membri del EAGL dovranno lavorare su base volontaria, a titolo personale e in base
alle loro competenze, senza rappresentare alcuna organizzazione. L’impegno è da
considerarsi fornito in forma gratuita ad esclusione delle eventuali spese di viaggio e alloggio
le quali saranno, invece, rimborsate.
Le persone interessate sono pregate di inviare tutte le seguenti informazioni entro e non oltre
30 Settembre alle 11.59 A.M a Carla Danelutti carla.danelutti@iucn.org:
1. Un CV completo e aggiornato in inglese;
2. Autovalutazione in inglese delle competenze completata (secondo il modello fornito
all’allegato 1).

3. Una breve dichiarazione in inglese sul perché si è interessati/e ad aderire all' EAGL,
sulla base della conformitá ai criteri di competenza elencati in allegato;
4. Confermare, possibilmente nella stessa dichiarazione cui al punto 3, il proprio
impegno per una media di 10 giorni di volontariato all'anno (0,8 giorni lavorativi al
mese) per le attivitá dell’ EAGL, per un periodo previsto di almeno due anni.
5. Confermare, possibilmente nella stessa dichiarazione di cui al punto 3, la disponibilitá
a partecipare ad un corso di formazione di due giorni indicativamente tra fine ottobre
ed inizio novembre da svolgersi a Roma (provvisorio).
I documenti devono essere redatti in inglese ed inviati in pdf, possibilmente numerati come
identificato al punto anteriore.
La Commissione mondiale dell’IUCN sulle aree protette (WCPA in inglese), IUCN e un
revisore indipendente (reviewer) valuteranno le domande e selezioneranno un gruppo di
5-15 esperti per formare l' EAGL.
I membri nominati dovranno firmare una "Dichiarazione all’assunzione dell’impegno" (che
include informazioni sugli eventuali problemi di conflitto di interessi). Tutti i candidati avranno
l'opportunità di aderire alla WCPA come membri, purché soddisfino i criteri di adesione alla
stessa.
Non esitate a mettervi in contatto con Carla Danelutti carla.danelutti@iucn.org se desiderate
saperne di più sulla Green List IUCN e l' EAGL o se avete altre domande.
Cordiali saluti,

Antonio Troya Panduro
Director – IUCN Mediterranean

Andrej Sovinc
Regional Vice Chair
IUCN World Commission on Protected
Areas

APPENDICE 1: AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
(applicants please mark the applicable levels)
Professional experience with public or private protected and conserved areas (PAs):

5 to 10
years

10 to 15
years

Over 15
years

Medium

Strong

PA management
Government ministry or PA agency
Community or economic development
Independent auditing or assessment of PAs
Scientific research within or about PAs
Other academic research within or about PAs,
including social sciences
Sustainable development or environmental
issues at a management, operational,
technical, policy or governance level
Community or indigenous rights holder /
stakeholder organisations
Other skills (applicants please mark the applicable level):

Basic
Knowledge of PAs in the jurisdiction
Network of regional contacts
Analytical skills
Oral communication skills
Written communication skills
Command of local language(s)
Command of written and spoken English
Regionally recognised leadership in PA issues
Skills in conflict resolution and negotiation

APPENDICE 2: CRITERI E RUOLI DI COMPETENZA DEI MEMBRI DELLA EAGL
I candidati per l'adesione all'EAGL devono soddisfare i seguenti criteri di competenza:
1) almeno 10 anni di esperienza lavorativa con aree protette o conservate pubbliche o
private (AP) in qualità di professionista, quali:
• Gestione delle AP e conoscenza specifica delle AP in Italia
• Ministero o agenzia responsabile della gestione delle aree protette
• Sviluppo comunitario o economico
• Controllo o valutazione indipendente delle áree protette
• Ricerca scientifica all'interno o sulle AP
• Altre ricerche accademiche all'interno o sulle AP, comprese le scienze sociali
• Sviluppo sostenibile o questioni ambientali a livello gestionale, operativo,
tecnico, politico o di governance
2) Organizzazioni comunitarie o indigene, se pertinenti nel contesto della giurisdizione
3) Buona rete di contatti nazionali/regionali che permetta raggiungere i principali attori
ed esperti
4) Capacità di analizzare e integrare informazioni diverse da varie fonti e trarre una
conclusione da queste informazioni
5) Forti capacità di comunicazione orale, capacità di creare e trasmettere messaggi in
modo articolato
6) Fluente in italiano
7) Conoscenza dell’inglese scritto e parlato è desiderabile

Ruoli e responsabilità di EAGL:
1) Ricevere una formazione sullo standard della Green List IUCN, i suoi indicatori
generici e il relativo manuale utente a seconda dei casi (come minimo all'inizio della
collaborazione e successivamente nel caso di revisioni programmate dello standard,
degli indicatori e del manuale utente)
2) Stabilire un rapporto di lavoro con il/i Revisore/i per consentire la creazione
dell'EAGL, l’adattazione degli Indicatori Generici e la valutazione delle aree protette
3) Se necessario, adattare gli Indicatori generici secondo le regole e le procedure del
Manuale dell'utente per renderli applicabili al rispettivo contesto giurisdizionale
4) Valutare le AP con rispetto alla conformità con gli indicatori approvati seguendo le
regole e le procedure del Manuale d'uso e raccomandare Aree Protette per
l’inclusione alla Green List nel caso rispettino tutti gli indicatori
5) Gestire le segnalazioni di potenziali cause di revisione non programmata di AP Green
List
6) Coordinare il proprio lavoro con i rappresentanti piú prossimi del Programma Green
List IUCN, WCPA e, ove possibile, con le autorità competenti
7) Sostenere gli sforzi di comunicazione della Green List IUCN del Gruppo Operativo e
delle AP Green List laddove necessario e appropriato

