
 

 

 

 

Il Progetto CuriAMO, ViviAMO, PartecipiAMO il Sarno -  cofinanziato dalla Fondazione con il Sud attraverso il Bando 
Ambiente 2018 - è condiviso con l’Ente Parco Regionale del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno, 
Organismo di Gestione, ha per capofila Legambiente Campania e come partner: Ardea - Associazione per la Ricerca, 
la Divulgazione e l'Educazione Ambientale, Associazione Provinciale "Accademia Kronos", Consorzio di Bonifica 
Integrale Comprensorio Sarno, Comune di San Marzano sul Sarno, Comune di Sarno, Università di Napoli Federico II - 
Dipartimento di Biologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali CNR, 
Demago Cooperativa Sociale, ADIM srl. 

Il Progetto, agendo in un territorio a forte valenza naturalistica, ma sottoposto a molteplici rischi e minacce 
(inquinamento, dissesto idrogeologico, incendi boschivi, ecc.), si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo della 
cittadinanza attiva e responsabile in chiave integrativa, complementare e sinergica rispetto alle attività istituzionali, 
attraverso la diffusione della conoscenza dei rischi, il monitoraggio della biodiversità e dell’ambiente fluviale nel 
quadro della citizen scienze, la vigilanza dei volontari, la proposta di una Nature-Based Solution per la riqualificazione 
di un tratto del fiume connotato quale esperienza pilota per analoghi interventi di mantenimento e soprattutto 
potenziamento della funzionalità fluviale. 
 



 

 

 

 

Una delle attività di coinvolgimento della cittadinanza attiva è svolta durante i quattro campi di volontariato che 
saranno svolti nei mesi di luglio e agosto,  aperti a giovani over 18 e adulti che saranno impegnati nel monitoraggio 
antincendio, della biodiversità (con attenzione all’avifauna) e degli illeciti ambientali e opereranno anche per 
contribuire a creare una diffusa consapevolezza sui rischi ambientali attraverso lo strumento della citizen scienze. 
I volontari (in gruppi di max 10 persone) saranno ospitati in una struttura pubblica (scuola o altro edificio) messa a 
disposizione dal Comune di Sarno, partner del progetto e attrezzata da Legambiente; saranno coordinati da due 
responsabili di campo e sarà loro garantito vitto e alloggio. e saranno  

I volontari oltre all’attività si monitoraggio, interagendo con tutti i partner di progetto, potranno conoscere il ricco 
patrimonio dii beni ambientali e culturali del Bacino del Sarno, accanto alle produzioni tipiche e al susseguirsi di scenari 
paesaggistici che caratterizzano il corso del fiume Sarno e dei suoi affluenti dalle sorgenti collocate nella corona 
montagnosa alla foce sul golfo di Napoli, nell’area torrese-stabiese, passando per luoghi di pregio sia naturalistico che 
archeologico - come il Parco di archeologia preistorica della Longola   e storico artistico, con le emergenze di palazzi e 
chiese. 

Per iscriversi ai campi occorre inviare una mail a legambiente@legambiente.campania.it compilando il Modulo in 
Allegato.  
Il termine di iscrizione indicativo è la fine di giugno, tuttavia verranno prese in considerazione anche candidature che 
giungano in tempo utile per organizzare la partecipazione ai campi nel periodo stabilito. 
Per maggiori informazioni o particolari richieste potete contattare  
Angelo Mele, Responsabile Volontariato Legambiente Campania 
Cell 349 856 1134 a.mele@legambiente.campania.it,  
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Modulo iscrizione campi di volontariato Progetto CuriAMO, ViviAMO, PartecipiAMO il Sarno 

Il /La sottoscritto/a  

Nome ……………………………………………………………  Cognome …………………........................................................……..  

Luogo di Nascita ……………………..………………………………………………. Data di nascita ……………………………………… Recapito 

telefonico ………………………………………… E-mail …………………………………………………………………………………. 

Documento ………………………………… Rilasciato da …………….………………….…………… Scadenza ………………….…………  
Da allegare alla domanda 

Desidero partecipare a un campo di volontariato del Progetto CuriAMO, ViviAMO, PartecipiAMO il Sarno 

nel periodo                I metà di luglio                II metà di luglio                I metà di agosto                II metà di agosto 

Possibilmente dare due opzioni per consentire una maggiore flessibilità nell’organizzazione dei gruppi 

Sono venuto/a a conoscenza dell’opportunità di svolgere il campo di volontariato attraverso: 
Segnalare attraverso quali fonti di informazione si è conosciuta l’iniziativa 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali intolleranze o allergie o particolari esigenze o note 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data …………………………………..……………………………..      Firma …………………………………………………………………………….. 

 


