
 
 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  
 

“Ambasciatore del Parco nel mondo” 
 

Premessa 
Nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga vive ed opera una Comunità 
ricca di buone pratiche e di profondo impegno nel pieno rispetto di un ambiente di straordinario valore 
arricchito da una cultura e da una tradizione millenaria in equilibrata simbiosi con le catene montuose 
che ne costituiscono l'anima più profonda. 
L’identità culturale di questa Comunità vive identicamente anche fuori dai suoi meri confini territoriali 
e rappresenta un valore assoluto immediatamente riconoscibile. 
Ai migliori rappresentanti di questa Comunità Identitaria va riconosciuto l'attestato di “Ambasciatore 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nel mondo” affinché possano continuare a 
rappresentare e meglio diffondere il pregio eccezionale dell’Area Protetta educando al rispetto delle 
matrici naturali e del patrimonio agro-silvo-pastorale che ne costituiscono l'essenza. 
 
art. 1 :Albo degli ambasciatori del Parco Nel Mondo 
E’ istituito “L’Albo degli ambasciatori del Parco nel Mondo”, a cui saranno iscritti coloro che, su 
proposta del Presidente e con decisione del Consiglio Direttivo, verrà attribuito tale riconoscimento.  
L’Ambasciatore rimarrà iscritto negli annali dell’Albo a tempo indeterminato, o, comunque, fino a che 
eventi seguenti o comportamenti individuali faranno ritenere allo stesso Consiglio Direttivo di 
cancellare il nominativo ovvero di ritirare il riconoscimento.  
 
art. 2: Natura del Riconoscimento  
Il riconoscimento ha natura meramente onorifica e personale, ed il nominativo dell’Ambasciatore sarà 
inserito in un apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente unitamente ad una breve descrizione 
delle motivazioni del riconoscimento. 
L'Ambasciatore potrà fregiarsi del titolo di “Ambasciatore del Parco nel Mondo” nelle sue relazioni 
pubbliche, e, laddove sia titolare/gestore di una attività, potrà apporvi un drappo con il logo del Parco 
accanto alla seguente indicazione: “Ambasciatore del Parco nel Mondo”. 
Tale riconoscimento non costituisce autorizzazione all’uso del logo nella attività gestita e/o nelle/ sulle 
produzioni relative.  
 
art. 3: Destinatari 
Saranno ritenuti idonei all’iscrizione nell’”Albo” coloro che tramite azioni, opere, professionalità, 
comportamenti avranno dimostrato di incarnare e di poter trasmettere i valori ambientali, culturali e 
del patrimonio identitario dell’area protetta.  
 
art. 4: Attribuzione  
Il riconoscimento sarà attribuito all’ “Ambasciatore” su proposta del Presidente, con Decisione del 
Consiglio Direttivo. Se non presentata motu proprio dal Presidente, ogni membro del Consiglio 
Direttivo potrà presentare al Presidente una proposta di candidatura unitamente ad una scheda che 
riassuma le caratteristiche del candidato tali da giustificare l’attribuzione del riconoscimento.  
Il Presidente del Parco provvede a consegnare la targa e le effigi in pubblica cerimonia. 
Il nominativo dell’ “Ambasciatore” verrà immediatamente inserito all’interno dell’Albo.  


