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CAMPI e PROGETTI DI VOLONTARIATO 2014 

 

Il questionario e gli allegati in formato word (.doc) devono essere inviati a: 
Legambiente – Ufficio Volontariato  

volontariato@legambiente.it 
entro il 31 dicembre 2013 

 
1) DEFINIZIONE DEL CAMPO 
Località del campo :  Chiaverano 
Provincia:   Torino 
Regione:   Piemonte 
Area Protetta:  SIC 
Area geografica:  Canavese 
 
2) DATI DEL CIRCOLO 
 
Nome del circolo: Dora Baltea                                                                     codice:1443 
e-mail: info@legambientedorabaltea.it  
 
Referenti del campo:  

Ruolo  
Nome e 

Cognome 
Cellulare E-mail 

Indirizzo per spedire 
materiali  

Organizzatore Mario Somigli 3288171505 mariosomigli@tin.it Municipio di 
Chiaverano Organizz/viceresp Paola Bonis 3204571824 paolabonis@libero.it 

Responsabile Francesca 
Guglielmino 

3497202766 francescalumi@gmail.com 

 
3) SETTORE D’INTERVENTO  
□ PartecipAzione alle campagne                                       X Piccoli Comuni                                                                  
□ Montagna                                                                        □ Mare                                             
□ Valorizzazione di aree e beni culturali □ Ambiente e Legalità 
□ Tutela della biodiversità                                                  □ Tutela e valorizzazione dell’ambiente  
□ Altro: ……………… 
 
4) ATTIVITÀ  
□ Sentieristica □ Realizzazione piazzole pic nic 
□ Cartellonistica □ Monitoraggio dei turisti 
□ Antincendio boschivo □ Organizzazione eventi 
□ Ricerca naturalistica su flora o fauna □ Ripristino archeologico 
X Pulizia ambientale □ Supporto alle attività del circolo 
X  Attività didattiche □ Lavori agricoli 
X Sensibilizzazione □ Monitoraggio territorio 
□ Animazione sociale □ Controllo antibracconaggio  
□Altro: Manutenzione arredo urbano 
 
5) ALLOGGIO:  
Nome :   Foresteria Comunale 
Tipo:       Edificio comunale 
Indirizzo: Via Porta Nona 
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Posti letto: 16          N° locali: 4         N° bagni: 2           N° docce:    1 + 6 altro edificio          Cucina 
attrezzata: X sì   □ no 
 
6) PROVENIENZA DEI VOLONTARI:   X Nazionale   □ Internazionale 
 
7) ETÀ DEI VOLONTARI:   □ over 18         X under 18           □ famiglie (bambini tra i 4 e i 10 anni) 
 
 

DESCRIZIONE BREVE per CAMPI e PROGETTI DI VOLONTARIATO NAZIONALI 2014 
 

(PER IL PROGRAMMA CARTACEO-MAX 250 BATTUTE) 
 

 
Luogo:     Chiaverano, Torino, Piemonte  
Area protetta o geografica:   Comunità Montana 
Periodo:    01 luglio – 10 luglio 
Alloggio:     Foresteria Comunale 
Attività:     Manutenzione sentieri e aggregazione giovani locali 
Progetto: I ragazzi si occuperanno di manutenzione sentieristica, con attività volte alla conoscenza del 
territorio e della realtà locale. Verrà avviato un progetto di sensibilizzazione con i giovani locali e con la 
popolazione. 
 

DESCRIZIONE COMPLETA per CAMPI e PROGETTI DI VOLONTARIATO NAZIONALI 2014 
 (PER IL SITO) 

 
LUOGO: (Chiaverano,Torino, 
Piemonte           
PERIODO: (1/07-10/07) 
 

SETTORE D’INTERVENTO Montagna..                                   
 

 

ATTIVITA’: Manutenzione sentieri, organizzazione attività con il coinvolgimento degli abitanti e con i giovani 
locali. 

 
LUOGO: Chiaverano è un paese posto tra verdi colline e azzurri laghi di cui uno balneabile. Dista da Ivrea 
pochi chilometri. Un museo della lavorazione del ferro e la presenza di molte associazioni indicano la 
vivacità dei cittadini e l’attenzione dell’Amministrazione. “Il piccolo carro” che si occupa di disabili adulti, 
l”Associazione rosmarino” che valorizza il territorio e il “Museo del Paesaggio” sono associazioni con le quali 
collaboriamo da anni e che collaboreranno anche con le nostre iniziative di quest anno. 
 

PROGETTO: La conoscenza del territorio, della sua possibilità di fruizione, la collaborazione con gli abitanti 
e alla vita del paese saranno i punti di attenzione sui quali si baserà la filosofia del campo. 

Il Paese, grazie ai campi di anni precedenti, si è collegato alla città con una rete di sentieri che toccano 
luoghi di interesse storico e naturalistico. I ragazzi inizieranno analizzando i sentieri ed aiuteranno i volontari 
locali a progettare i nuova sentieri che potranno essere ripuliti o tracciati nel successivo campo. 
Appronteranno i cartelli per la sentieristica in collaborazione con i disabili del “Piccolo carro”. Faranno una 
documentazione fotografica di luoghi e soggetti interessanti. 

 

LAVORO: il progetto sarà in collaborazione con i ragazzi disabili del “Piccolo carro”, il loro laboratorio sarà il 
luogo per la creazione della cartellonistica. Verrà avviata  l’aggregazione dei giovani locali e la conoscenza e 
valorizzazione del territorio sia all’inerno che all’esterno del paese. La popolazione tutta sarà coinvolta in 
questa esperienza. 

 

ALLOGGIO: I volontari saranno alloggiati nella foresteria comunale dotata di bagno e doccia cucina ed 
ampio esterno.  

  


