DIVENTA VOLONTARIO per CARETTA in VISTA
Stagione 2022: dal 6 giugno al 7 agosto

PREMESSA
Dal 2002 le Caretta caretta nidificano in Campania, e il lavoro di monitoraggio e tutela
dei nidi viene coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, con il
supporto di tanti partner che a titolo volontario collaborano con il progetto CARETTA
in VISTA con l’obiettivo di contribuire alla tutela di questa specie.
Negli ultimi 2 anni le nidificazioni in Campania si sono moltiplicate e il lavoro è stato
organizzato in modo da coprire quasi tutte le zone litoranee della Campania, con
attività di pattugliamento delle spiagge per l’individuazione delle tracce nel periodo
giugno-agosto e assistenza alle schiuse nel periodo agosto-ottobre.
Tale lavoro necessita di volontari che supportino le organizzazioni coinvolte nelle
attività di campo, ovvero nel rinvenimento e messa in sicurezza delle tracce,
monitoraggio delle schiuse, preparazione dei presidi in spiaggia, etc..
Si tratta di un lavoro di campo, fatto principalmente in spiaggia, di notte o sotto al
sole cocente, che però ha prodotto importanti risultati in termini di conservazione di
una specie simbolo del Mar Mediterraneo.
Avremo una disponibilità limitata di posti letto per i volontari a Castel Volturno e in
Cilento. Nelle altre aree, cerchiamo il supporto di locali e turisti.
Se vuoi partecipare continua a leggere e segui le istruzioni riportate nel modulo per
comunicarci la tua disponibilità.
I VOLONTARI (18 anni come età minima di partecipazione)
Le parole chiave per capire che tipo di partecipanti cerchiamo sono:
MOTIVAZIONE: Siamo alla ricerca di volontari motivati che abbiano il desiderio di
supportare questa iniziativa con energia ed entusiasmo.
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LAVORO DI SQUADRA: Il lavoro sarà svolto in team con altri volontari, sotto la
supervisione di operatori esperti che guideranno le operazioni, organizzando i turni di
lavoro.
PASSIONE per la natura: I partecipanti dovranno svolgere attività in spiaggia, per cui
siamo alla ricerca di persone che amino vivere esperienze immerse in natura,
dormendo in foresteria o in tenda, condividendo spazio e lavoro con altri volontari o
responsabili di campo.
DISPONIBILITA’: Il pattugliamento delle spiagge e il presidio dei nidi durante le fasi di
schiusa richiedono uno sforzo congiunto di tanti volontari ed un’attenta
programmazione del loro impiego sul campo. Per questo chiediamo la massima
serietà nel rispettare l’impegno preso e assicurare la propria presenza nei giorni e
negli orari indicati. Ai volontari che vogliono usufruire dell’alloggio presso una delle
sistemazioni fornite dal progetto chiediamo una disponibilità minima di 8 giorni (7
notti) in modo da poter rendere l’esperienza positiva per il volontario e per il progetto
stesso. Tutti coloro che, vivendo in una delle località interessate dalle attività
progettuali o andandoci in vacanza, vogliono partecipare ma non necessitano di un
posto letto, possono anche dare una disponibilità di pochi giorni alla settimana.
REGOLE per partecipare
CAMPANIA
Il progetto, come spiegato in precedenza, è diviso in 2 fasi, e di seguito troverete le
info utili per capire come è strutturato:
MONITORAGGIO TRACCE
06/06/2022-7/08/2022
8
giorni
(7
notti),
preferibilmente da lunedì a
lunedì per i volontari che
richiedono l’alloggio

PRESIDI SCHIUSE
Periodo di attività
01/08/2022-30/10/2022
Periodo minimo
3 giorni (2 notti)
Il calendario presidi H24
sarà disponibili a partire da
fine
giugno
con
aggiornamento
delle
disponibilità di massima
bisettimanale
Tipologia di attività Passeggiate in spiaggia per Vigilanza emersioni neonati
svolta
verificare la presenza di
tracce e/o nidi
Località di lavoro
Litorale Domizio/Flegreo: Cellole, Sessa Aurunca,
Mondragone, Castel Volturno, Giugliano, Pozzuoli, Bacoli
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Orari di lavoro

Alloggio
previsto)

Spese di cibo
Da portare
Assicurazione

Golfo di Napoli: Ischia, Procida
Golfo di Salerno: Salerno, Pontecagnano, Battipaglia,
Eboli, Capaccio
Cilento: Santa Maria di Castellabate, Pollica, Montecorice,
Casal Velino, Ascea, Palinuro, Camerota
5-9 del mattino per il Turni di monitoraggio diurni
monitoraggio delle spiagge e
notturni
(orientativamente per un
impegno
complessivo
giornaliero di max 6 ore)
(dove Le
sistemazioni
sono Tende personale in spiaggia
spartane, è assicurato un posizionate nei pressi dei
posto letto in camera nidi
condivisa e servizi igienici
comuni.
I
volontari
dovranno collaborare anche
alle attività di gestione e
pulizia delle strutture.
Le località dove sono
disponibili gli alloggi per i
volontari sono:
Castel
Volturno
(max 6 volontari)
Santa Maria di Castellabate
(max 5 volontari)
Ascea
(max 7 volontari)
A carico del partecipante
A carico del partecipante
Stoviglie personali, sacco a Tenda, stoviglie personali
pelo, torcia rossa led, sacco a pelo, torcia rossa
borraccia, cappello
led, borraccia, cappello
Obbligatoria (è possibile iscriversi alle associazioni
elencate nel modulo di prenotazione, la cui quota prevede
la copertura assicurativa per le attività previste da questo
progetto. In alternativa, il volontario dovrà essere in
possesso di copertura assicurativa per le attività di campo)

Misure di prevenzione In base alla situazione attuale si prevede che la
per Covid19
partecipazione alle attività di cui alla presente scheda è
subordinata al possesso di GREEN PASS RAFFORZATO
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Come Partecipare
Per partecipare alle attività di pattugliamento delle spiagge a Castel Volturno e in
Cilento riempire il modulo di prenotazione al link riportato di seguito, scegliendo la
località con o senza richiesta di posto letto:
• https://forms.gle/ujyBieivaBuN2kZ76
Per tutte le altre località contattare direttamente il referente locale agli indirizzi
riportati di seguito:
● Giugliano, Mondragone, Cellole
○ Marevivo
Campania
ONLUS
Ortensia
Mavrokefalos:
ciesarc.catia@gmail.com - 3318713961
● Salerno, Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio
○ Associazione NaturArt: info@naturart.it - 3398752378
● Ischia, Procida
○ AMP Regno di Nettuno (Dott.ssa Caterina Iacono): info@nettunoamp.it
- 3384077563
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