
 
 

 

Diventa anche tu una Guardia di Legambiente!  
Pre-iscriviti ai nostri corsi di formazione diventando Aspirante Guardia 

 

Chi siamo: Legambiente è nata nel 1980, erede        dei primi nuclei ecologisti e del movimento       
antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il          mondo occidentale nella seconda metà degli      
anni ’70. Tratto distintivo dell’associazione è      stato fin dall'inizio l’ambientalismo scientifico,     
ovvero la scelta di fondare ogni progetto in difesa         dell’ambiente su una solida base di dati       
scientifici, uno strumento con cui è possibile       indicare percorsi alternativi concreti e     
realizzabili. Nella regione Emilia Romagna il      Servizio di Vigilanza Ambientale di Legambiente      
opera tramite raggruppamenti localizzati nelle     provincie di: Bologna, Ferrara, Modena, Parma,      
Ravenna, Forlì- Cesena e Reggio Emilia. Svolgiamo       interventi di vigilanza attiva sul territorio,      
nonchè di sensibilizzazione della cittadinanza, di      educazione culturale e scientifica alla     
conoscenza del territorio ed alla sua tutela.       Facciamo parte del Coordinamento di Libera      
dalle Mafie, e con esso collaboriamo alla realizzazione di incontri nelle scuole, 

o con istituzioni rappresentative del contrasto alla        
Criminalità Mafiosa.  

Cosa facciamo: Le nostre Guardie Giurate Ecologiche       
e Zoofile Volontarie sono formate da cittadini che amano         
l'ambiente e volontariamente mettono a disposizione il       
loro tempo libero in modo gratuito in azioni di         
educazione, informazione, tutela, prevenzione e vigilanza      
ambientale e zoofila. Sono operatori ambientali a tutto        
campo e nell'espletamento del servizio sono considerati       
giuridicamente pubblici ufficiali.  
 
A livello Provinciale (Ravenna) svolgiamo interventi di       
vigilanza attiva sul territorio attraverso il      
Raggruppamento GEV: composto da operatori     
specializzati costituiti da Guardie Ecologiche Volontarie      
(GEV), Guardie Ambientali Zoofile (GPGV) e Guardie       
Venatorie e Ittiche. I nostri servizi consistono in turni         
giornalieri di vigilanza sul territorio su specifiche materie,        
attività di informazione della cittadinanza sulle tematiche       
ambientali, educazione ambientale, attività di     
censimento e di controllo, interventi per la tutela dei         
beni paesaggistici ed ambientali in coordinamento con il        
Corpo dei Carabinieri Forestali e i Corpi di Polizia         
Provinciale e Locale. 
 

Diventa dunque anche tu una Guardia di Legambiente! Potrai cominciare a tua attività come Aspirante e                
partecipare alle attività di affiancamento volontarie propedeutiche ai corsi di formazione compilando il             
modulo sottostante:  

DOMANDA DI PRE ISCRIZIONE 
Io sottoscritto, con la presente desidero preiscrivermi al prossimo corso integrato per: 
        ASPIRANTI GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (GEV) e ASPIRANTI GUARDIE AMBIENTALI ZOOFILE (GPGV). 
dichiarando di possedere i seguenti requisiti: essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell'Unione Europea; aver raggiunto                  
la maggiore età ed aver adempiuto o essere esente, in vigenza della precedente legislazione, dagli obblighi di leva; aver frequentato e                     
concluso la scuola dell'obbligo; non aver riportato condanna per delitto; godere dei diritti civili e politici; essere munito/a di carta di                     
identità in corso di validità. 
I miei dati sono i seguenti: 
Nome ________________________________             Cognome ______________________________________ 
Nato/a a ______________________________   il ______________     Residenza o Domicilio____________________ 
Via/p.za _______________________________          ____________________________ n°_______ 
Comune _______________________________  Cap _____________C.FISCALE___________________________________ 
Tel. _____________________________ Cell. ________________________E-mail ___________________________ 
CON LA PRESENTE EMAIL AUTORIZZO IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA LEGAMBIENTE             
RAVENNA  AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS 196/2003 
                                                                                                                                                                                                            firma 

www.legambiente-ra.it     formazione@legambiente-ra.it             data:                                __________________ 

http://www.legambiente-ra.it/
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