DifesAttiva promuove il progetto “volontari attivi”, che permette alle aziende agricole
zootecniche di richiedere la possibilità di un volontario, maggiorenne e con caratteristiche
idonee, che contribuisca al quotidiano operato per il miglioramento della attività del
bestiame e della prevenzione da attacchi predatori.
Il seguente progetto è stato finanziato grazie al sostegno ricevuto dal WWF Nazionale, che
ha ricevuto donazioni direttamente dai cittadini.
L'intento e lo sforzo è quello di creare una sinergia tra chi è più lontano dal mondo
zootecnico e chi invece lo vive e con questa attività fa crescere un settore e continua a
presidiare il territorio. Lo scambio di vedute e di esperienze serva per poter comprendere
al meglio temi e problemi, ma anche trovare modalità per arrivare ad un equilibrio e per
valorizzare la biodiversità agricola e quindi anche della Natura.
L'azienda agricola zootecnica, con sede legale in provincia di Grosseto e socia di
difesAttiva, è tenuta a compilare una manifestazione di interesse, a seguito della quale si
procederà ad un incontro diretto tra il personale di difesAttiva e il titolare dell'azienda. A tal
proposito verrà effettuata una selezione che seguirà alcuni criteri:
– presenza strumenti di prevenzione (cani da guardianìa e ricoveri notturni);
– numero attacchi predatori denunciati presso il servizio veterinario locale dal 2014 al
2017;
– tipologia di allevamento (amatoriale, professionale)
– eventuale disponibilità di vitto e alloggio del volontario (non obbligatorio).
Il personale volontario sarà formato e seguito in campo per 3 giorni, dal tecnico di
difesAttiva. Al volontario sarà spiegato il lavoro da svolgere a stretto contatto con
l'azienda, si richiede, quindi, la presenza di almeno un rappresentante della stessa
durante questo periodo.
L'azienda agricola zootecnica può rendersi disponibile per il vitto ed alloggio del volontario,
in caso di mancanza della disponibilità le spese saranno coperte dal progetto “ volontari
attivi” entro il budget previsto dallo stesso.
L'associazione difesAttiva sosterrà le spese legate alla polizza assicurativa.
L'azienda agricola zootecnica selezionata sottoscrive un impegno di collaborazione con
difesAttiva per tutto il periodo di presenza del volontario.
Scadenza presentazione MODULO DI CANDIDATURA: VENERDI 22 GIUGNO 2018*
* la data potrebbe essere prorogata.

Per ogni ulteriore informazione contattare il tecnico di difesAttiva
Luisa Vielmi: 3478454341

