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Tutela
ambiente a volontà!
In questo ambito operano  Associazioni che si dedicano a 
tutelare e preservare l’ambiente e il territorio.

Lavorano per sensibilizzare l’opinione pubblica su 
temi ecologici e cercano di ostacolare il degrado ambientale.

Si occupano di attività per la protezione e salvaguardia degli 
animali.

Gestiscono campagne informative e divulgative.

Abbiamo fatto la storia e adesso 
andiamo a pranzo!
Cavour
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Ass. Culturale Valledora

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di tutela e salvaguardia ambientale.
Organizza iniziative a difesa e protezione del territorio.
Lotta contro il dissesto ideologico e il degrado ambientale.
Realizza campagne e attività informative e di sensibilizzazione su temi e 
problemi ecologici.
Organizza conferenze, dibattiti, proiezioni di materiale audiovisivo, incontri 
con tecnici ed esperti.
Si occupa del monitoraggio di situazioni a rischio, in particolare per quanto 
riguarda la situazione dei rifiuti.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività dell’Associazione.
Gestiscono le campagne informative e divulgative.
Portano avanti le iniziative di difesa e tutela del territorio. Si occupano delle 
attività di monitoraggio, salvaguardia e sensibilizzazione (anche nelle 
scuole).
Non sono richieste particolari competenze specifiche né sono previsti corsi 
di formazione per diventare volontari per l’Associazione.

Dati Odv
Attività: tutela e risanamento ambientale

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Alice Castello; Santhià; Borgo D’Ale; Cavaglià; Livorno Ferraris

Impegno orario volontari: più di una volta la
settimana

Non è prevista una tessera associativa

Referente Associazione: Anna Andorno

Contatti
Via Italia 50, Alice Castello
Tel: 338 8687393; 329 9264486
www.movimentovalledora.org
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Legambiente Circolo di Vercelli

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di tutela ambientale. Realizza campagne e 
attività informative su temi e problemi ecologici.
Verifica progetti e impianti esistenti per valutarne la ricaduta ambientale.
Organizza iniziative e campagne di sensibilizzazione come, ad esempio, 
“Puliamo il Mondo” o “Malaria”.
Promuove e divulga informazioni su prodotti a basso impatto ambientale e 
biologici.
I volontari si dedicano ad organizzare le attività dell’Associazione. Portano 
avanti gli studi e le ricerche.
Gestiscono le campagne informative e divulgative.
Organizzano il mercatino equo solidale “Naturalmente” presente a Vercelli 
ogni primo sabato del mese.
Non sono richieste particolari competenze specifiche per diventare volon-
tari; è necessario partecipare attivamente alle riunioni.

Dati Odv
Attività: tutela e risanamento ambientale

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Vercelli; Saluggia; Borgo d’Ale; Valsesia

Impegno orario volontari: a seconda delle esigenze

Tessera associativa: quota 30 euro

Referente Associazione: Beppe Ferraris

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
333 7450665; 347 2949632
legambientevc@inwind.it; beppe.ferraris@tiscali.it
Orari: lunedì-venerdì, dalle 16.30 alle 19
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Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli)

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di tutela ambientale, di attività relative alla 
protezione degli animali e di sensibilizzazione sulle tematiche ecologiche.
Organizza iniziative di educazione ambientale con interventi, in particolare, 
nelle scuole.
Si occupa di monitoraggio di situazioni a rischio e di problemi ambientali.
Organizza gite naturalistiche. I volontari si dedicano a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sull’ecologia, portano avanti i programmi educativi nelle
scuole, organizzano i progetti e le attività, si occupano della segreteria
Non sono richieste particolari competenze specifiche né corsi di 
formazione per diventare volontari per l’Associazione.

Dati Odv
Attività: tutela e risanamento ambientale; protezione animali; 
sensibilizzazione; raccolta fondi

Destinatari: adolescenti; adulti

Luogo di intervento: Provincia di Vercelli

Impegno orario volontari: secondo la disponibilità e
le esigenze

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Giuseppe Ranghino

Contatti
Via Galileo Ferraris 73, Vercelli
Tel: 0161 921551
giuseppe.ranghino@fastwebnet.it; biella@lipu.it
www.lipubiellavercelli.it
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Lac (Lega per l’abolizione della caccia Piemonte)

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di attività di protezione animali e di salvaguardia 
ambientale.
Organizza una vigilanza zoofila volontaria.
Promuove campagne di sensibilizzazione sui diritti degli animali e sulla 
protezione ambientale, in particolare contro la caccia e il maltrattamento 
degli animali.
I volontari organizzano le attività dell’Associazione.
Portano avanti le campagne promozionali e di sensibilizzazione.
Si occupano della vigilanza zoofila.
I volontari non devono avere competenze specifiche; solo per l’attività di 
vigilanza è necessario seguire un corso di formazione.

Dati Odv
Attività: protezione/salvaguardia; difesa diritti; prevenzione; sensibilizzazione

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Provincia di Vercelli

Impegno orario volontari: più di una volta al mese

Tessera associativa: quota dai 5 ai 20 euro

Referente Associazione: Elisa Fassione

Contatti
Via Galielo Ferrarsi 73, Vercelli
lac.vercelli@libero.it
http://piemonte.abolizionecaccia.it
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Rangers Europa

Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Vercelli
Via Galileo Ferraris 73, 13100 Vercelli  
Tel: 0161 503298 | e-mail: catalogo.vercelli@acsv.it

L’ Associazione si occupa di tutela ambientale e di controllo del territorio.
E’ attiva nel campo della protezione civile con interventi preventivi e in 
caso di emergenze.
Si occupa di addestramento di unità cinofile per il soccorso di superficie e 
sotto le macerie.
Protegge ogni forma animale in pericolo.
I volontari si dedicano ad organizzare e gestire le attività dell’Associazione. 
Si occupano dei servizi di protezione civile e di gestione delle emergenze.
Sensibilizzano l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali, ecologiche e 
di protezione animale. Gestiscono la segreteria.
Non sono richieste particolari competenze specifiche; è previsto una corso 
di formazione per i neo volontari.

Dati Odv
Attività: tutela e risanamento ambientale; protezione animali; protezione civile; soccorso

Destinatari: popolazione in generale

Luogo di intervento: Villarboit per le attività ordinarie; per la protezione civile a seconda 
delle necessità

Impegno orario volontari: una volta la settimana e secondo la propria disponibilità

Tessera associativa: quota dai 20 ai 50 euro

Referente Associazione: Antonio Monelli

Contatti
Casale La Torretta, Villarboit
392 9409857; 345 6952956 (telefonare ore ufficio)
rangers_europa@yahoo.it; casamonelli@gmail.it
www.rangerseuropa.com
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