
INFORMATIVA CAMPI DI ESPERIENZA ESTIVI
NEL PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha avviato da alcuni anni l'iniziativa "Campi di esperienza", 
un’occasione per giovani e meno giovani di collaborare col Parco attraverso un’attività formativa di vita in 
gruppo. L’iniziativa si svolge in estate e permette di partecipare attivamente alle iniziative promosse dal  
Parco.

Nel 2013 i partecipanti, che presteranno la loro collaborazione a titolo volontario, soggiorneranno : 
in Valle Orco a Ceresole Reale ospitati presso una foresteria del Parco, 
Nel gruppo sarà sempre presente un capo-campo per organizzare e coordinare le attività.

Tra  le  richieste  che  perverranno  all’Ente  Parco,  avranno  la  priorità  coloro  che  praticano 
l’escursionismo,  specialmente  in  montagna,  oltre  che possedere  esperienza  nei  settori  dell’educazione 
ambientale  e  dell’animazione  di  gruppi.  Vista  la  collaborazione  con l’Università  di  Torino  e  l’aspetto 
formativo - naturalistico dei campi, saranno inoltre favoriti  i  laureati o studenti di facoltà scientifiche, 
nonché le persone impegnate attivamente nella protezione dell’ambiente.

Il  servizio  prevede  la  partecipazione  attiva  ai  progetti  di  salvaguardia,  mobilità  sostenibile,  
sensibilizzazione e divulgazione previsti dal Parco per il periodo estivo, in Valle Orco. In particolare, il  
supporto dei volontari andrà alla rassegna “A piedi tra le nuvole” che vede nelle domeniche di luglio e  
agosto la regolamentazione del traffico automobilistico lungo la strada che conduce ad un altipiano a circa  
2.600 metri di quota: il piano del Nivolet; per questo motivo sono previste attività di gestione di aree 
parcheggio e di forte interazione con i turisti in visita all’area.

TURNI

In Valle Orco, i turni sono i seguenti: dal 5/07 al 7/07, dal 12/07 al 24/07; dal 26/07 al 5/08; 
dal 6/08 al 16/08; dal 16/08 al 26/08. 

Per il turno dal 12 al 24 luglio, è aperta la possibilità di partecipare solo nei fine settimana con 
arrivo il venerdì sera e partenza entro il lunedì mattina.

Per  chi  sceglie  di  partecipare  nei  week end (6-7  lug,  13-14 lug  e  20-21lug)  e  per  il  turno che 
comprende ferragosto, sarà data priorità a tutti coloro che hanno già partecipato negli anni precedenti.

ATTIVITA’ PREVISTE

Le  attività  previste  offrono  ai  volontari  l’opportunità  di  approfondire  tematiche  relative  alla 
gestione, alla fruizione turistica e alla conservazione del patrimonio ambientale in un parco nazionale. Il 
servizio consiste in:

• esplorazione  dei  principali  itinerari  turistici  della  zona  finalizzata  ad  una  prima  o  migliore 
conoscenza dell’ambiente di montagna e della rete dei sentieri;

• posizionamento lungo i principali itinerari turistici, finalizzato all’informazione dei fruitori sulle 
regole da rispettare all’interno dell’area protetta e quindi alla prevenzione delle infrazioni;

• collaborazione con il Servizio Sorveglianza nella segnalazione di eventuali illeciti o comportamenti 
scorretti;

• affiancamento del personale dei centri visitatori,  finalizzato all’apprendimento delle modalità di 
rapporto col pubblico e ad una prima conoscenza della realtà turistica del Parco e della valle in 
particolare;

• informazione  al  pubblico,  presso  luoghi  di  particolare  interesse  turistico,  sulle  principali 
manifestazioni organizzate in valle;

• collaborazione  con  il  personale  del  Parco  che  svolge  attività  di  divulgazione  ed  educazione 
ambientale:  preparazione  e  svolgimento  di  attività  di  animazione  e  sensibilizzazione  rivolte  al 
pubblico e ai bambini;

• raccolta dati sui flussi turistici e sulla partecipazione del pubblico alle diverse iniziative;
• monitoraggi nell’area del Nivolet;

Lo svolgimento delle prime due tipologie di attività in elenco permetterà al capo-campo di valutare le 
capacità  escursionistiche  dei  partecipanti  e  le  loro  attitudini  personali.  In  proporzione  al  grado  di 
esperienza  nella  progressione  sui  sentieri  e  alle  necessità  di  servizio,  il  capo-campo  organizzerà  la 



suddivisione degli incarichi all’interno del gruppo. 
Nell’ambito del servizio è previsto un giorno di riposo per ciascun volontario, che non potrà ricadere di 
sabato  o  domenica. Potranno  essere  richieste  lunghe  permanenze  sul  campo  (6-8  ore) 
soprattutto nei giorni festivi.

Non sono previste attività di collaborazione al monitoraggio e alla ricerca scientifica, in quanto attività 
legate  a particolari  programmi,  che richiedono personale  con preparazione specifica e conoscenza del 
territorio.

ALLOGGIAMENTO

FORESTERIE IN VALLE ORCO
Le foresterie sono strutture di proprietà del Parco attrezzate per ospitare persone o gruppi che 

collaborano con l’Ente a titolo diverso (ricerche, servizi fotografici o giornalistici,…) oppure personalità in 
visita ufficiale.  Sono quindi strutture di rappresentanza,  all’interno delle quali  è necessario mantenere 
ordine e pulizia.

Le  foresterie  sono  dotate  di  letti,  materassi,  coperte,  cuscini,  armadi,  cucina  attrezzata  con 
stoviglie, bagno.

 L’unico materiale da portare è quindi quello di uso personale: sacco a pelo o lenzuola,  federa, 
saponi e dentifricio, asciugamani e naturalmente il cibo. 
Nelle strutture sopraccitate è vietato condurre animali e si raccomanda ordine e pulizia in 
particolare al termine di ogni turno.

La foresteria di Ceresole Reale si trova in Bg. Villa, nell’edificio che ospita anche il Rifugio M. Mila.

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81: (Testo Unico per la tutela della salute e della  
sicurezza delle  lavoratrici  e dei lavoratori  nei luoghi di lavoro) e  del Decreto correttivo D.Lgs. n. 
106/2009, i volontari sono tenuti a presentarsi muniti della necessaria attrezzatura di prevenzione e 
protezione individuale, che dovrà essere utilizzata sempre durante le attività di servizio richieste dall’Ente 
Parco  ed affidate dal capo-campo, per non incorrere nel rischio di infortuni.

La seguente dotazione si intende obbligatoria, pena l’esclusione dal campo:

- un paio di scarponi da trekking con suola in buono stato
- giacca a vento o KW o capo impermeabile-antivento
- copricapo per la protezione dal sole e dalle intemperie
- occhiali da sole che proteggano dai raggi UVA e IR
- guanti

La seguente dotazione si intende consigliata ai fini di una migliore permanenza sui 
luoghi di servizio:

- uno zaino da montagna (spallacci ergonomici, fascia a vita, tasche laterali …)
- pantaloni da trekking leggeri, sovrapantaloni per la pioggia
- magliette di cotone, felpa
- maglione pesante, pile 
- borraccia
- per chi li possiede, binocolo -  macchina fotografica 
- bastoncini da trekking

FORMAZIONE

La formazione ha lo scopo di dare ai volontari materiale e informazioni  indispensabili  al buon 
andamento del servizio. 

Sul territorio e in altre occasioni, durante il campo, i volontari saranno formati dal capo-campo e 
dal personale dell’Ente Parco, in concomitanza con le diverse attività.



Per  poter  partecipare  ai  campi,  di  carattere  continuativo,  è  obbligatoria la  presenza  ad  una 
giornata di incontro che si svolgerà a Torino, presso la sede del Parco, il giorno dell’inizio di ogni turno. 

Durante l’incontro di formazione un responsabile incaricato dall’Ente Parco verificherà il possesso 
da parte di ogni volontario dell’equipaggiamento obbligatorio; in caso contrario il volontario verrà escluso 
dal campo  e non gli sarà rimborsata la quota di adesione.

Al termine della formazione tutto il gruppo potrà partire per la località dove si svolgerà il campo,  
utilizzando i mezzi pubblici regionali o le auto messe a disposizione dai volontari stessi.

Per chi arriva i week-end la formazione si svolgerà direttamente sul territorio e sarà garantita da  
personale incaricato.

RICHIESTA DI ADESIONE

I moduli di richiesta di adesione possono essere ritirati presso la Segreteria Turistica del Parco a 
Torino (via Della Rocca 47, tel. 011/86.06.233) o presso l’ufficio di Aosta (via Losanna 5, tel 0165-44126),  
oppure essere scaricati dal sito www.pngp.it. 

Il  modulo  dovrà essere  compilato  in  ogni  sua parte  e  dovrà  pervenire,  unitamente  al  proprio 
curriculum vitae, entro il 15  /06/2013   alla Segreteria Turistica dell’ Ente Parco con le seguenti modalità: 

- per posta ordinaria all’indirizzo Ente Parco Nazionale Gran Paradiso c/o Segreteria Turistica Via 
Della Rocca, 47 – 10123 Torino

- fax al numero 011/81.21.305

- via e-mail all’indirizzo info@pngp.it

Per i moduli compilati a mano si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile e chiaro. 

Sarà cura dell’Ente  Parco selezionare  le  richieste  in  funzione della  disponibilità  di  posti,  delle 
proprie esigenze di servizio e delle disponibilità e curriculum degli interessati. A tutti coloro che avranno 
inviato  regolare  domanda  compilata  sull’apposito  modulo  sarà  data  conferma  di  adesione  o  meno al 
campo. 

A  coloro  che  riceveranno  risposta  positiva  sarà  fornita  l’autorizzazione  al  pernottamento  in 
foresteria, l’elenco degli altri partecipanti e il riferimento del capo-campo, in modo da poter organizzare al  
meglio tutti i dettagli logistici, ivi compresi gli spostamenti relativi al proprio turno.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Tutti coloro che invieranno alla Segreteria Turistica la domanda di partecipazione sono tenuti a 
versare  una  quota  di  adesione  tramite  bonifico  bancario,  allegando  alla  domanda  la  ricevuta  del 
versamento.  

http://www.pngp.it/
mailto:info@pngp.it


Per i turni lunghi la quota è di 30,00 euro, per chi sceglie la modalità week end è di 10.00   euro.   
La quota di adesione comprende l’uso della foresteria e una polizza infortuni stipulata dall’Ente a favore 
dei partecipanti.  

La copertura assicurativa è valida esclusivamente per il periodo di collaborazione (inclusi i giorni 
di arrivo e partenza) e per le attività previste dal servizio, che saranno concordate giornalmente con il 
capo-campo; non sono coperti quindi i giorni di riposo e le attività svolte nel tempo libero di ciascuno.

La modalità di  versamento è il  bonifico bancario intestato a:

 Ente Parco Nazionale Gran Paradiso – Via Losanna, 5 – 11100 Aosta  c/o Banca Unicredit, Avenue 
de Conseil de Commis -11100 Aosta

Codice IBAN IT64X0200801210000000631494

Nella voce “causale” va indicato “Partecipazione campo di esperienza dal ___al____”.

Nel caso la domanda non venga accolta la quota di iscrizione verrà restituita al termine dei campi, 
in modo tale che se durante il periodo di attività si verificassero rinunce, i primi esclusi possano essere 
eventualmente inseriti.

La quota di iscrizione non verrà restituita in caso di rinuncia al campo da parte del richiedente, 
salvo giustificato motivo certificato mediante documentazione (ad esempio in caso di malattia o infortunio 
certificato medico o del pronto soccorso).

APPUNTAMENTI

Si riassumono di seguito gli appuntamenti per tutti coloro che riceveranno risposta affermativa 
alla loro domanda di adesione:

- Per chi svolge il campo con turni lunghi (11-14 gg.)
nelle giornate  del 12/7, 26/7, 6/8 e 16/8/2013 incontro a Torino ore 9.30 presso la Sede dell’Ente 
Parco Nazionale Gran Paradiso,  Via Della Rocca,  47  (vicinanze Stazione Porta Nuova direzione Gran 
Madre) per la registrazione dei partecipanti; attività di formazione dalle 10 alle 13.

- weekend: appuntamento con il capo-campo in foresteria a Ceresole Reale, fr. Villa tra le 17 e le 18 
del venerdì sera (5/07 o 12/7 o 19/7)

INFORMAZIONI

Per qualsiasi informazione comporre il n° 011/86.06.233 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12),  
oppure inviare una e-mail a:  info@pngp.it , specificando il proprio numero di telefono per poter essere 
richiamati.

mailto:info@pngp.it
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