INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 10 ALLE 18 AI NUMERI
•

06/86268323-5 (CAMPI NAZIONALI);

•

06-86268324-6 (CAMPI INTERNAZIONALI)

LA RICHIESTA DI PRENOTAZIONE PER CHI HA GIA' PARTECIPATO A UN CAMPO
CON LEGAMBIENTE IN PASSATO PUO' AVVENIRE INVIANDO UNA MAIL
ALL'INDIRIZZO: volontariato@legambiente.it INDICANDO I DATI DEL VOLONTARIO E
DEL CAMPO SVOLTO.

Le iscrizioni ai campi e alle iniziative proposte:
•
I volontari che già hanno partecipato a uno o più campi con Legambiente, possono
inviare una mail a volontariato@legambiente.it scrivendo il codice del campo a cui si vogliono
iscrivere, i propri dati anagrafici e il nome del campo a cui si è partecipato.
In seguito riceveranno una mail con le informazioni su come effettuare il versamento del contributo
(tramite bonifico o conto corrente postale).
•
I volontari che partecipano per la prima volta a un campo devono prenotare unicamente
previo contatto telefonico (06-86268323/4/5/6) con l’ufficio nazionale Volontariato di
Legambiente.
Dopo aver lasciato i propri dati anagrafici, riceveranno una mail con le informazioni su come
effettuare il versamento del contributo (tramite bonifico o conto corrente postale).
Entro 3 giorni da quel momento si dovranno inviare per fax (n° 06-23325776) la scheda
d’iscrizione, la fotocopia della ricevuta del versamento e quant’altro richiesto. Una volta inviati i
documenti via fax, il posto sarà confermato entro pochi giorni con una mail di conferma iscrizione
campo.
Circa un mese prima del campo gli iscritti riceveranno una lettera contenente tutte le
informazioni necessarie, come l’appuntamento, cosa portare, come arrivare al campo. Le date di
inizio e fine campo devono essere rispettate da tutti i partecipanti, per non creare difficoltà
logistiche o legate alle attività.

Attraverso i campi di volontariato Legambiente offre alle persone di ogni genere, età e nazionalità
delle occasioni di cittadinanza attiva per trascorrere insieme parte del proprio tempo libero
realizzando importanti progetti di tutela ambientale, valorizzando e promuovendo i territori e le
culture locali.
Queste proposte di volontariato sono rivolte a chi crede nel progresso a vantaggio dell’ambiente e
della persona e lo misura con la qualità della vita, a chi combatte l’illegalità e le mafie, a chi vuole
difendersi dai rischi per la salute dovuti all’inquinamento, a chi si prende cura del territorio, dei suoi
cittadini e dei saperi custoditi nelle loro culture, a chi beve l’acqua del rubinetto, a chi spegne gli
interruttori stand-by, a chi pratica la raccolta differenziata, la riduzione dei consumi e dei rifiuti o la
mobilità sostenibile.
Ci rivolgiamo dunque a coloro che pensano che il mondo e il futuro appartengano anche a loro e per
questo sono alla ricerca di una concreta risposta a questi bisogni, approfondendo questi temi e
cercando il confronto e lo scambio di energie e conoscenze, per una crescita individuale e collettiva.
Un campo è proprio questo: un’esperienza nella quale si possono imparare tantissime cose, dagli
altri, dalla natura, dalle comunità locali. E’ un modo per misurarsi con situazioni nuove e diverse e
così conoscere meglio se stessi. E’ un’occasione per scoprire e prendersi cura dei territori. E’ un
viaggio responsabile attraverso le culture delle comunità locali. E’ un contesto ottimale per praticare
stili di vita sostenibili. E’ un’opportunità per conoscere persone straordinarie che cercano tutto
l’anno di difendere i territori dal consumo di suolo, dai rischi idrogeologici, dalle ecomafie, dalle
scelte scellerate di amministratori incompetenti o opportunisti.
Unisciti anche tu alla compagnia dei volontari! Unisciti a Legambiente!

