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23-03-2017 – Sono aperte fino al prossimo 10 aprile le iscrizioni al corso per diventare 
Guardia Giurata Ecologica Volontaria (GEV), una bella opportunità che prevede una durata 
di circa quattro mesi, con lezioni teoriche serali ed esercitazioni pratiche 
Il corso promosso dal Raggruppamento ferrarese delle GEV e da Federgev Emilia Romagna, in base 
alla legge regionale n. 13 del 2015, sarà indetto in autunno attraverso un bando, e per accedervi sarà 
necessario avere maturato prima almeno 60 ore di volontariato, oppure 12 uscite con GEV decretate, presso 
l’Associazione delle GEV. Si tratta di una nuova disposizione prevista dalla normativa regionale che regola 
questo tipo di volontariato ecologico, con l’obiettivo di mettere al centro la gratuità e la motivazione alla cura 
del patrimonio ambientale. 
Il programma del corso si articolerà in 27 moduli di tre ore l’uno, con lezioni teoriche serali ed esercitazioni 
pratiche che approfondiranno diversi temi, tra cui la disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, 
volontariato e figura giuridica delle GEV, leggi di interesse, cultura del volontariato di protezione civile e le 
norme di primo soccorso, ecologia e principi relativi allo sviluppo sostenibile, ambiente naturale come 
sistema, il volontariato delle GEV in protezione civile, tutela del paesaggio e del verde urbano, tutela della 
fauna selvatica, regolamentazione dell’attività venatoria e della raccolta di funghi epigei e ipogei, produzione 
e smaltimento dei rifiuti, inquinamento idrico e difesa del suolo. Esercitazioni pratiche si svolgeranno presso 
l’Oasi di Campotto di Argenta, con riconoscimento delle principali specie di piante e osservazione delle 
specie di avifauna presenti, e presso il Coordinamento di protezione Civile (CUP) di Ferrara. 
Un programma davvero interessante per gli appassionati di ambiente e natura, al termine del quale si 
sostiene un esame finale, superato il quale la Prefettura rilascia un decreto che rende la GEV operativa. Chi 
non supera l’esame, riceve comunque l’attestato base per operare nella protezione civile e può dedicarsi alle 
tante altre attività che questa associazione mette in campo. Le iscrizioni all’Associazione GEV Ferrara sono 
sempre aperte. I requisiti di base sono: essere maggiorenni, risiedere nella Provincia, essere in possesso 
della licenza di scuola media inferiore, non avere precedenti o pendenze penali. 
Contatti: GEV tel. 0532.465399, ogni mercoledì e sabato dalle 10 alle 12.30 
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