


1° TURNO LUNEDÌ 3 LUGLIO - VENERDÌ 7 LUGLIO 2017 

2° TURNO LUNEDÌ 17 LUGLIO - VENERDÌ 21 LUGLIO 2017 

La richiesta di adesione al campo di volontariato potrà essere effettuata per uno o più 

turni. I partecipanti dovranno arrivare con i propri mezzi presso la Sede Scientifica  
- Ostello “Casa del Lupo” del Parco di Caramanico Terme (PE) entro le ore 19.00 

del giorno antecedente l’inizio delle attività̀ previste (domenica). La partenza dovrà 
avvenire entro le ore 11:00 dell’ultimo giorno (sabato). Nei giorni festivi le attività 
saranno sospese, ma sarà garantita ai volontari l’alloggio presso le foresterie del Parco. 
L’inizio delle attività è fissato alle ore 08.30 del lunedì, salvo diversa comunicazione..

REQUISITI E NUMERO DI VOLONTARI PER TURNO

Il presente campo di volontariato è rivolto esclusivamente a studenti delle 

facoltà di Ingegneria ed Architettura ed ad Architetti ed Ingegneri in possesso 

di Laurea specialistica o magistrale.

 Il numero minimo di volontari per ciascun turno è pari 4 (quattro). Valutate le richieste 
pervenute, il Responsabile del progetto potrà aumentare il numero di volontari fino ad 
un massimo di 8.

PRENOTAZIONI

Le richieste di adesione dovranno pervenire entro mercoledì 14 giugno 2017 per il 

turno n.1 e mercoledì 28 giugno 2017 per il turno n. 2, compilando il modello di 

adesione allegato al programma.

LAVORO    

I volontari saranno inizialmente impegnati in una prima fase formativa che riguarderà 

nel complesso:

Breve presentazione del Parco, del suo territorio e dei suoi valori.

Illustrazione del programma dettagliato

Il sistema di fruizione turistica del Parco

Gestione dell’attività di campeggio e bivacco autorganizzato nel territorio del Parco.
Approfondimento normativo relativo all’accensione dei fuochi
Caratterizzazione e progettazione generale di un’area destinata a campeggio 
autorganizzato

Successivamente sarà effettuato un sopralluogo tecnico nell’area destinata a 
campeggio e bivacco autorganizzato. Compatibilmente con la disponibilità di volontari, 
le aree oggetto di caratterizzazione saranno in ordine di priorità:

 1. Le Coppe - Comune di PACENTRO

 2. Fonte della Noce - Comune di LETTOPALENA

	 3.	Madonna	dell’Altare	-	Comune	di	PALENA
 4. Piana delle Mele - Comune di GUARDIAGRELE

Nel corso dei rilievi di campo saranno effettuate le seguenti attività:
Rilievo e perimetrazione generale delle aree mediante GPS e stazione totale

Georeferenziazione degli elementi funzionali all’area campeggio (fontanili, punti 
fuoco, ecc.)

Inquadramento territoriale delle aree nell’ambito del sistema della fruizione turistica
I volontari saranno impegnati:

nelle attività di rilievo e caratterizzazione delle aree campeggio (attività outdoor da 

svolgersi nell’area campeggio);
nella manutenzione ordinaria di un sentiero funzionalmente collegato all’area 
campeggio in questione (attività outdoor concertata in accordo con l’Ufficio Sistema 
della Fruizione da svolgersi lungo la rete sentieristica);
nella formulazione di un progetto di riqualificazione ed implementazione dell’area 
campeggio (attività indoor da svolgersi  presso la Sede Scientifica – Ostello “Casa 
del Lupo” del Parco di Caramanico Terme).

Per le attività di campo lungo i sentieri (attività outdoor), è previsto l’uso di piccola 
attrezzatura (roncole, forbici da pota, seghetti), con la supervisione di un incaricato 
dell’Ente, da riconsegnare al termine del campo. Per la realizzazione della segnaletica 



orizzontale (a vernice) i volontari saranno forniti del necessario: vernici, guanti, 

pennelli, etc.

Il programma dettagliato delle attività sarà comunicato il giorno di arrivo e potrà 

comunque subire variazioni in relazione alle condizioni meteo ed alle prioritarie 
esigenze organizzative dell’Ente Parco.
Per quel che concerne le attività indoor, i volontari dovranno essere muniti di computer 
portatile personale con installato il software Qgis per le opportune analisi territoriali ed 

un software CAD per la progettazione di dettaglio (punti fuoco, fontanili, ecc.).

RESPONSABILE DEL CAMPO DI VOLONTARIATO

Mariano Spera

Ufficio V.I.N.C.A., V.I.A., VAS E RETE ECOLOGIA REGIONALE
Ente Parco Nazionale della Majella

TUTOR DEL CAMPO DI VOLONTARIATO

Mariano Spera - Ufficio V.I.N.C.A., V.I.A., V.A.S e Rete Ecologia Regionale
Vincenzo Ingani - Ufficio Manutenzione
Maurizio Monaco - Ufficio Sistema della Fruizione
dell’Ente Parco Nazionale della Majella
Collaboratori esterni (ad esempio tecnico comunale nelle fasi di sopralluogo nelle 
aree campeggio).

VITTO E ALLOGGIO

I Volontari saranno ospitati presso l’Ostello del Parco Nazionale della Majella “Casa 
del Lupo” di Caramanico Terme (Pescara) - www.casadellupo.it

L’ostello è arredato con letti e materassi. Camere con bagno, 3-4 letti.
Il vitto sarà a carico dei partecipanti. E’ disponibile la cucina della Casa del Lupo”.
L’igiene dei locali utilizzati è a carico dei partecipanti.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

E’	 necessario,	 inoltre,	 che	 ciascun	 partecipante	 sia	 munito	 di	 un	 computer	
portatile con installato il software Qgis ultima versione ed un software per 

la	gestione	di	file	CAD	da	utilizzarsi	nella	progettazione	di	dettaglio	dell’area	
campeggio.

I volontari sono tenuti a presentarsi muniti della necessaria attrezzatura di prevenzione 

e protezione individuale, che dovrà essere utilizzata sempre durante le attività di 

servizio richieste dall’Ente Parco, per non incorrere nel rischio infortuni.
La seguente dotazione si intende obbligatoria, pena l’esclusione dal campo:
• Un paio di scarponi da trekking con suola in buono stato;
• Giacca a vento o K-Way o capo impermeabile - antivento;
• Copricapo per la protezione dal sole e dalle intemperie;
• Occhiali da sole che proteggono dai raggi UVA e IR;
• Crema protezione solare.

SI CONSIGLIA INOLTRE DI PORTARE

Torcia, scarpe antinfortunistica, guanti da lavoro, pile, giacca a vento, medicine 

personali, prodotti contro le zanzare.

RESPONSABILITA’
L’Ente Parco non assume alcuna responsabilità per gli incidenti e danni arrecati dai 
Volontari, che ne risponderanno in prima persona.
In caso di comportamento scorretto e mancata osservanza di quanto riportato nel 
progetto e nel Disciplinare l’Ente Parco si riserva di sospendere dal servizio i volontari 
interessati.

DOCUMENTI

Carta d’Identità, Tessera Sanitaria da esibire il primo giorno di campo.
Certificato medico di idoneità psico-fisica da consegnare in originale il primo giorno di 
campo, pena l’esclusione.



INFO E VIAGGI

Per l’Ostello “Casa del Lupo”:
• Stazione FF.S. più vicina: Scafa-Alanno-San Valentino.
• Pullman di linea: ARPA - www.arpaonline.it -

Al volontario non sono dovuti rimborsi per trasferimenti e spese di viaggio.

CONTATTI

SEDE del campo di volontariato

Ostello del Parco Nazionale della Majella “Casa del Lupo”

Via del Vivaio -65023 Caramanico Terme (PE) - Telefono +39 085 922343

Responsabile del campo
Mariano Spera

Cellulare +39 334 6141187

Indirizzo Sede Operativa del Parco

Ufficio	V.I.N.C.A.,	V.I.A.,	V.A.S	E	RETE	ECOLOGIA	REGIONALE
Ente Parco Nazionale della Majella
Via Badia, 28 - 67039 Sulmona (L’Aquila)
Telefono +39 0864 25 70 1 / + 39 0864 25 70 448
Fax +39 0864 25 70 450

Referente per l’accoglienza e la logistica
Donatella Vitale

Telefono +39 0864 25 426 / + 39 366 77 85 167
Email: volontari@parcomajella.it



MODELLO DI ADESIONE CAMPO DI VOLONTARIATO 

  
CAMPO DI VOLONTARIATO 

PROGETTAZIONE DI UN’AREA CAMPEGGIO 
 

PROGETTO ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO NEL PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA 
Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa, dovrà pervenire all’Ente Parco 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo volontari@parcomajella.it 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
Nome: 
 
 
Cognome: 
 

 
Data di nascita: ___-___-______ Luogo di nascita: ______________________________ 
    
Codice fiscale: __________________________________ 
 
Indirizzo (via/loc.): _______________________________ 
                
Città di residenza: _______________________________________ CAP: ___________ 
 
Titolo di studio: _______________________________ 
 
Professione: _________________________________ 
 
Telefono:                                              Cellulare: 

                                                                                                                                                                        

 
E-mail: 
 
 
 

CHIEDE 
 

 di essere ammesso al campo di volontariato PROGETTAZIONE DI UN’AREA CAMPEGGIO 
e di poter prestare la propria opera di volontariato a titolo gratuito; 

 di poter svolgere attività di volontariato da (barrare il periodo scelto): 
 

 I turno dal 3 al 7 luglio 2017 
 II turno dal 17 al 21 luglio 2017 

 
 

mailto:volontari@parcomajella.it


MODELLO DI ADESIONE CAMPO DI VOLONTARIATO 

 
 

DICHIARA DI 
 

x aver visionato il Programma: CAMPO DI VOLONTARIATO - PROGETTAZIONE DI 
UN’AREA CAMPEGGIO e mi impegno ad osservare tutte le indicazioni ivi espresse. 
 
x Qualora la domanda di adesione venga accolta, si impegna a portare a termine il turno che 
gli verrà assegnato. 
 
x Dichiara di possedere e di partecipare al campo con l’equipaggiamento obbligatorio indicato 
nel progetto. 
 
x Il primo giorno di campo verrà verificato il possesso delle attrezzature obbligatorie richieste 
per la partecipazione al campo, in caso contrario è consapevole di non poter partecipare. 

 
Eventuali rinunce/assenze dalle attività di campo dovranno essere comunicate tempestivamente per 
iscritto all’indirizzo volontari@parcomajella.it e, per le vie brevi, al Tutor e/o Responsabile del Campo. 
Il modello di adesione dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà pervenire all’indirizzo   
volontari@parcomajella.it entro: 
 

 mercoledì 14 giugno 2017 per il I turno (dal 3 al 7 luglio 2017) 
 mercoledì 28 giugno 2017 per il II turno (dal 17 al 21 luglio 2017) 

 
Per i modelli compilati a mano si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile e chiaro. 
A tutti coloro che avranno inviato regolare domanda compilata sarà data conferma di 
accettazione/accoglimento o meno al campo di volontariato. 
 
Coloro che riceveranno comunicazione di accettazione/accoglimento della richiesta da parte 
dell’Ente Parco dovranno inviare, pena esclusione dal campo, copia del certificato di idoneità psico–
fisica, da consegnare in originale il primo giorno di campo. 
 
 
N.B. Salvo diversa comunicazione per gli iscritti all’Elenco dei Volontari del Parco 2015/2016 
l’iscrizione per l’anno 2017 si intende automaticamente rinnovata. 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a è consapevole che ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati acquisiti 
saranno utilizzati esclusivamente per ottemperare alle attribuzioni e alle finalità istituzionali dell’Ente 
Parco Nazionale della Majella. 
  
 
Luogo e data _________________________  
         FIRMA  
 
              
           __________________________  


