
“Non  c’è luogo tranquillo nelle città dell’uomo bianco. Nessun luogo per sentire 
l’aprirsi delle foglie in primavera o il fruscio delle ali di un insetto.” 

                        Capo Seattle - Tribù Duwamish e Suquamish. 

    Entra nelle Guardie Ecologiche Volontarie 
  

 

                                              “La mia Terra ha bisogno di Te” 
 

  GEV: è l’acronimo di: 

 Guardia Ecologica Volontaria  
 

                                                                                     
Comune di Inverno e Monteleone                                                      Regione Lombardia 



 
 Questi Volontari si adoperano per: 

• informare sulla vigente legislazione in materia di tutela ambientale; 
• educare al rispetto dell’ambiente a chi viola tali leggi; 
• operare per tutela del patrimonio naturale; 
• collaborare con le autorità locali in caso di calamità naturali, disastri 

ecologici, incendi e controllo del territorio. 
• Se hai compiuto 18 anni; 
• Se sei cittadino italiano o di uno Stato Membro della Comunità 

Europea; 
• Se godi di diritti civili e politici; 
• Se non hai subito condanne penali definitive; 
• Se frequenti il corso di formazione e ne effettui l’addestramento 

pratico; 
• Se ne superi l’esame teorico - pratico davanti alla Commissione 

Regionale 
(vedi Art. 5 della Legge Regionale n.9 del 28/02/2005 e succ. mod. ed 
integr.) 
 

Anche tu puoi diventare una GEV come? 
 

FORMAZIONE GEV 
DURATA – DESTINATARI – OBIETTIVI – PROMOTORE - PARTNER 
Dovrai frequentare più di cinquanta ore di lezioni, e saranno toste, la maggior 
parte delle quali teoriche, l’Ambiente chiede conoscenza, non pressapochismo. 
Il Corso è destinato a giovani e meno giovani, individui maggiorenni con un 
grande senso civico, che gratuitamente e volontariamente vogliono impegnarsi, 
mettendo a disposizione della tua comunità un minimo 14 ore mensili, alla 
salvaguardia del proprio habitat e della propria salute. L’intento principale è 
quello di promuovere a largo raggio informazioni sulla legislazione vigente in 
materia ambientale per sensibilizzare alla salvaguardia ma anche all’educazione 
ambientale. La GEV dovrà saper collaborare, in caso di calamità naturali, 
incendi boschivi e disastri ecologici e controllo del territorio, con le Autorità 
competenti. I Comuni sopra in calce hanno il compito di promuovere la 
formazione per qualificare il volontariato ecologico, ai sensi della l.r. n.9 del 
28/02/2005 e succ. mod. ed integr. La Regione Lombardia è partner del servizio 
GEV 



 
COSA OFFRE IL CORSO 
 
IL PROGETTO 
Partecipazione a un percorso di formazione in aula con gli specialisti 
ambientali, informazioni sulle nuove normative di riferimento in campo 
ambientale. Il percorso sarà articolato in moduli formativi teorico-pratici, 
all’interno dei quali verranno approfonditi di volta in volta tutti 
gli aspetti sopra indicati. 
 
Perché creare un servizio di Guardie Ecologiche Volontarie? 
 

• La tutela Ambientale è uno degli obiettivi principali per la salvaguardia 
dell’intero pianeta. 

• Gli Enti Locali, che si occupano della salvaguardia del proprio territorio 
coinvolgono la popolazione attraverso l’organizzazione del servizio GEV. 

• Le GEV formate avranno l’opportunità di dar vita ed approfondire tutti gli 
aspetti e le problematiche reali di gestione dell’ambiente a 
trecentosessanta gradi. 

• Una GEV rappresenta per il nostro Ente un canale privilegiato di 
informazione e comunicazione interna alla propria comunità, ed anche un 
efficace strumento di promozione alla tutela dell’Ambiente in cui 
viviamo. 

• Il servizio di Guardie Ecologiche Volontarie è composto da cittadini, e 
stimola la socializzazione e la partecipazione attiva alla vita quotidiana, 
rafforzando il senso civico di appartenenza a una più vivace comunità 
conscia delle proprie potenzialità ambientali. 

 

   
 
 
 
 

                           CAMPAGNA RECLUTAMENTO DELLE: 

 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE  

Se vuoi ulteriori informazioni e chiarimenti sul corso di formazione che inizierà a breve, 
puoi contattare il Referente per il Comune di: Inverno e Monteleone 
Sig.Maurizio Macchetta  – tel. 0382-73023  
mail: macchetta.maurizio@comune.invernoemonteleone.pv.it 


