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                 CAMPI   DI   VOLONTARIATO   OASI     WWF   POLICORO-HERAKLEIA 

         Monitoraggio Tartarughe e Guardiani del Nido di Pisticci - MT 

       Agosto 2018 in Oasi WWF 
 

Cari tutti,  

vista la richiesta di volontariato sempre crescente, il Centro Tartarughe di Policoro comunica la maggiore 

disponibilità di posti aprendo la struttura Centro Visite e Campus Vacanze anche al volontariato, per meglio 

coinvolgere i nuovi iscritti  in attività scientifiche e di gestione di un’area protetta.  

A questo proposito, il Centro rende disponibili da lunedì 6 agosto a lunedì 8 settembre nuovi posti letto. 

Durante questa settimana i tutor e i riferimenti Oasi, si impegneranno a guidarvi in percorsi naturalistici in 

armonia con la Natura all’interno della Riserva Regionale Bosco Pantano, ultimo Bosco di Pianura in Italia 

Meridionale. 

Per la partecipazione ai Campi in pensione completa e sistemazione all’interno del Centro Visite, il contributo 

richiesto è di € 400,00 tesseramento escluso. 

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 al 

referente volontari, Maurizio Ingrosso, giovane collaboratore con molteplici esperienze nel campo del 

volontariato e dell’educazione ambientale. 
 

N.B. Sotto il nostro controllo, nell’ultima settimana in calendario o prima settimana di 

settembre, sarà altamente probabile la schiusa del Nido di Marina di Pisticci, località a pochi 

chilometri da Policoro, a scadenza dei 60 gg. di incubazione.    
 

Cari Volontari, 

benvenuti all’Oasi WWF Policoro-Herakleia !!  Il nostro centro,  attivo 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. 

Naturalmente dopo le cure gli animali vengono liberati e reintrodotti  nei  loro habitat naturali. 

Come team di ricercatori siamo il 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  

La nostra attività è supportata da 3 campi d’azione: Ricerca Scientifica (con l’utilizzo della "Citizen Science", 

ovvero l'attività scientifica svolta dai cittadini),Turismo Sostenibile ed Educazione Ambientale.  

Le tue attitudini saranno senz'altro importantissime per il centro. 

All'interno dei 3 campi sopracitati, le specifiche attività che andrai  a svolgere potremo definirle insieme in base 

al tuo profilo e interessi personali o  alla contingente necessità del centro. 

I campi di volontariato della stagione primavera-estate durano 8 giorni 7 notti (da lunedì a lunedì) 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 verranno integrate con momenti che renderanno la tua esperienza unica come: il 

monitoraggio delle spiagge alla ricerca dei nidi di tartaruga, l’utilizzo di strumenti di ricerca e censimento della 

fauna selvatica, l'accoglienza dei visitatori, il recupero degli animali in difficoltà, la sorveglianza dei nidi di 

Caretta caretta. Inoltre potrai anche usufruire di tempo libero per godere del bellissimo mare prospiciente il 

nostro centro a meno di 100 m.  
 

       A presto …   Gruppo WWF Policoro 
 

  
 

Per ulteriori info anche telefonici: fisso +39 0835/1825157 oppure Cell. +39 393/2150604 +39 340/7287994 ! 



OASI WWF POLICORO – HERAKLEIA 

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

CENTRO RECUPERO FAUNA SELVATICA E TARTARUGHE MARINE 

CEAS – POLIEION - Piazza Siris, 1 – Località Idrovora – 75025 Policoro (MT) 
Tel. 0835.1825157 / Fax 0835.093113 / 340.7287994 

e-mail:wwf.poli@gmail.com – sito: www.oasiwwfpolicor.net 

  

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIORNO 1:  

Arrivo - Lunedì 

Arrivo e sistemazione: conoscere la struttura e i colleghi.  
 

Presentazione attività:  

preparazione al monitoraggio/presidio dei nidi di tartaruga, formazione sui programmi di 

conservazione in atto, formazione dal veterinario (buone pratiche nel CRAS – Centro Recupero 

Animali Selvatici), Tempo libero 

 

GIORNO 2:  

Centro di Recupero - Martedì 
 

Monitoraggio spiagge (metà gruppo sarà in attività, l'altra metà riposa) 
 

Tempo libero per chi fa monitoraggio, gli altri affiancamento veterinario presso il CRAS 
 

Affiancamento alle attività di gestione del CRAS, "il CRAS diventa grande"  

(manutenzione, progettazione e costruzione nuovi spazi) - Tempo libero 

 

GIORNO 3:  

Bosco Pantano - Mercoledì 
 

Monitoraggio spiagge (metà gruppo sarà in attività, l'altra metà riposa) 
 

Tempo libero per chi fa monitoraggio, gli altri affiancamento veterinario presso il CRAS 
 

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

fototrappole. Tempo libero 

 

GIORNO 4:  

 
Progetto Tartarughe – Giovedì 
 
Metà gruppo, monitoraggio spiagge  
Metà gruppo sarà impegnato nella manutenzione del Centro e Comandata  
 

Tempo libero per chi fa monitoraggio, gli altri affiancamento veterinario presso il CRAS 
 

Tempo libero 

GIORNO 5:  

Monitoraggio - Venerdì 
 
Monitoraggio spiagge (metà gruppo sarà impiegato, l'altra metà riposa) 

 

Tempo libero per chi fa monitoraggio, gli altri affiancamento veterinario presso il CRAS 
 

Recupero dati dalle fototrappole, workshop "gestione dati scientifici" ed inserimento nel database 

Tempo libero. 
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GIORNO 6:  

Sostenibilità ambientale ed educazione dei più piccoli - Sabato  

 

 Monitoraggio spiagge x metà gruppo  

 Metà gruppo sarà impegnato nella manutenzione del Centro e Cambio Campo 
 

Pausa per chi fa monitoraggio, gli altri affiancamento veterinario presso il CRAS 
 

Workshop e la regola delle 3R – “Riusa, Riduci, Ricicla” ! - Laboratorio creativo realizzato per i bambini 

ospiti: creazione di oggetti con materiale di riuso. 

Tempo libero 

 GIORNO 7:  

Diventa parte del gruppo  

Monitoraggio spiagge (metà gruppo sarà impiegato, l'altra metà riposa) 
 

Tempo libero per chi fa monitoraggio, gli altri affiancamento veterinario presso il CRAS 
 

Accoglienza visitatori. Spazio dedicato a proprie iniziative: educazione ambientale rivolta a 

scolaresche, campisti e turisti. 

Final evaluation & planning for the 

future Fine attività 

GIORNO 8: Partenza - lunedì 
 
 

 
P.S. Fuoriprogramma e solo se organizzato: 
 

 Imbarco sul Catamarano da ricerca, attività di Dolphin watching e raccolta dati tartarughe 

marine. Laboratorio a bordo "Cetacei e la loro conservazione" - citizen science. 

 Escursione a Matera, città patrimonio Unesco e Capitale Europea della Cultura 2019. 

 

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 ecc.); 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. 


