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Al via in Canavese i campi di volontariato di 
LEGAMBIENTE 

Impegno civile e cura del territorio, azioni concrete per la tutela e valorizzazione 
dell'ambiente, ma anche adozione di sani stili di vita e condivisione di culture diverse 

 

È ormai arrivata l’estate, anche se il tempo atmosferico pare richiamare l’autunno, e con l’estate tornano i 
Campi di Volontariato di Legambiente in Canavese. 
Il nostro Circolo Dora Baltea da molti mesi  lavora, con le Amministrazioni Comunali e con le Associazioni 
coinvolte, per favorire la realizzazione dei campi di volontariato. I campi inizieranno il 1° luglio e si 
concluderanno il 6 agosto e saranno quattro: dal 1° al 10 luglio Chiaverano e dal 12 al 21 luglio Andrate, dal 
23 luglio al 6 agosto ancora Chiaverano,  mentre  dal 17 al 31 luglio a Quincinetto. 
 
Un campo di volontariato è una breve esperienza di vita nella quale si offre ai partecipanti la possibilità di 
impiegare parte del proprio tempo libero in attività utili in luoghi preziosi dal punto di vista naturalistico e 
storico-culturale.  
I campi svolgono un ruolo attivo per riqualificare e valorizzare i territori e le peculiarità culturali e la bellezza 
che esprimono, per facilitare l’accoglienza, la solidarietà e la coesione sociale tra giovani provenienti da 
paesi e culture diverse,  un’occasione per conoscere persone che hanno condiviso la stessa scelta di 
volontariato, con le quali si passeranno tutte le giornate, lavorando, mangiando, dormendo e scoprendo le 
risorse del territorio 
 
Da sempre abbiamo collaborato con ragazzi/e provenienti da tutte le parti del mondo, tutti maggiorenni, tutti 
abituati a viaggiare, con altre esperienze di campi di volontariato alle spalle.  
Dall’anno scorso abbiamo iniziato in Andrate una nuova esperienza che si è rivelata molto interessante: i 
campi nazionali per minorenni. È stato un successo, soprattutto per il coinvolgimento dei giovani locali che 
hanno fatto amicizia con i volontari del campo ed hanno collaborato con loro ai lavori effettuati nel, e per, il 
paese. 
Visto il successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre lo stesso approccio in Andrate e, su 
sollecitazione dell’Amministrazione, anche in Chiaverano dove si è aggiunto anche un Campo Internazionale 
under 18, quindi giovani dai 14 ai 17 anni provenienti da varie parti d’Europa, dalla Finlandia alla Turchia, 
verranno a lavorare con noi.  
Per questa tipologia le attività programmate sono compatibili con l’età dei giovani volontari: ripristino di 
aree boschive, monitoraggio del territorio, attività di educazione ambientale tenuti da esperti operatori 
del settore. In questi campi i responsabili di Legambiente staranno con i ragazzi giorno e notte, li 
guideranno nelle attività di lavoro, di corvèe e di tempo libero. Se per tutti i campi l’elemento educativo è 
un aspetto fondamentale, in questi rivolti ai più giovani diventa la finalità principale. 
 
I ragazzi, come accade con i volontari adulti, dovranno fare i turni di corvèe, cioè aiutare nella preparazione 
dei pasti e nelle pulizie dell’alloggio, partecipare attivamente al lavoro previsto condividendo con i 
responsabili turni e le attività da svolgere. 
Se i giovani volontari partiranno con le giuste motivazioni, un campo avrà per loro un forte valore formativo e 
rappresenterà un’esperienza indimenticabile. 
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Il Campo di Quincinetto, invece, continua la tradizione degli adulti internazionali con le attività di recupero e 
restituzione alla comunità di antichi sentieri e opere dell’uomo in ambito montano, anche a beneficio dello 
sviluppo di un turismo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente naturale. 
 
La nostra esperienza, ormai decennale, come si vede, è sempre in evoluzione. 
Proprio perché, anche all’interno di Legambiente, siamo considerati un riferimento, vogliamo aggiungere un 
tassello dedicato alla documentazione e alla riflessione del nostro fare: una pubblicazione che documenti la 
nostra esperienza. Grazie ad un progetto finanziato dalla Fondazione CRT, potremo realizzarlo. Abbiamo già 
incominciato a scriverlo e contiamo di  completarlo al più presto. 
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