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Campi di legambiente a Quincinetto (To) 

In fermento i preparativi, una comunità in viva attesa  per l’arrivo dei giovani provenienti da 

paesi lontani 

 

Inizierà il 17 luglio e si concluderà il 31 il campo di volontariato internazionale di Legambiente a Quincinetto: 

14 giovani tra i 18 e i 26 anni provenienti da tutto il mondo, dalla Turchia alla Russia, dalla Serbia all’Olanda.  

Un’occasione per i ragazzi di mettere a frutto la loro scelta di volontariato nel rispetto della natura, e per la 

comunità di conoscere giovani di cultura diversa. 

Gli obiettivi di un campo come questo sono quelli di educare i ragazzi a una coscienza ambientale 

responsabile, attraverso scelte di vita ben precise, lavorando insieme  in paese e in montagna e soprattutto 

rafforzare, attraverso la  partecipazione attiva, il senso di comunità.  

 

“Affinché i campi siano effettivamente utili – evidenzia Mimmo Pignataro Presidente del Circolo di 

Legambiente Dorabaltea - l’organizzazione dei lavori è preparata con mesi di anticipo e vede la 

collaborazione di esperti e giovani locali. Un’esperienza che stimola comunità e amministrazioni locali a 

costruire un nuovo modello sociale ed economico, valorizzando le risorse ambientali e culturali dei territori”. 

 

“In questo modo la comunità può beneficiare realmente dell’attività dei volontari – aggiunge Mauro Perfetti, 

veterano dei campi - e soprattutto i ragazzi comprendono che il loro lavoro è utile e mirato e sarà ricordato e 

valorizzato dagli abitanti del paese”.  

 

Le tipologie di lavoro previste quest’anno, variano dal tracciamento di nuovi sentieri in alta montagna alla 

risistemazione di quelli già esistenti, dalla manutenzione all’abbellimento di strutture pubbliche in paese (es: 

la fermata dell’autobus, gli spogliatoi del campo da calcio, ..).  

 

“La nostra idea di campo - spiega il camp-leader Andrea Mottoros - è quella di coniugare la tradizione locale 

con le esperienze dei singoli volontari provenienti da tutto il mondo, all’insegna del rispetto per l’ambiente. La 

peculiarità del campo di Quincinetto, infatti, è costituita proprio da un’attiva partecipazione di volontari locali, 

di tutte le età, nella consapevolezza che il campo è un’importante opportunità per il paese.”  

 

Un’esperienza iniziata nel 2005, 10 anni di accoglienza, oltre 150 persone che sono arrivate a Quincinetto, in 

Canavese, da tutto il mondo per mettere a disposizione del territorio, energie, lavoro competenze, ma anche 

una forma di aggregazione per i giovani locali che nel corso di tutto l’anno mantengono i contatti e si 

ritrovano sistematicamente per pianificare e organizzare l’accoglienza e il lavoro dei giovani che arriveranno. 

 

“Il tempo messo al servizio del bene comune, in una realtà piccola come quella di Quincinetto, non è mai 

sprecato – fanno eco un gruppo di giovani locali – quella dei campi è un'esperienza arricchente. 

Il volontariato è da noi vissuto come scambio di energie umane, come amicizia e socializzazione, come 

impegno attivo per il paese in cui abitiamo. Un modo per sentirci utili e partecipi. Un modo per conoscere e 

far conoscere ai nostri compaesani ragazzi di culture diverse e far comprendere a loro quanto possono 

essere vicini a noi pur abitando molto lontano”.  

 

Per favorire l’integrazione dei ragazzi nella comunità, la prima notte di campo sono ospitati da alcune 

famiglie del paese, che forniscono loro vitto e alloggio: nonostante l’iniziale difficoltà della lingua, spesso 

nascono ottimi rapporti e amicizie che si mantengono nel tempo. I Quincinettesi sono entusiasti di fornire 
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aiuti e vettovaglie al campo: c’è chi prepara una teglia di lasagne, chi provvede al pane e alle verdure 

dell’orto…  

Grazie a questa collaborazione i prodotti consumati sono per lo più a km 0 e coltivati in produzioni locali, con 

un impatto ambientale il più possibile ridotto. 

In questo modo i ragazzi possono anche conoscere meglio le tradizioni alimentari locali, e venire a contatto 

con una cultura semplice ma autentica che ogni anno trasmette loro un sentimento di calorosa accoglienza.  

Nel contempo i giovani ospiti si rendono disponibili a far conoscere la propria cultura, a partire dal cibo: è 

tradizione del campo che ogni sera, durante il turno di corvèe, un volontario proponga uno o più piatti della 

sua tradizione culinaria.  

 

Dal secondo giorno i volontari sono ospitati in strutture comunali e  l’amministrazione guidata dal Sindaco 

Canale Clapetto, al fine di sostenere questa lodevole iniziativa, contribuisce economicamente quale 

copertura di parte delle spese di trasferta, vitto e materiali necessari per il lavoro. 

 

Ma non solo lavoro, sono previste e proposte attività nel tempo libero che includono escursioni in montagna, 

la partecipazione alla festa di San Quiri a Scalaro, biciclettate al lago e lezioni di arrampicata su roccia: ottimi 

modi per conoscere meglio le ricchezze paesaggistiche della zona e per contribuire a creare un gruppo unito 

tra i volontari. 

 

“Questo è il volontariato in cui crediamo. lascia un segno tangibile nei territori e nelle persone – conclude 

Pignataro -.un campo di volontariato rappresenta una grande opportunità di arricchimento culturale e di 

apertura mentale, sia per i ragazzi che giungono da tutto il mondo, sia per la comunità locale: un 

investimento in rapporti umani che ogni anno dà i suoi frutti. “ 

 

Per approfondimenti 

info@legambientedorabaltea.it  349 0702316 

Marilisa Schellino 
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