
                  

 

                                                                     Oa Potenza e Aree Interne 

                                                WWF Maratea- gruppo operativo 

CAMPI DI VOLONTARIATO WWF MARATEA 2019 

La meravigliosa costa tirrenica della Basilicata è pronta ad accogliervi per la prima volta con il 

nuovissimo ed emozionante Campo volontari del WWF Maratea. 32 km di costa a picco sul mare 

blu, insenature e anfratti di un verde intenso si intervallano a circa 30 tra cale e spiagge ciottolose 

ancora incontaminate, dal Canale di Mezzanotte alla Spiaggia della Gnola. 

Ma il territorio di competenza ministeriale del WWF Maratea prosegue, incontrando la Calabria, 

altra meravigliosa regione con lunghe spiagge miste di sabbia e ciottoli, caratterizzate dalle tipiche 

fiumare. Borghi incantati, castelli, antichissime torri punteggiano il paesaggio e ne scandiscono il 

percorso da Tortora a Diamante. 

Il WWF Maratea nasce dall’incontro di diverse personalità con un obiettivo comune: fare della costa 

di Maratea, un nuovo centro nevralgico per la protezione delle tartarughe marine lungo il Mar 

Tirreno. 

WWF Maratea è composto da un gruppo di professionisti biologi, veterinari e volontari 

appassionati, che con esperienze diverse si sono messi in gioco per la natura. 

Il WWF Maratea è con Oasi WWF Policoro parte integrante del nuovo Progetto triennale di 

protezione delle tartarughe marine del WWF Italia denominato “Golfo di Taranto e Tirreno 

meridionale 2019-2021” già al vaglio del MATTM e il comune di Maratea è firmatario già dal 2017 

del Programma Life 15/nat/hr/000997 in collaborazione con altri 5 paesi del Mediterraneo di cui 

WWF Italia è partner.  

I campi di volontariato si svolgeranno dal 15 giugno al 28 settembre 2019, dureranno 8 giorni e 7 

notti (da sabato a sabato) e si potrà prendere parte anche a più campi, per ampliare le proprie 

conoscenze ed entrare maggiormente nella vita e nelle esperienze del nostro team. Da un minimo 

di 2 a un massimo di 8 volontari per campo settimanale.(Le prenotazioni di agosto andranno in 

base alla disponibilità della struttura) 

Le attività in programma prevedono: 

 Monitoraggio delle spiagge per la ricerca delle tartarughe marine 

 Attività di sensibilizzazione lungo le spiagge  

 Partecipazione ad eventuali recuperi degli animali in difficoltà, siano essi tartarughe o altri 

animali selvatici 

 Sorveglianza nidi tartaruga Caretta caretta 

 Progettazione e messa in opera del Centro di Primo Soccorso tartarughe marine  

               WWF Maratea 

 Escursioni naturalistiche 

 Escursione a bordo di una barca da ricerca per avvistamento cetacei 

 Attività di monitoraggio avifauna alla ricerca e alla tutela di uccelli limicoli (progetto 

nazionale Fratino) 

 Affiancamento degli operatori WWF durante le attività di Educazione Ambientale 

 

I volontari avranno inoltre la possibilità di usufruire di tempo libero per godere del nostro 

meraviglioso mare, Bandiera Blu per il 23esimo anno consecutivo, e di poter visitare i caratteristici 

borghi dell’entroterra Lagonegrese e dell’alta Calabria. 



Per la partecipazione ai Campi con sistemazione in campeggio in casetta mobile con veranda e 

cucina per 4 persone, grande bagno interno, due stanze da letto. Il contributo richiesto è di 470 

euro (alloggio e attività, sono esclusi il vitto e il tesseramento a WWF Maratea). Il vitto è a carico  

dei partecipanti che potranno usufruire di pensione completa 25 euro (vino escluso)o di mezza 

pensione 18 euro, in struttura, oppure spesa presso supermarket vicino. Preferibilmente 

partecipanti automuniti. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIORNO 1 - sabato 

Mattina: Arrivo e sistemazione nelle casette, organizzazione cibo entro le ore 16 

Sera: ore 18.30. Breefing di accoglienza con piccolo aperitivo, presentazione del programma 

settimanale e delle attività 

 

GIORNO 2 – domenica 

Mattina e pomeriggio: tempo libero  

Sera: progetto tartarughe del WWF Italia e organizzazione dei gruppi di lavoro 

 

GIORNO 3 - lunedi 

Mattina: monitoraggio spiagge (metà gruppo), sensibilizzazione (metà gruppo)  

(progetto nazionale tartarughe marine WWF –MATTM) 

Pomeriggio: monitoraggio avifauna lungo il fiume noce (progetto Nazionale Fratino) 

Sera: tempo libero 

  

GIORNO 4 - martedi 

Mattina: monitoraggio spiagge (metà gruppo), sensibilizzazione (metà gruppo)  

(progetto nazionale tartarughe marine WWF –MATTM) 

Pomeriggio: escursione guidata su barca da ricerca per avvistamento cetacei (con biologo a bordo) 

Sera: tempo libero 

 

GIORNO 5 - mercoledi 

Mattina: monitoraggio spiagge (metà gruppo), sensibilizzazione (metà gruppo)  

(progetto nazionale tartarughe marine WWF –MATTM) 

Pomeriggio: monitoraggio avifauna lungo il fiume noce (progetto Nazionale Fratino)  

Sera: tempo libero 

 

GIORNO 6 - giovedi 

Mattina: monitoraggio spiagge (metà gruppo), sensibilizzazione (metà gruppo) 

 (progetto nazionale tartarughe marine WWF –MATTM) 

Pomeriggio: escursione guidata trekking naturalistico o culturale: alla scoperta degli angoli 

nascosti di Maratea (con guida autorizzata) 

Sera: tempo libero 

 

GIORNO 7 – venerdi 

Mattina: monitoraggio spiagge (metà gruppo), sensibilizzazione (metà gruppo) 

 (progetto nazionale tartarughe marine WWF –MATTM) 

Pomeriggio: tempo libero 

Sera: saluti 

 

GIORNO 8 – sabato  

Partenza 

N.b. 

Il programma settimanale delle attività svolte sempre in collaborazione con personale WWF 

specializzato varierà in funzione delle condizioni meteo-marine. 



Nel tempo libero si potrà scegliere di visitare i centri storici dei vicini borghi lucani e calabresi e /o 

di svolgere altre tra le tantissime attività che la costa propone: passeggiate a cavallo, rafting, 

trekking, parapendio a vela, snorkeling, immersioni subacquee, visite alle grotte, etc.  

Tutte queste informazioni vi verranno fornite all’arrivo presso il campo. 

 

Tutta la programmazione settimanale è passibile di modifiche per le attività che vedono coinvolti 

gli operatori (recupero e trasporto animali selvatici, nidificazione tartarughe etc..) a cui si potrà 

prendere parte. Pertanto facendo parte del team anche i tuoi programmi potranno subire  

meravigliose variazioni. 

 

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni: 

wwwfmaratea@gmail.com 

tel. 3293678571 Dott.ssa Valentina Paduano- Responsabile Scientifico WWF Maratea 
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