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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 

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

Ruolo  Nome  Cellulare E-mail 
Indirizzo per spedire 

materiali  

Organizz/Resp 
 

Andrea Motto Ros 333 8515205 andreamottoros@gmai
l.com 

Andrea Motto Ros via 
Giotto, 10 Quincinetto 
TO Organizzatore 

 
Mauro Perfetti 339 6295356 dimenen@alice.it 

 
SETTORE D’INTERVENTO (indicare un settore appropriato al progetto) 
X ENVI    (Tutela e valorizzazione dell’ambiente)                                                                                  
□ CULT   (Valorizzazione di aree e beni culturali)                                                 
□ FEST   (Festival e feste tradizionali) 
□ AGRI    (Attività connesse all’agricoltura o all’allevamento) 
□ ARCH   (Ripristino archeologico) 
□ ART      (Realizzazione attività artistiche) 
□ RENO  (Ripristino architettonico) 
□ STUD   (Studio e lavoro) 
□ Altro 
 
ATTIVITÀ (indicare una o più attività appropriate al progetto) 
X Sentieristica □ Realizzazione piazzole pic nic 
XCartellonistica □ Monitoraggio dei turisti 
□ Antincendio boschivo □ Organizzazione eventi 
□ Ricerca naturalistica su flora o fauna □ Ripristino archeologico 
□ Pulizia ambientale □ Supporto alle attività del circolo 
□ Attività didattiche □ Lavori agricoli 
□ Sensibilizzazione □ Monitoraggio territorio 
X Animazione sociale □ Controllo antibracconaggio  
□ Altro: ………………. 
 
ALLOGGIO:  
Nome: Struttura Comunale 
Tipo : edificio comunale 
Indirizzo: Via Dora Baltea 
 
PROVENIENZA DEI VOLONTARI:   □ Nazionale  X Internazionale 
 
ETÀ DEI VOLONTARI:   X over 18          □ under 18           □ famiglie (bambini tra i 4 e i 10 anni) 
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DESCRIZIONE BREVE per CAMPI e PROGETTI DI VOLONTARIATO NAZIONALI 2014 
 
Quincinetto (To)  
Alpi – Ai confini con la Valle d’Aosta 
Periodo: 17 luglio – 31 luglio 
Alloggio: Struttura Comunale 
Attività: sentieristica, cartellonistica 
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. 

 

DESCRIZIONE COMPLETA per CAMPI e PROGETTI DI VOLONTARIATO NAZIONALI 2014 
 
LUOGO: Quincinetto 
 
 
PERIODO: 17 - 31/07 
 

SETTORE D’INTERVENTO  ENVI 
NUMERO VOLONTARI 10 (provenienti dall’estero) 10 locali 
 
TARGET Over 18 

 
LOCATION: Quincinetto is a small village in the North-West of Italy at the very foots of the Alps.  
 
PROJECT: the project is the recovery of ancient mountain paths and other old mountain human works, in 
order to allow a promotion of a naturalistic and sustainable approach of the mountain environment by the 
tourists and the visitors. 
 
WORK:  the volunteers will be involved in maintaining sign posts, pruning bushes, clearing brambles, and 
restoring stone walls and fences, street furnitures and building of special artistic and historical value. 
 
ACCOMMODATION: the Volunteers will be hosted in a public school in Quincinetto village, where they will 
be able to sleep and attend cleaning and cooking activities. 
 
LANGUAGE:  English will be the official language in the camp. 
 
TERMINAL: airports: Torino Caselle, Milano Malpensa, Milano Linate, Orio. Railway station : Ivrea. 
 
SPECIALE REMARKS:  None. 

 
 


