
Volontariato a Crotone 

Campi di volontariato Legalità e Ambiente 

     Proteggiamo il territorio 
 
Il periodo estivo nella provincia crotonese vede una forte pressione antropica sia sulle coste che nelle aree 
dell’entroterra di particolare prestigio naturalistico, mettendo in serio pericolo il già delicato habitat di 

numerose specie in via d’estinzione. I ragazzi del Centro di Recupero  nei mesi 
estivi hanno bisogno più che mai di sostegno sia per l’alto numero di chiamate 
per soccorrere rapaci o altri animali sia perché grazie a una convenzione con 
l’A.M.P. Caporizzuto monitoriamo la costa  lunga 42 km alla ricerca di nidi  e 
gestiamo il centro di recupero delle tartarughe marine. I campi di volontariato 
sono stati realizzati proprio con l'obiettivo di avvicinare grandi e piccoli alla 
natura, svolgendo ogni giorno delle attività concrete nella conservazione e 
tutela della flora e della fauna. 

    Descrizione progetto 
 I volontari alloggeranno presso il C.E.L.A. , centro di educazione alla legalità 

e all’ambiente,  che è un bene sequestrato alla mafia in loc. San Leonardo di 
Cutro a soli 200 metri dal mare e affidato in comodato d’uso al WWF di 
Crotone . 
Il campo wwf nasce dalla necessità di tutelare la provincia Crotonese che, tra 
le sue peculiarità, ha quella di contenere L’Area Marina Protetta di 
Caporizzuto la seconda più grande d’Europa , il Parco Nazionale della Sila), 
più una serie di altre aree protette come Sovereto dove quest’anno 
pianteremo 50 alberi dopo il terribile incendio del 2021.  
I volontari in collaborazione con gli esperti del wwf , i tecnici dell’AMP 
Caporizzuto, monitoreranno il territorio con particolare attenzione alle aree 
di particolare prestigio ambientale , naturalistico e storico.  

    

 

 

 

 

Campi di volontariato 

(recupero tartaruga marina) 

F(CELA) 

 AMP CAPORIZZUTO-Sovereto-
giglio marino 

Fiume Vergari Mesoraca 
 ricerca nidi AMP 

Schiusa Capocolonna 



Campo di volontariato Tartarughe: 

Legalità e Ambiente (proteggiamo il territorio) 

Date dei Campi : 

Dal 26/06 al 03/07 ( Campo internazionale tutte le età) Campo 1  

Dal 03/07 al 10/07 ( Campo internazionale tutte le età) Campo 2 

Dal 10-07 al 17/07 ( Campo internazionale tutte le età) Campo 3 

Dal 17/07 al 24/07 (Campo internazionale tutte le età) Campo 4 

Dal 24-07 al 31/07 ( Campo internazionale tutte le età) Campo 5 

Dal 31/07 al 07/08 ( Campo nazionale tutte le età) Campo 6 

Dal 07/08 al 14/08 ( Campo nazionale tutte le età) campo 7 

Dal 14/08 al 21/08 ( Campo nazionale tutte le età) campo 8 

Dal 21/08 al 28/08 (  Campo nazionale tutte le età) campo 9 

Dal 28/08/ al 04/09 con possibilità di prolungare fino al termine delle 

schiuse  ( campo internazionale tutte le età) campo 10 

Le principali attività riguarderanno: 

 

• Il recupero e la liberazione di tartarughe marine 

• La gestione del centro di Recupero dell’AMP Caporizzuto  

• Ricerca nidi tartarughe, tutela e supporto durante la schiusa 

• La pulizia di spiagge di particolare interesse naturalistico 

• Il recupero e il trasporto di rapaci presso il CRAS di Catanzaro 

• Il controllo di aree protette 

• Formazione su tematiche  sull’ambiente e sulla legalità 

• Escursione e attività di snorkeling con visita delle spiagge  più sconosciute all’interno dell’AMP 

Caporizzuto. 

• Escursione in loc. Mesoraca , con bagno in Fiume. 

Al termine del campo verrà rilasciato un attestato di partecipazione, valevole 

come crediti formativi universitari oppure come P.C.T.O.(ex alternanza scuola 

lavoro), in entrambi i casi è meglio prendere contatti con università e scuole 

per firmare convenzioni o protocolli. 

 liberazione tartaruga 

Figura 8 corridoio per schiusa 

Messa in sicurezza nido 

Figura 10 Campo di 
preparazione alla schiusa 
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La quota di partecipazione comprende: 

• Vitto: colazione , pranzo e cena 

I volontari si organizzeranno autonomamente per la gestione della cucina e delle pulizie aiutati dai vari 

responsabili (sono disponibili menù per vegetariani, vegani e celiaci).La dieta comprende per lo più cibo a 

KM 0 e biologico, valorizzando i tantissimi prodotti locali. 

• Alloggio: ogni volontario avrà a disposizione un letto in camere da max 8 persone, ogni stanza ha un 

bagno, l’aria condizionata e una o due docce con acqua calda in più vi sono due docce esterne. Si potrà 

usufruire della cucina e della lavatrice per esigenze personali (allergie alimentari e diete specifiche) purché 

queste non interferiscano con il normale funzionamento della struttura 

• Accompagnamento dal luogo di arrivo(provincia di Crotone) al C.E.L.A. e viceversa; per gli arrivi 

all’aeroporto o stazione ferroviaria di Lamezia (entro le ore 21:00) è previsto un extra-costo di 10 € (potete 

organizzarvi in gruppi di max 8 persone). 

• T-shirt 

• Quota di partecipazione 

• Tessera socio wwf italia 

• Escursioni 

• Ingressi a musei 

• Visite guidate 

Quota partecipazione Campi 

Costo totale per giorni 8 presso la struttura: € 380 a persona (per chi è già socio la quota è di 

350 €). Per i minorenni bisogna aggiungere altri 20€ . Sconto gruppi (minimo 5 persone) 

  

 

 

 

 

 

Figura 11 schiusa tartarughe 

 

salvataggio fauna selvatica  
 

escursione Mesoraca 

 snorkeling 

 

  



La quota di iscrizione ( da decurtare dal costo totale) di € 100 dovrà essere versata attraverso bonifico 

bancario intestato a : 

 WWF Provincia di Crotone 

codice iban : IT30V0306909606100000107334 

CAUSALE: ISCRIZIONE Nome Cognome campo wwf 2022 numero 

Contatti: wwfcrotone.campi@libero.it cell. 3288726625 

Vi invito a visitare la nostra pagina facebook wwfcrotone per vedere foto e filmati dei campi 

2017/18/19/20. 

Chi siamo: 

Le persone che vi affiancheranno durante queste settimana sono: 

Paolo Asteriti : Presidente associazione WWF Crotone 

Silvio Cimbalo responsabile CEAM Caporizzuto Crotonese 

Andrea Segreto : naturalista  

 

 

 

 

         

 

  


