CAMPAGNA VOLONTARIATO 2019
Il Giardino Botanico di Oropa, per farsi più bello, cerca persone entusiaste che
vogliano “coltivare” passioni e condividere un po’ del loro tempo libero: lanciata la
campagna 2019 di ricerca volontari per le attività dell’ufficio WWF di Biella a
Giardino Botanico e Geosito del Monte Mucrone ad Oropa (Biella), Biblioteca nella
Natura al Parco Burcina (Pollone).
Nel 2018 il Giardino Botanico di Oropa ha raggiunto il traguardo dei 20 anni di attività: oltre 10.000
metri quadrati di equilibrata gestione tra conservazione della natura e proposte floristiche di
grande interesse. Rispetto alle origini, il Giardino non si è ampliato in estensione e strutture ma ha
incrementato soprattutto le attività per il pubblico, mantenendo sempre intatta la sua funzione di
ricerca e conservazione delle specie botaniche, soprattutto quelle a rischio di estinzione.
Nel periodo recente, grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo, una particolare attenzione è
stata riservata proprio alle prime e grazie anche ai volontari sono molte le proposte che
settimanalmente sono state offerte ai visitatori.
Il nuovo corso del Giardino Botanico, iniziato nel 2019 e che ha visto ritornare il Santuario di Oropa
(proprietario dello stesso) ad occuparsi direttamente del sostegno alla gestione della struttura
posta a fianco delle Funivie di Oropa, ha spinto WWF Oasi e Aree protette Piemontesi di Biella a
lanciare una campagna di ricerca volontari per mantere alti i livelli di qualità dei servizi offerti.
Tra questi, ad esempio, l’attività di informazione al Geosito del Monte Mucrone, posto alla
stazione delle Funivie di Oropa e gestito in collaborazione con queste ultime, e la Biblioteca nella
Natura al Parco Burcina, gestita in collaborazione all’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino
e Lago Maggiore, recentemente entrata grazie alla sapiente guida di Anna Bosazza direttrice della
Biblioteca Civica di Biella, nel Sistema Bibliotecario Biellese.
L’attività dei volontari negli Orti e Giardini Botanici e nelle strutture museali e culturali in genere è
una grandissima risorsa: è risaputo che grazie al clima di grande partecipazione, di entusiasmo e di
messa in gioco delle loro conoscenze personali, essa arricchisce e migliora l’azione e la fruizione da
parte del pubblico di queste realtà.
Quello che accomuna tutti i volontari WWF è la passione e la voglia di fare.
Noi crediamo che ognuno di noi con le proprie qualità., il proprio talento e la voglia di fare la
differenza, può portarci a raggiungere grandi successi. Ogni giorno sono moltissimi i volontari che
collaborano con le strutture del WWF in Italia, svolgendo attività di vario genere per aiutarci ad
ottenere grandi risultati.

I programmi di coinvolgimento dei volontari sono pensati per dare soddisfazione al saper fare dei
volontari e sono organizzati per creare un ambiente stimolante e ricco di relazioni interpersonali
sia tra volontari sia con lo staff scientifico e tecnico del Giardino. Le attività saranno comunque
sempre programmate in modo da andare incontro alle esigenze personali dei volontari.
Perciò… cari volontari, vi aspettiamo!
Cosa offriamo:
un ambiente ricco di stimoli per accrescere ogni giorno conoscenze e competenze;
rimborso spese vitto;
l’occasione per sentirsi parte di un’importante istituzione culturale del Biellese.
Cosa chiediamo:
alcune ore del tuo tempo;
disponibilità a partecipare alle nostre attività:
rispetto degli impegni presi;
Alcuni esempi di attività dei volontari:
supporto alle attività di cura e manutenzione delle collezioni viventi al Giardino Botanico di Oropa;
supporto alle attività di interpretazione museale delle collezioni viventi al Giardino Botanico di
Oropa (controllo e preparazione dei cartellini botanici, sistemazione pannelli espositivi, ricerca
documentale, cura dell’erbario);
accoglienza e assistenza culturale ai visitatori del Giardino e del Geosito del Monte Mucrone, della
Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, eventuale supporto alle iniziative educative.
I luoghi delle attività
Le attività saranno svolte presso:
il Giardino Botanico di Oropa;
il Geosito del Monte Mucrone;
la Biblioteca nella Natura al Parco Burcina.
Il percorso formativo
Ai nuovi volontari sarà proposto un percorso formativo seguito da un periodo di affiancamento.
Durante la stagione estiva i volontari avranno la possibilità di partecipare gratuitamente a tutte le
iniziative organizzate da WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella.
Se sei interessato ti chiediamo di compilare il seguente form:
https://forms.gle/mSjL9KQo1PZjyvi2A
oppure scrivi un’email info@gboropa.it
Tutti gli iscritti saranno invitati ad un incontro di presentazione delle attività.
Informazioni sul programma
WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi OdV
Giardino Botanico - Centro Studi di Oropa (BI)
web: www.gboropa.it mail: info@gboropa.it - facebook.com/GBOropa – instagram.com/GBOropa
tel: (015)2523058 - (331)1025960

