CAMPI NATURA WWF

Diventare ANIMATORE

Il WWF Svizzera vuole offrire ai giovani tra i 6 e i 17 anni espeHier ein für das Projekt aussagekräftiges Bild einfügen
rienze di vita a contatto con la natura che ci circonda. I Campi
Natura mostrano, in modo piacevole e divertente e con esempi
concreti, come si può gestire in modo ecologico la vita di tutti i
giorni e quali sono i vantaggi che ne derivano.
I Campi Natura sono delle settimane residenziali dove è possibile
sviluppare una protezione attiva dell'ambiente.

Maggiori informazioni
Visita il sito wwf.ch/campi oppure iscriviti alla newsletter per animatori
AnimInfo scrivendo una e-mail a campi@wwf.ch

Animatori Campi Natura WWF
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Cosa sono i Campi Natura?
I Campi Natura WWF si svolgono generalmente in Svizzera oppure in un paese vicino e durano una settimana. I
pernottamenti durante i campi hanno luogo in case per gruppi, in tenda oppure in fattoria. Sono privilegiate le
strutture semplici, che permettono di vivere realmente delle esperienze a diretto contatto con la natura.

Per i viaggi di andata e ritorno si utilizzano i treni o i mezzi pubblici disponibili, partendo da un luogo comune in
Ticino. Durante i campi i trasporti sono limitati allo stretto necessario. Il costo dei trasporti viene preso a carico
del WWF a partire dal luogo di ritrovo.

I pasti sono preparati dagli animatori, che s'impegnano per garantire un'alimentazione sana ed equilibrata, utilizzando prodotti biologici, locali e di stagione, prodotti del commercio equo-solidale e limitano il consumo di carne.
Di regola i bambini partecipano alla preparazione dei pasti e alle faccende domestiche. Il costo del vitto e dell'alloggio degli animatori è preso a carico dal WWF.

Il programma della stagione dei campi viene rinnovato ogni anno; alla pagina www.wwf.ch/campi

è possi-

bile consultare il programma completo dei Campi Natura

Chi sono gli animatori dei Campi Natura?
L'equipe di animazione del campo è composta da un-a responsabile con una buona esperienza di lavoro con
bambini e ragazzi, da animatori maggiorenni e in alcuni casi da alcuni aiuto-animatori (16-18 anni).
Per diventare animatore o aiuto-animatore non è richiesta nessuna formazione particolare pregressa, si richiede

però una certa attitudine a lavorare in equipe, interesse per le attività con i bambini nella natura e sensibilità per l'ambiente. Gli
animatori sono coscienti della responsabilità che si assumono scegliendo di organizzare e svolgere un Campo Natura WWF.
Durante l'anno gli animatori seguono una formazione di base per lo svolgimento di attività e campi natura. Le attività specifiche come l'arrampicata o l'esplorazione di grotte sono sempre accompagnate da guide esperte.
Dagli animatori ci si attende apertura e un minimo di sensibilità ambientale. Un Campo Natura è un'offerta a cui
bisogna contribuire attivamente a tutte le tappe della sua realizzazione. Ci aspettiamo voglia di scoprire, di imparare cose nuove e di partecipare alla vita di gruppo. La riuscita del campo dipende dalla motivazione e dal coinvolgimento di ognuno.
L'equipe che organizza il campo elabora un progetto pedagogico, e prepara il programma e le attività del campo
autonomamente.
A chi s’interessa alle nostre attività e non abita in Ticino, suggeriamo di valutare attentamente la propria disponibilità per partecipare un campo. Diventare animatore non significa unicamente partecipare alla settimana del campo ma anche

essere disponibili alla preparazione del campo e delle sue attività già nel corso della primavera. La modalità con cui pianificare il campo viene decisa all’interno dell’equipe a dipendenza delle esigenze del gruppo. Inoltre prima del campo
viene fatto un sopralluogo e bisogna anche occuparsi della preparazione del materiale e della spesa del cibo.

In breve partecipare a un Campo Natura vuol dire:
•
•
•
•
•
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trovarsi 2-3 volte con gli altri animatori per organizzare il campo
partecipare agli incontri animatori
partecipare alla serata informativa per bimbi e genitori
partecipare al campo
partecipare al bilancio del campo e alla giornata animatori
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Evaluation Schlussbericht

Incontri animatori
Nel corso dell'anno vengono organizzati alcuni incontri formativi con gli animatori del WWF su tematiche legate
ai campi, come pure incontri più ricreativi.

La partecipazione agli incontri è importante per gli animatori che desiderano fare i campi. Inoltre per chi lo
desidera è possibile partecipare al corso di formazione Naturiamo organizzato in collaborazione con Cemea.
Durante la primavera viene organizzato un pomeriggio per i nuovi animatori e aiuto-animatori per spiegare gli
obiettivi dei Campi Natura WWF.

Animatori e volontariato
Gli animatori di fatto prestano il loro servizio a titolo volontario.

Il WWF paga gli animatori 150.- e gli aiuto-animatori 80.-, per una settimana di campo come indennizzo. Vitto e alloggio
durante la settimana di campo sono a presi a carico del WWF, come pure il trasporto a partire dal luogo di ritrovo
in Ticino.
Diventando animatore si partecipa alle offerte formative del WWF gratuitamente. Su richiesta viene rilasciato l'attestato di partecipazione.
Partecipando al volontariato del WWF puoi dare un prezioso contributo alla salvaguardia della natura. Oltre a
mettere a disposizione la tua esperienza puoi svilupparne nuove.

Per essere sempre aggiornati
Regolarmente informiamo i nostri animatori sulle nostre attività tramite la nostra newsletter

AnimInfo, per abbo-
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narsi basta scrivere una e-mail a campi@wwf.ch e comunicare i propri dati (nome e cognome, data di nascita e
racapito postale)

WWF Svizzera
Piazza Indipendenza 6
Casella postale
6501 Bellinzona
Tel.: +41 (0) 91 820 60 00
Fax: +41 (0) 91 820 60 08
E-mail: campi@wwf.ch
wwf.ch/campi
Donazioni: PC 80-470-3
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