BANDO per la RICERCA di VOLONTARI per i
CAMPI di sorveglianza ANTINCENDIO BOSCHIVO
del PARCO REGIONALE DEI MONTI LATTARI
Promossi dal Parco Regionale dei Monti Lattari, e finanziati dalla
FONDAZIONE per il SUD, in collaborazione (per i campi AIB) con i Partner:
CEA Fiordo di Furore, CEA Il Melograno, LEA Valle delle Ferriere, Legambiente Campania,
Misericordia di Agerola, Pubblica Assistenza di Corbara, WWF Salerno

Oggetto
Il Parco Regionale dei Monti Lattari, nell’ambito del progetto “I GIOVANI PRESIDIANO IL
PARCO PRESIDIO DI BIODIVERSITA’” realizza n. 15 campi di volontariato Anti Incendio
Boschivo in varie sedi strategiche dell’area del Parco, nel periodo 11 luglio - 29 agosto 2009.
Le attività saranno gestite e coordinate dalle seguenti organizzazioni: CEA Fiordo di Furore, CEA Il
Melograno, LEA Valle delle Ferriere, Legambiente Campania, Misericordia di Agerola, Pubblica Assistenza
di Corbara, WWF Salerno.
I campi di volontariato, della durata di 15 giorni (eccetto il campo di Furore – cod. C9 – della durata
di 10 giorni), ospiteranno un massimo di 10 volontari per campo, oltre i responsabili delle
organizzazioni che coordinano le attività del campo.

Cos’è un campo di volontariato
Un campo di volontariato è un’esperienza di gruppo che permette la realizzazione di attività di
cittadinanza attiva e di protezione, tutela e ripristino dell’ambiente, grazie al coinvolgimento
libero di persone maggiorenni e la guida di coordinatori e responsabili del territorio debitamente
formati per la corretta realizzazione delle attività.
Un campo è anche l’occasione per conoscere luoghi da tutelare e incontrare persone che hanno
condiviso la stessa scelta di volontariato, con le quali si trascorreranno le giornate lavorando,
mangiando, dormendo e scoprendo le risorse del territorio tutelato dal Parco.

Date e Luoghi dei Campi di Volontariato del Parco dei Monti Lattari
Cod.
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

COMUNI
DATE
SEDE
COORDINATORE
RESPONSABILE
18 lug – 1 ago
Agerola 1
MISERICORDIA
Giuseppe De Stefano 3358098974
1 ago – 15 ago Centro visite del Parco
Agerola 2
di Agerola
giuseppedestefano@misericordie.org
15 ago – 29 ago
Agerola 3
1 ago – 15 ago Rifugio del Chianiello
LEGAMBIENTE Campania
Angri
Domenico Sgambati 3389911550
mintoska@hotmail com
11
lug
–
25
lug
LEGAMBIENTE Campania
Cava de’ Tirreni 1
Cava de’ Tirreni 2 25 lug – 8 ago Scuola elementare
Alberto Gentile 3288022092
WWF Salerno
alberto.gentile@tele2.it
Cava de’ Tirreni 3 8 ago – 22 ago

C8

Corbara

1 ago – 15 ago

Scuola elementare

C9

Furore

20 lug – 30 lug

Ex-Cartiera

C10 Positano 1
C11
C12
C13
C14
C15

Positano 2
Positano 3
Scala 1
Scala 2
Scala 3

18 lug – 1 ago
1 ago – 15 ago
11 lug – 25 lug
8 ago – 22 ago

LEGAMBIENTE Campania

Fabio Fraiese 3388164812
p.a.corbara@alice.it
Ester Monetti monegle@yahoo.it
0815781702 - 3384663375
Ignazio Esposito 3397462336
ceamelog@tiscali.it
Domenico Sgambati vedi C4 e C5

CEA Il Melograno

Ignazio Esposito – vedi C10

LEA Valle Ferriere

Luigi Sommariva 3477668961
luigisommariva@virgilio.it

WWF Salerno

Alberto Gentile - vedi C6 e C7

CEA Fiordo Furore
CEA Il Melograno

Centro visite del Parco

15 ago – 29 ago
25 lug – 8 ago

Pubblica Assistenza
Corbara

Rifugio di Santa Maria
dei Monti

Attività Previste
Le attività realizzate nel corso dei campi di volontariato sono collegate al seguente e fondamentale
obiettivo:
- partecipazione al programma di monitoraggio antincendio boschivo organizzato dal Parco
Regionale dei Monti Lattari.
Nello specifico le attività consisteranno nel pattugliamento di sentieri panoramici, raggiungendo
località che offrono ottima visibilità del territorio, per poter controllare queste aree che ogni anno
vengono martoriate dagli incendi boschivi. Il monitoraggio sarà svolto ogni giorno dalle ore 7.30
alle 19.30, suddiviso in due turni di 6 ore ciascuno.
Nel corso dei 15 giorni di campo saranno anche realizzate una o più giornate di attività per
l’informazione, la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della comunità locale nelle attività previste
dal campo di volontariato, con banchetti informativi sul territorio, o manifestazioni da organizzare
nella sede del campo.
Il campo prevede 6 ore di lavoro al giorno, per 6 giorni a settimana. Sono previsti 2 giorni liberi nel
corso dei 15 giorni di permanenza al campo.
Strumenti a disposizione: binocoli, fotocamera, mappa del territorio, bussola, ricetrasmittente,
telefono cellulare, numeri di telefono utili per l’SOS o le segnalazioni.

Attività di formazione per i Volontari
Sono previsti 3 momenti di formazione per i volontari che parteciperanno al campo, tutti da
realizzare nel corso dei 15 giorni di campo, così organizzati:
1. il campo di volontariato del Parco dei Monti Lattari – Le regole per una partecipazione cosciente
alle attività; i campi di volontariato in Italia e nel Mondo, una storia che si rinnova di anno in
anno;
2. le principali norme per la realizzazione di attività antincendio boschivo; i soggetti preposti alle
attività di antincendio boschivo;
3. il Parco Regionale dei Monti Lattari, caratteristiche generali, peculiarità e necessità di
conservazione; il progetto “I giovani presidiano il Parco presidio di Biodiversità”.
Alla fine del campo sarà rilasciato un attestato sia per la partecipazione al campo che alle attività di
formazione.

Attività nel tempo Libero
Dopo aver effettuato le 6 ore di lavoro i volontari sono liberi di visitare autonomamente il territorio
o partecipare alle attività ludico-didattiche ed alle escursioni proposte dai coordinatori del campo
di volontariato.

Vitto e Alloggio
Il campo prevede vitto e alloggio gratuito per i partecipanti.
Si mangia insieme a colazione, pranzo e cena. In alcuni casi, come per esempio nella realizzazione
dei turni di monitoraggio, è prevista la colazione a sacco. Le spese, comunque, sono a carico
dell’organizzazione. Saranno i volontari stessi, con il supporto dei responsabili e dei coordinatori
del campo, a partecipare ai turni per la pulizia del campo e per la preparazione delle pietanze.
Gli alloggi saranno realizzati all’interno di centri visita del Parco, antiche cartiere ristrutturate o
Scuole. Le sedi sono dotate di una cucina grande, camere da letto e servizi igienici comuni. Si dorme
in branda e non esistono stanze singole o matrimoniali.

Le figure presenti nel campo di volontariato
L’organizzazione del campo prevede le seguenti figure:
1. il Coordinatore del Campo – è la persona referente dell’organizzazione, che partecipa alle
attività di coordinamento dei campi di volontariato;
2. il Capocampo – è il referente per i volontari nei 15 giorni di campo, e la persona con cui
realizzare le attività;
3. i volontari – sono le persone che liberamente scelgono di iscriversi al campo accettandone le
regole, garantendo all’organizzazione di riferimento e al Parco dei Monti Lattari di portare a
termine le attività previste.

Assicurazione
I volontari, per l’attività svolta durante il periodo stabilito, saranno coperti da: assicurazione contro
gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
L’assicurazione è a carico dell’organizzazione.

Requisiti richiesti per i volontari
Potranno partecipare alla selezione cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti.
L’età minima per partecipare ad un campo è di 18 anni, non esiste età massima.
E’necessario dare la disponibilità e partecipare alle attività per l’intero periodo di realizzazione del
campo (15 giorni).

Condizioni di partecipazione
Disponibilità verso gli altri, spirito di adattamento, massimo rispetto dell’ambiente, delle tradizioni
e delle esigenze locali sono i requisiti essenziali per chi partecipa al campo.
Una scelta di volontariato richiede responsabilità e motivazioni personali: il progetto va sentito e
condiviso.
Nel campo sarà adottato uno stile di vita ambientalista e tutti parteciperanno alla vita di gruppo, al
lavoro, alle attività di preparazione dei pasti e alle pulizie dei locali.
L’arrivo dei volontari al campo è previsto per le ore 18.00 del giorno indicato in tabella, mentre la
partenza avverrà entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno di campo.
Non è consentito portare animali.
I partecipanti che non rispettassero le elementari regole di convivenza e rispetto potranno essere
allontanati dal campo.

Come iscriversi
Per iscriversi ai campi del Parco Regionale dei Monti Lattari bisogna compilare il modulo di
adesione che trovate all’indirizzo web www.parcodeimontilattari.it, e inviarlo via e-mail
all’indirizzo comunicazione@parcodeimontilattari.it o via fax al numero 081-930247.
I richiedenti, dopo aver debitamente compilato ed inviato il modulo di adesione, saranno contattati
telefonicamente per la conferma dell’iscrizione al campo che si considererà perfezionata a seguito
del pagamento della quota di cassa comune di € 30.
Per maggiori informazioni sui campi e sulle condizioni di partecipazione è possibile mettersi in
contatto con i referenti delle attività, al numero di telefono ed all’indirizzo e-mail corrispondente al
campo scelto (che trovate nella tabella in alto), oppure chiamando al numero di telefono 081 930247
(ufficio del Parco Regionale dei Monti Lattari) tutti i lunedì dalle 9.00 alle 14.00.

