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PROGETTO PASTURS  
La riduzione del rischio derivante dal ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi Orobie bergamasche  

come occasione di sviluppo sostenibile della comunità locale 

 
MODULO DI ISCRIZIONE PROGETTO PASTURS 2018 

Il /La Sottoscritto/a.…………………………….…….………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a  il………………………………………………….………………….…………….. a…………………………………............................ 

Residente in Via………………………………………………………….…Comune………………………….…………………Prov…………… 

Telefono n. …………….……….……..…...e-mail…………………………………………………………………………………………………….. 

Chiede 
di essere ammesso a partecipare al progetto Pasturs 2018 come volontario  

 
Si impegna a 

• partecipare al progetto Pasturs per l’anno 2018 nei tempi e modi stabiliti 

• tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri volontari e dei pastori 

• vivere in gruppo ma anche affrontare periodi di solitudine e condizioni di vita “rustiche” 

• dimostrare capacità d’ascolto per sapersi adattare a situazioni dove il proprio punto di vista non è 
sempre condiviso 

• dimostrare flessibilità per eventuali variazioni di località per necessità progettuali 

• attenersi e rispettare le decisioni dei referenti del progetto Pasturs 

• in caso di avvenimenti particolari informare tempestivamente i referenti del progetto Pasturs 
 

Dichiara di 

• indossare un abbigliamento adeguato alla montagna durante il periodo di volontariato nel progetto 
Pasturs (scarponi da montagna con suola antiscivolo, calzettoni per scarponi, impermeabile o tuta 
dell’acqua, maglione/felpa, pantaloni lunghi idonei al cammino e al lavoro, berretto per il sole, 
giacca per il freddo, sacco a pelo per la notte, guanti da lavoro, stivali da pioggia, zaino da 
montagna, occhiali da sole, torcia)  

• non soffrire di malattie cardiache 

• non soffrire di epilessia 
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• essere fisicamente idoneo per camminare con dislivelli e condizioni metereologiche talvolta 
impegnativi 

• avere adeguata copertura antitetanica (o impegnarmi a fare il richiamo della vaccinazione prima del 
periodo di volontariato nel progetto Pasturs) 

• avere i medicinali adeguati per i miei problemi di salute (ti consigliamo di portare anche un anti 

diarroico, tachipirina, cerotti per le vesciche, antinfiammatorio, cerotti e disinfettante) 

• avere crema solare con fattore di protezione alto 

• essere intollerante a.…………..……………………………………….…………………………………………………………………… 

• essere celiaco   □ Si    □ No 

• essere allergico a.……………………………………………………………………………………………………………………………… 

• essere cosciente che partecipando al progetto Pasturs potrò venire a contatto con animali e piante 
tossici, velenosi e potenziali fattori allergenici (è consigliabile evitare di toccare o raccogliere alcun 
tipo di pianta o animale selvatico) 

• aver ricevuto formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro da svolgere, 
sull’attrezzatura necessaria, i rischi e le protezioni adeguate (la formazione continuerà nel corso 
dell’esperienza di volontariato in collaborazione con il professionista ospitante) 

 
Nominativo e contatti della persona da contattare in caso di necessità…………………………………………………....... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Dai il consenso a pubblicare fotografie con la tua immagine sui canali mediatici del progetto (sito internet, 

facebook) e quotidiani locali?   □ SI    □ No 

Informazioni  
Per problemi logistici i cani di proprietà non sono ammessi in alpeggio. 
Se sei vegetariano o vegano, segnalalo ai referenti del progetto prima della tua partenza. 
 
Per quanto sopra indicato e consigliato, i partner e collaboratori del progetto Pasturs declinano ogni 
responsabilità. La Cooperativa Eliante si riserva il diritto di revocare il volontario nel caso non siano 
rispettati i requisiti del progetto. 
 
Per accettazione  
Luogo e data……………………………………………………………                          Firma…………………………………………………….. 
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