
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI
VOLONTARIATO

Vi diamo il benvenuto al nostro Programma di Volontariato nell'Appennino
centrale. Di seguito troverete un programma generale, che potrebbe cambiare in
base alle condizioni metereologiche e all'area. Potremmo infatti aver bisogno di fare
degli accordi con le istituzioni locali - in particolare con riserve naturali e parchi
nazionali - riguardo alcune specifiche attività.
Vi preghiamo di notare che questa non è una posizione retribuita.

Organizziamo tirocini per gruppi di studenti della durata di almeno un mese, nel
periodo tra febbraio e dicembre, possibilmente con le stesse date di arrivo e ripartenza.
Per questo suggeriamo di pianificare il proprio arrivo nella prima settimana del mese

prescelto.
Naturalmente non solo gli studenti sono invitati a partecipare ai nostri programmi di

volontariato!
 

Siamo flessibili con le date: se avete domande o necessità differenti riguardo al vostro arrivo o la durata
della vostra permanenza, vi preghiamo di contattarci.
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PROGETTO COMUNITÀ A MISURA D'ORSO

Il progetto di volontariato include la
creazione di  diverse Comunità a Misura
d'Orso (CMO) nell'areale di distribuzione
dell'orso bruno marsicano (Ursus arctos
marsicanus, Altobello 1921) e di un Fondo per
l'Orso che permetta di sostenere queste
comunità. Questo è un obiettivo ambizioso
e noi contiamo sulle tue capacità e la tua
motivazione per raggiungere questo
importante risultato. 

Cosa è una Comunità a Misura d'Orso?

Il progetto Comunità a Misura d'Orso è costituito da una serie di misure di
conservazione proattiva volte  a evitare il conflitto tra uomo e orso. Mira a coinvolgere e
formare le comunità locali sui metodi di coesistenza con l'orso, specialmente al di fuori
delle aree protette e all'interno dei corridoi ecologici.
Questo progetto è stato introdotto per la prima volta in Italia nell'area di Pettorano sul
Gizio e Rocca Pia nel 2015 e portato avanti dal 2015 al 2017 grazie a una donazione da
parte di IBA  (International Association for Bear Research and Management).
Un'iniziativa simile è stata replicata in Alto Molise dal 2018 e nel territorio della Valle
Roveto-Ernici a partire dal 2019.
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I conflitti con l'uomo avvengono più di frequente nelle aree in cui l'orso è tornato di
recente. Secondo numerosi studi, un elemento chiave per la sopravvivenza di questa
popolazione di orso bruno in pericolo critico di estinzione è la possibilità di disperdersi
in territori idonei. Le CMO possono facilitare questo processo naturale.

Perché crediamo in una Comunità a Misura d'Orso?



PROGRAMMA GENERALE

Gestione delle fototrappole
(monitoraggio sistematico e
opportunistico) e analisi.
Studio delle relazioni uomo-orso.
Monitoraggio faunistico (orso
marsicano, lupo appenninico, gatto
selvatico, grifone, camoscio
appenninico ecc.) e utilizzo di
un'applicazione per la raccolta dati.
Appostamenti per l'osservazione della
fauna selvatica.

Attività di Monitoraggio

I volontari saranno formati e supportati in tutte queste attività da dei tutor esperti.
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Costruzione e manutenzione delle
recinzioni elettrificate.
Installazione di  catadiottri e segnali
stradali e pulizia di sottopassi per
migliorare la permeabilità stradale per la
fauna.
Rimozione di filo spinato e spazzatura
dall'ambiente naturale.
Verifica dell'efficacia dei cassonetti a prova
d'orso.
Potatura di alberi da frutto selvatici e
abbandonati lontani dai centri abitati, per
preservare e incrementare le fonti di cibo
naturale per l'orso.

 

Coesistenza e restauro ambientale



PROGRAMMA GENERALE

Supporto nella creazione di un Piano
Economico a supporto delle CMO.
Aiuto nelle iniziative di raccolta fondi.
Aiuto nella ricerca di potenziali sponsor o
opportunità di finanziamento (es. stesura
progetti).

Attività d'impresa

Corso base sull'utilizzo del GPS.
Corso di cartografia.
Tecniche di monitoraggio faunistico
(posizionamento e gestione delle
fototrappole).
Osservazione con binocoli e cannocchiali.
Identificazione dei segni di presenza della
fauna e raccolta campioni per analisi
genetica.

Stesura o revisione di articoli divulgativi
dell'associazione.
Organizzazione di eventi pubblici e di
raccolta fondi.
Aiuto nella stesura di post sui social
network sulle attività dei volontari.

Comunicazione

Formazione e imparare facendo

volontariato@salviamolorso.it                                info@salviamolorso.it



PIANO DI VALUTAZIONE &
 RISULTATI ATTESI

Conoscenza delle migliori pratiche di gestione
della fauna (in particolare nella mitigazione dei
conflitti tra uomo e grandi carnivori).
Abilità e competenze nel monitoraggio
faunistico.
Conoscenza e competenze nell'installazione e
manutenzione delle recinzioni elettrificate.
Abilità e competenze nell'utilizzo del GPS.
Tecniche di mitigazione degli incidenti
stradali tra veicoli e fauna selvatica.
Abilità e competenze nella raccolta dati.
Abilità e competenze nella disseminazione
delle buone pratiche delle Comunità a Misura
d'Orso.
Abilità nell'organizzazione di eventi e attività
per la sensibilizzazione ambientale.
Abilità e competenze nell'identificazione di
flora e fauna.
Possibilità di migliorare l'inglese e vivere in un
ambiente multiculturale.
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Cosa imparerai

Alla fine di ogni settimana i volontari compileranno un report con
le azioni svolte e la loro efficacia.

Numero di ore di lavoro settimanali: 40
(Siamo flessibili, non vi spaventate!)



ESCURSIONI &
CONTRIBUTO DI SALVIAMO L'ORSO

Escursione al Parco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise.
Escursione al Parco Nazionale della Maiella.
Escursione al Parco Nazionale del Gran Sasso
e Monti della Laga.
Escursione al Parco Regionale Sirente Velino,
Escursione alla Riserva Naturale Monte
Genzana Alto Gizio.
Escursione alla Riserva Naturale Montagne
della Duchessa.
Escursione alla RIserva Naturale Zompo lo
Schioppo.

Kit di primo soccorso
Binocoli
Fototrappole
GPS
Strumenti da lavoro
Guanti da lavoro e altri dispositivi di protezione
individuale
Giacche catarifrangenti per operazioni su
strada.

Salviamo l'Orso e i tirocinanti Erasmus Plus svolgono un ruolo fondamentale in questo
programma. Per favore, utilizza l'equipaggiamento con cautela e restituiscilo nelle stesse

condizioni in cui l'hai ricevuto.

Possibili escursioni

Contributo da parte di Salviamo l'Orso
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APPENNINO CENTRALE: TERRA DELL'ORSO

La mappa mostra la distribuzione attuale dell'orso bruno marsicano, le aree protette e i paesi in cui
offriamo ospitalità ai volontari.

Gioia dei Marsi, più precisamente nella frazione di Casali d'Aschi (CDA nella mappa) 
Ortona dei Marsi (ODM) 
Pettorano sul Gizio (PSG).

I volontari sono ospitati in uno dei tre paesi evidenziati nella mappa:

Generalmente i volontari e i tirocinanti partecipano alle attività organizzate all'interno di tutti i
corridoi ecologici in cui operiamo, ma la maggior parte delle azioni a cui parteciperanno si svolgeranno

nell'area più vicina al paese in cui sono ospitati.

Per maggiori informazioni sugli alloggi, leggi il pacchetto informativo alloggi.
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Via Piano, 59
67050 Ortona dei Marsi

41,999114, 13.726877

Via San Giorgio, 5
67055 Gioia dei Marsi
41,962515, 13.684299

Riserva Naturale Regionale 
Monte Genzana Alto Gizio

P.zza R. Zannelli, 1
67034 Pettorano sul Gizio

41,972946, 13.960333



COSTI E CONTATTI

Pettorano sul Gizio: 6 persone in stanze condivise (massimo 4 persone per stanza), 
Gioia dei Marsi: 5 persone in stanze condivise,
Ortona dei Marsi: 9 persone in stanze condivise.

Chiediamo un contributo di 300€ al mese per volontario, che include l'alloggio nella
foresteria (consumo di elettricità, gas e luce e Wi-Fi sono inclusi), la quota associativa,
la supervisione dei tutor e l'assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

Richiediamo un pagamento anticipato di 100€ non rimborsabili per prenotare la
permanenza.

Disponibilità degli alloggi

Costi
 

Contatti

Scrivi a volontariato@salviamolorso.it per  qualunque richiesta di informazioni sul
volontariato e visita il nostro sito web www.salviamolorso.it

Ti aspettiamo!


