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Cosa facciamo e cosa abbiamo fatto fino ad oggi - Curriculum
in corso d'opera:

Da Marzo 2017 Agire in rete Bando di Volontariato di Fondazione con il Sud Le Associazioni che partecipano con noi sono Omnia
Onlus
,
San Cipriano d’Aversa(Capofila),
La Vite e il Pioppo
, Succivo,
SIAM
, Casal di Principe,
Sinistra 2000
, Casal di Principe e
Coop. Un Fiore per La Vita
, Aversa. Con loro abbiamo iniziato questo percorso che proseguirà per due anni.

Dal 13 Ottobre 2016 Progetto I Variconi – Centro HABITATo e NATURALISTICO Recupero
della Sentieristica. Ideazione nuovi itinerari e mappa tematica dell’area, con visite
guidate Bando Volontariato Microprogettazione del CSV Asso VoCe.
Anno 2017

Marzo 2017 Agire in rete Bando di Volontariato di Fondazione con il Sud Le Associazioni
che partecipano con noi sono
Omnia Onlus
, San Cipriano d’Aversa(Capofila),
La Vite e il Pioppo
, Succivo,
SIAM
, Casal di Principe,
Sinistra 2000
, Casal di Principe e
Coop. Un Fiore per La Vita
, Aversa. Con loro abbiamo iniziato questo percorso che proseguirà per due anni.

18 Marzo 2017 - Le Stagioni dei Variconi: La Primavera giornate di sensibilizzazione e visite
guidate organizzate per far conoscere la riserva anche a cittadini di Napoli, e dell’entroterra del
napoletano, con il patrocinio dell' Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno Costa Licola
Lago Falciano, e del Comune di Castel Volturno. Evento stagionale
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25 febbraio 2017 Vivere il Carnevale manifestazione organizzata con Ass. Black&White,
Ass. Jerry Essan Masslo, Pro-Loco Volturnum Castri Maris, e La casa del bambino, corteo in
strada con dove si terranno giochi di strada e il funerale del Re Carnevale

Anno 2016

29 dicembre 2016 Presepe vivente al Centro Fernandes rappresentazione teatrale

11 novembre 2016 V Convegno Nazionale di Toponomastica Femminile, come premio al
bando di Toponomastica una visita guidata ai Variconi offerta dalla nostra associazione

Dal 13 Ottobre 2016 a tutt’oggi Progetto I Variconi – Centro HABITATo e
NATURALISTICO Recupero della Sentieristica. Ideazione nuovi itinerari e mappa tematica
dell’area, con visite guidate (bando microprogettazione AssoVoCe)

4 Agosto 2016 Giornata ecologica con i volontari di Libera Campania con attività di
pulizia, presso l' Oasi dei Variconi Sono stati raccolti circa 250 kg di plastica leggera e alcuni
piccoli ingombranti, e sono stai portati direttamente all'isola Ecologica
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28 Maggio 2016 RAI 3 ha fatto tappa a Castel Volturno (CE), con diretta dalla Zona Umida dei
Variconi, il TG Itinerante del TGR Campania, con un eccellente servizio di Pasquale Piscitelli,
presenti Le Sentinelle come esempio di volontariato

26 Marzo 2016 Giornata mondiale dell’Albero L’ Associazione “Le Sentinelle”, con il
patrocinio dell' Ente Riserve Naturali Regionali Foce Volturno Costa Licola Lago Falciano, e del
Comune di Castel Volturno ha oganizzato presso la Riserva de "I Variconi" la Giornata Mondile
dell'Albero. Le attività previste vedono il coinvolgimento dei Volontari dell’Associazione
impegnati in azioni di divulgazione verso la cittadinanza e verso i fruitori del sito, diffondendo le
tematiche della giornata, anche attraverso la simbolica piantumazione di essenze arboree
tipiche della Zona Umida, quali Salici e Tamerici.

Anno 2015

21 novembre 2015 Visita guidata Circolo didattico di Grumo Nevano G.Pascoli

25/26/27 settembre 2015 Puliamo il Mondo giornate di pulizia delle spiagge organizzate con
Legambiente e l’Amministrazione Comunale di Castel Volturno
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9-10 maggio 2015 World Migratory Bird Day Giornata Mondiale della Migrazione degli Uccelli
campagna annuale, volta ad aumentare l’attenzione sulla necessità di conservare gli uccelli
migratori e il loro habitat, svolta in collaborazione con l’Ente Riserve

21 febbraio 2015 Passeggiando in bicicletta verso la Riserva de I Variconi, con l’Ass.ne
Cicloverdi di Napoli, la Bicincontriamoci di Sulmona, e l’Ass.ne ARCA . Passeggiata in bici,
vista della riserva e pranzo al sacco.

14 febbraio 2015 Carnevale vulesse vulesse giornata organizzata con l’ass.ne A.R.Ca., la
casa del bambino, la Proloco Castri Maris e l’Ass.ne Black and white, realizzazione della barca
dei pirati, corteo con maschere monologo di Pulcinella e buffet

24 gennaio 2015 Convegno di chiusura Progetto “La scuola Verso Rifiuti ZERO” chiusura
del progetto con proiezione delle slide dimostrative del precorso fatto e dei risultati ottenuti ,
interventi degli studenti e dei partner partecipanti e chiusura con buffet e distribuzione del
compost ottenuto dalla compostiera installata presso l’Istituto Alberghiero

Anno 2014
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18 dicembre 2014 Natale a Castel Volturno: allummammece giornata organizzata con
l’ass.ne A.R.Ca., la casa del bambino , la Proloco Castri Maris e l’Ass.ne Black and white,
realizzazione di alberi di natale ecologici, spettacolo di Pulcinella e buffet

29 novembre 2014 VIII Summer school “Dialoghi sul paesaggio” presso Ecoparco del
Mediterraneo, Plana Resort Mostra fotografica Le sentinelle hanno partecipato con diverse
foto esposte

25 novembre 2014 visita all’Oasi dei Variconi dell’Istituto alberghiero di Castel Voltruno
Attività di educazione all’ambiente

22- 30 Novembre 2014 Settimana Europea della riduzione dei rifiuti Partecipazione con il
progetto “La suola verso rifiuti ZERO”

12 Novembre 2014 Forum a Carditello : Rifiuti ZERO Partecipazione con il progetto “La suola
verso rifiuti ZERO”
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8 novembre 2014 Recupero dei beni confiscati con il Comune di Castel Volturno

23 Ottobre 2014 Presentazione Bando di Toponomastica femminile 2014 Concorso “Per le vie
della parità”
Una classe prescelta vincitrice del bando parteciperà ad una giornata di educazione
all’ambiente presso l’oasi de I Variconi

12 Ottobre #chedifferenza! Presso il cinema Bristol a Pinetamare, giornata di
sensibilizzazione per la raccolta differenziata, Le Sentinelle hanno partecipato alla divulgazione
del nuovo piano di raccolta differenziata e a tutt’oggi partecipano attivamente alla divulgazione
e alla messa in atto della raccolta differenziata, anche attraverso un gruppo sul social network
Facebook

20 settembre 2015 visita all’Oasi dei Variconi dell’Istituto Tturistico di Pomigliano d'Arco Attivit
à di educazione all’ambiente
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Dal 30 agosto ad Ottobre 2014 Giornate di pulizia presso la Villetta di Pinetamare, con
l’ass.ne I love Pinetamare

11 Agosto 2014 Inaugurazione Parco giochi Scatozza, realizzato con il progetto “Giochiamo
tutti”

26 Luglio 2014 pulizia spiaggia Destra Volturno, con il Sindaco ed altre associazioni del
territorio

Dal 31 Maggio al 10 Agosto 2014 - Progetto “Giochiamo tutti “ realizzato presso la villetta
di Scatozza supportato da donazioni dei cittadini e imprenditori locali

14 maggio 2014 Premiazione Bando di Toponomastica femminile Concorso “Per le vie della
parità”
2013/2014
Una classe prescelta vincitrice del bando ha avuto come premio una giornata di educazione
all’ambiente presso l’oasi de I Variconi
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da maggio 2014 a maggio 2015 Partecipazione al Progetto dell’associazione A.R.CA. “ Ri
-Adottiamo l’ambiente”
(bando microprogettazione AssoVoCe) che ha visto l’intervento attivo de “Le Sentinelle” per
tutta la durata del progetto con operazioni di visite guidate alle scolaresche

Da marzo 2014 a gennaio 2015 - Progetto La scuola Verso Rifiuti ZERO ( iniziativa
finanziata dal Bando di Microprogettazione Sociale 2012-2013 del CSV- Asso.Vo.Ce.) –
progetto realizzato presso l’Istituto Alberghiero con l’installazione di una compostiera e una
serie di giornate di formazione per insegnare la raccolta differenziata

Febbraio 2014 Attività di educazione all’ambiente presso l’Oasi de I Variconi, effettuata
nell’ambito del 43° anniversario della Convenzione di Ramsar,
Giornata internazionale delle zone umide
. L’iniziativa proposta in sintonia con le attività che l’Ente Riserve Foce Volturno, costa Licola,
lago Falciano del Massico si è svolta in coordinamento con l’Ente Riserve, unitamente alle altre
attività in programmazione per la realizzazione di questa giornata, offrendo la disponibilità
gratuita dei propri volontari.

Anno 2013

Novembre 2013 Puliamo Pinetamare Giornata ecologica. (raccolta plastica, carta e multi
materiali) Partecipazioni alle operazioni di pulizia a Destra Voltruno (Loc. Castel Volturno) su
iniziativa dell’associazione“ I love Destra Voltruno”.
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Settembre 2013 Puliamo Pinetamare Giornata ecologica. (raccolta plastica, carta e multi
materiali) Partecipazioni alle operazioni di pulizia in Pinetamare (Loc. Castel Volturno) su
iniziativa dell’associazione“ I love Pinetamare” Novembre 2013 Puliamo Pinetamare Giornata
ecologica. (raccolta plastica, carta e multi materiali) Partecipazioni alle operazioni di pulizia a
Destra Voltruno (Loc. Castel Volturno) su iniziativa dell’associazione“ I love Destra Voltruno”

Agosto 2013 Puliamo Destra Volturno, Giornata ecologica. (raccolta plastica, carta e multi
materiali) Organizzazione e partecipazione alla giornata di pulizia presso Destra Voltruno (Loc.
Castel Volturno) con altre ass.ni del territorio

Agosto 2013 Partecipazione ai campus promossi della Cooperativa sociale “ Le terre di
Don Peppe Diana”

Luglio 2013 Distribuzione taniche per la raccolta degli oli esausti e sensibilizzazione dei
cittadini in collaborazione con il Gruppo LEM e il Comune di Castel Volturno.

2013 Clean up Baia Verde. Giornata ecologica. (raccolta plastica, carta e multi materiali)
Organizzazione e partecipazione alla giornata di pulizia presso Baia Verde (Loc. Castel
Volturno) con altre ass.ni del territorio
Luglio 2013
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Gennaio 2013 giornata didattica l'Oasi dei Variconi - Laboratorio di ecologia applicata:
didattica e divulgazione per studenti universitari del corso di laurea in Biologia della Seconda
Università degli Studi di Napoli.

Anno 2012

da Ottobre 2012 a marzo 2013 Partecipazione al Progetto dell’associazione A.R.CA. “Adottia
mo l’ambiente” (bando microprogettazione AssoVoCe)
che ha visto l’intervento attivo de “Le Sentinelle” per tutta la durata del progetto con operazioni
di pulizia, di visita guidate alle scolaresche e convegno finale.

da Novembre 2012 ad oggi, interventi radiofonici, tutti i giovedì e le domeniche su Radio
Punto Nuovo (stazione radiofonica fm 99.00 ) consigli utili su come riciclare e come
differenziare le varie tipologie di rifiuti. Riciclo Creativo con oggetti destinati alla differenziata.

Ottobre/novembre 2012 Giornate ecologiche di pulizia dell’Oasi dei Variconi previa
nullaosta concesso dell’Ente Riserve Regionali foce del Volturno, costa Licola, lago di Falciano
del Massico
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Luglio 2012(tutti i Martedì e giovedì del mese)

In collaborazione con altre ass.ni del territorio, per il Comune di Castel Volturno abbiamo
effettuata la pulizia delle spiagge libere raccolta plastica e multi materiale

Marzo 2012 Progetto Ridiamo spazio alla natura, liberiamola dai rifiuti!

In collaborazione con il Settore Tecnico-Amministrativo Provinciale delle Foreste (STAPF) di
Caserta, il Corpo Forestale dello Stato, la Provincia di Caserta, il Comune di Castel Volturno,
l’Ente Riserve Naturali Regionali Foce del Volturno – Costa di Licola e Lago di Falciano,
l’Associazione LIBERA Caserta, WWF, Legambiente, Acli Terra. Giornata di pulizia sull’Oasi dei
Variconi con la collaborazione delle scuole del territorio e delle Ass.ni locali. Seminario presso
le Terre di Don Peppe Diana

Febbraio 2012 Progetto “Tamerix Affonda La Tua Radice…” Educazione all’ambiente

In collaborazione con l’ Ente Riserve Regionali foce del Volturno, costa Licola, lago di Falciano
del Massico. e dallo STAPF di Caserta che ha donato le Tamerici, abbiamo piantumato con gli
alunni della scuola media Garibaldi , 40 piantine sull’area retrodunale dell’Oasi

Anno 2011
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Ottobre/novembre 2011 Attività di recupero alla Riserva dei Variconi

Con l'autorizzazione concessa dell'Ente Riserve, foce Volturno, Costa Licola, Lago di Falciano
si è svolta la pulizia del sentiero che porta al capanno centrale, (raccolta plastica, carta e multi
materiali) il recupero di parte delle staccionate perimetrale della riserva. In sinergia con ,
l’Ass.ne A.R.CA. di Castel Volturno , l’Ass.ne Villaggi Globali di Castel Volturno.

luglio 2011 Adotta la tua spiaggia, con la Provincia di Caserta e con Confindustria Caserta.
Una maratona di solidarietà ambientale per la pulizia del Litorale Domitio svoltasi sull’ Oasi dei
Variconi, con pulizia della spiaggia e dell'area dell'Oasi dei Variconi e Laboratorio: "Riciclo
artistico" - attività di riciclo creativo a partire da carta-cartone e plastica in partenariato con
WWF Campania , Legambiente Casapesenna, FareAmbiente Casapesennae COREPLA, il
Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in
Plastica, Ass.ne A.R.CA. di Castel Volturno.

maggio 2011 Giornata della rigenerazione culturale e ambientale dei Variconi in
partenariato con Il Comune di Castel Volturno, l'Ente riserve foce Volturno, costa Licola, lago di
Falciano, Fare Ambiente di Casapesenna, la scuola media “Garibaldi” di Castel Volturno,
l’Ass.ne A.R.CA. di Castel Volturno , l’Ass.ne Villaggi Globali di Castel Volturno , WWF
Campania . La giornata ecologica svolta in due fasi: la mattina sull’Oasi dei Variconi per la
pulizia della spiaggia e della Riserva, il pomeriggio presso la sala consiliare G. Rega del
Comune di Castel Volturno con un Convegno scientifico-culturale sull'Oasi.
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