
CAMPI DIVOLONTARIATO OASI WWF POLICORO – HERAKLEIA 2021 

 
“Tutti possono partecipare alle attività del  

WWF     e portare il proprio contributo 
secondo le proprie 

disponibilità di tempo e capacità.” 
 

Se condividi le nostre idee, i nostri principi e vuoi 

entrare a far parte della nostra squadra per 

difendere la natura e gli animali in via d’estinzione, 

hai tutto quello che ti serve per diventare un 

volontario WWF a Policoro! 

 
 

Immersa nella Riserva Naturale Orientata Bosco Pantano di Policoro, l’Oasi WWF Policoro-Herakleia rappresenta 

l’Unico presidio fisso per la tutela e la conservazione della biodiversità, nell’ultimo lembo di Foresta planiziale 

dell’Italia Meridionale. 

L’Oasi WWF di Policoro, attiva tutto l'anno 24 ore al giorno e 7 giorni SU 7, tra le tante attività, si occupa di 

progettazione, ricerca e tutela della Biodiversità, all’interno del Centro recupero Animali Selvatici e Tartarughe Marine 

Regionale WWF Italia. Le peculiarità dell’area, l’elevato numero di specie presenti e non ultimo la caratteristica di essere 

centro focale per le migrazioni dell’avifauna, aprono gli spazi a molteplici temi di ricerca, che i Biologi, Veterinari e 

naturalisti dell’oasi svolgono quotidianamente. 

Il Centro recupero tartarughe marine è punto di riferimento per il Golfo di Taranto nell'ambito del progetto europeo   

LIFE " EUROTURTLES Life 15/NAT/HR/000997" che coinvolge molti paesi nel Mediterraneo e nel Progetto tartarughe 

Marine WWF Italia – MATTM, realizzando importanti lavori scientifici sulla tutela e conservazione dell’ambiente marino. 

Oltre al soccorso, recupero, riabilitazione e reintroduzione in natura di specie selvatiche, il nostro centro si 

Occupa di Ricerca Scientifica (con lo 

utilizzo della "Citizen Science"), turismo 

Sostenibile ed educazione Ambientale. 

Le attività di turismo sostenibile volgono alla 

sensibilizzazione, su temi di conservazione e 

biologia, dei visitatori; questi ultimi infatti, 

attraverso visite guidate, vengono a 

conoscenza 

Dell’importanza della Riserva naturale 

orientata “Bosco Pantano” e del valore 

conservazionistico delle specie. 

L’educazione ambientale, rivolta ai più piccoli, 
consiste in molteplici attività laboratoriali, 
didattiche ed 

Escursionistiche a contatto diretto con la natura, 
intervallate da attività ludiche e sportive. 

 

I campi di volontariato inizieranno a Marzo e finiranno a Settembre 2020, dureranno 8 giorni e 7 notti (da sabato a 

sabato) e potrai, se vorrai, prendere parte anche a più campi, sviluppando così diversi livelli di esperienza e competenza 

che ti permetteranno di entrare sempre di più a far parte del nostro team. 



Le attività in programma prevedono: 
 

Monitoraggio delle spiagge per la ricerca dei nidi di tartarughe marine, 

Utilizzo di strumenti di ricerca e censimento 
della fauna selvatica (lontra, lupo, fratino, 
Emys orbicularis) 

    Partecipazione ad eventuali recuperi degli 
animali in difficoltà, 

Sorveglianza dei nidi di Caretta caretta, 

ProgettaZione e manutenZione di nuovi spaZi 

per gli animali presenti nel centro, 

Escursioni naturalistiche, 

Escursione in barca a vela 

AccoglienZa dei visitatori e supporto alle attività 
di turismo Sostenibile, 

    Attività di controllo boschivo e anti- incendio 

 
Avrai inoltre la possibilità di usufruire di tempo libero per godere del nostro mare, Bandiera blu 2020, e delle nostre 
ricchezze storiche, come il museo Nazionale della Siritide situato in loco, Matera capitale della cultura 2019, le Tavole Palatine 
di Metaponto e il Parco Nazionale del Pollino. Verranno inoltre messi a disposizione dei volontari le attrezzature sportive 
presenti in struttura come canoa, arco e frecce e mountain bike da poter sfruttare durante i momenti liberi. 

 
Per la partecipazione ai Campi in pensione completa (dalla cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno) e sistemazione presso la struttura “Centro Visite Ostello Oasi WWF Policoro” il 

contributo richiesto è di € 420,00 tesseramento escluso per i mesi di Giugno,       Luglio e Settembre 

mentre per il mese di Agosto il contributo richiesto è di € 470,00 tesseramento escluso. 

La quota comprende una escursione in catamarano che svolge ricerca sui cetacei nel Golfo di 

Taranto.  

Inoltre, il centro affiderà una bici per i piccoli spostamenti garantendo la vostra autonomia. 

Per meglio comprendere le diverse attività nelle quali vi cimenterete, abbiamo deciso di lasciar raccontare ad 

una delle nostre volontarie, Valeria Limongi, la sua personale esperienza di volontariato avvenuta nell’estate 

2018: 

 

<< Basta poco per fare tanto: è ciò 
che mi ha insegnato l’esperienza di 
volontariato vissuta nell’oasi WWF 
di Policoro. Zainetto in spalla e 
scarpe comode, ti accingi ad 
entrare in quel luogo incantato dal 
quale non uscirai la stessa persona 
che eri prima, pieno di sorrisi e 
passione, professionalità e 
impegno, dove il tempo acquista 
valore facendo qualcosa di 
concreto per il nostro mondo, per 
le creature che lo abitano e per le 
persone che lavorano per la loro 
salvaguardia. 

Quando penso ai posti in cui ho lasciato 

un po’ di cuore, l’Oasi WWF di Policoro 

c’è.



Quante emozioni vissute lì! Gioia, di sentirmi nel 
posto giusto, in linea coi miei ideali; trepidazione, 
per ciò che mi aspettava ogni giorno e che non 
avrei potuto immaginare; curiosità; voglia di 
conoscere. Ma anche frustrazione, quando mi sono 
ritrovata faccia a faccia con le conseguenze della 
leggerezza del comportamento umano nei 
confronti dell’ambiente, preoccupazione per gli 
animali in cura presso il CRAS ma sempre 
consapevole del fatto che non potessero trovarsi 
in mani migliori di quelle; quelle di persone che 
riorganizzano la propria giornata per curare 
un’Aquila sofferente; per nutrire una volpe che è 
stata recuperata ferita in strada; per recarsi su 
una spiaggia dov’è stata ritrovata una tartaruga in 
difficoltà; per lottare 

Ogni giorno per i diritti dell’ambiente e gioire per ogni nuovo obiettivo raggiunto. 
Sentimenti contrastanti mi hanno accompagnato durante uno dei momenti che più mi sono rimasti 
impressi: la bonifica. La bonifica ripulisce l’ambiente e purifica la mente: mentre il sacco di 
spazzatura nella mia mano si riempiva sempre più, io mi sentivo più pulita che mai. 
La passione che ho respirato lì mi ha fatto sentire finalmente parte di Un gruppo, non più sola coi 
miei sogni, ma nel luogo giusto per poter condividere con altri la stessa passione e poter essere 
compresa, a contatto con veterinari, biologi, professionisti che formano quella squadra vincente 
che è la famiglia dell’oasi Herakleia. 
Cos’ho portato a casa da quest’esperienza? Nuova consapevolezza: Nel momento in cui avviene la 
presa di coscienza, quando si realizza che ogni singolo individuo è prezioso, la strada da 
percorrere si mostra chiara e definita davanti a noi. L’impegno, l’empatia, la ricerca, la 
sensibilizzazione, sono l’Unica strada da seguire; il 
volontariato diventa una necessità, per quanto mi riguarda 
Assolutamente da ripetere. Si tratta di Un vero e proprio affare: 
Si parte poveri e si torna ricchi, nella mente e nel cuore.>> 

 
 

A presto … Gruppo WWF Policoro 

Per ulteriori info anche telefoniche: 327/9539814 Annachiar



 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIORNO 1: 

 Arrivo – Sabato Pomeriggio 
 

Arrivo e sistemazione: Conoscere la struttura e i colleghi, 
sistemazione presso l’alloggio dedicato. 

 
Breefing di accoglienza: Presentazione del programma 

settimanale e delle attività, informazione sui programmi 

di conservazione in atto, buone pratiche nel CRAS – 

Centro Recupero Animali Selvatici. 

 
Tempo libero 

 
 

GIORNO 2: 

Domenica 

Mattina: Monitoraggio Lontra e Emys orbicularis all’interno della Riserva Orientata Bosco Pantano 

Pomeriggio: Progetto Tartarughe Life Euro Turtles e visita al Centro Recupero Animali Selvatici e 
Tartarughe Marine 

Sera: Tempo libero 

 

GIORNO 3: 

Lunedì 

Mattina: Monitoraggio spiagge (Caretta caretta e Fratino) 
 

Pomeriggio: Storia del bosco e le nostre attività. Escursione in Riserva, pianificazione e posizionamento 
fototrappole 

Sera: Tempo libero 

 
 

GIORNO 4: 

Martedì 

Mattina: Birdwatching 

 

Pomeriggio: Metà gruppo affiancamento veterinario 

presso il CRAS, l’altra metà "il CRAS diventa grande" 

(manutenzione, progettazione e costruzione nuovi spazi) 

 

Sera: Tempo libero 
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GIORNO 5: 

Mercoledì 

Mattina: Monitoraggio spiagge per metà gruppo, 
l'altra metà affiancamento alle attività di 
educazione ambientale e accoglienza visitatori 

Pomeriggio: Escursione in duna 

Sera: Tempo libero 

 

 
 GIORNO 6: 

Giovedì 

 

Mattina: Sulle tracce del lupo: ricerca orme, fatte e visione fototrappole 

Pomeriggio: metà gruppo manutenzione struttura, l’altra metà bonifica della spiaggia 

Sera: Tempo libero 

 
GIORNO 7: 

Venerdì 

Mattina: Metà gruppo affiancamento veterinario presso il CRAS, l’altra metà "il CRAS diventa grande" 

(manutenzione, progettazione e costruzione nuovi spazi) 

 

Pomeriggio: escursione su catamarano da ricerca 
per avvistamento Cetacei 

 Sera: grigliata di fine campo 

 
GIORNO 8: 

Partenza - Sabato 

 
N.B: Ogni partecipante dovrà provvedere 
autonomamente agli spostamenti. Gli 
spostamenti sono sempre a carico del 
partecipante. 
L’escursione in catamarano è compresa nella 
quota di partecipazione, ma il giorno verrà 
prestabilito all’inizio di ogni campo di 
volontariato. 
A tutte le attività svolte all’interno della 
Riserva verrà affiancata l’attività di controllo 
boschivo e anti- incendio. 
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Il nostro gruppo di ricercatori, oltre 

alle attività cadenzali, è coinvolto in 

mansioni che non possono essere 

inserite in un timetable settimanale 

(recupero e trasporto animali selvatici, 

inanellamento avifauna, nidificazioni 

tartarughe, progetti sul monitoraggio 

lontra, monitoraggio dei corsi d’acqua 

interni e del Granchio Blu (Callinectes 

sapidus), inoltre lavorare con la 

natura oltre a portarti a stretto 

contatto con essa ti espone a capire e 

assecondarne i ritmi. Pertanto, facendo 

anche tu parte del team, anche i tuoi 

programmi potrebbero cambiare. 
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