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La Fondazione SORELLA NATURA -FSN-, dà vita alla costituzione, nell’ambito delle proprie finalità
statutarie, a:

AMICI del CREATO
Associazione Internazionale di Volontariato Ambientale
aperta a Donne ed Uomini di ogni nazione, età, etnia, religione
sviluppando così, ulteriormente, la propria azione volta alla diffusione di una corretta cultura ambientale.
L’iniziativa nasce per rispondere agli insegnamenti di Papa Francesco nell’enciclica LAUDATO SI, in un
momento in cui la questione ambientale è divenuta un’emergenza planetaria e occorre quindi dare una
risposta, concreta, ai bisogni di cura del territorio, tramite l’impegno di tutti e dei giovani in particolare.
FSN, per i soci maggiorenni di AMICI del CREATO Associazione Internazionale di Volontariato
Ambientale, forniti di idoneo titolo di studio (diploma di Scuola Secondaria Superiore e/o Laurea), o
curriculum professionale adeguato,effettuerà, in collaborazione con Enti ed Istituzioni, il CORSO BASE, al
termine del quale potranno conseguire, secondo le norme vigenti, la qualifica di Guardia Ambientale
Volontaria CUSTODI del CREATO entrando a far parte del RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE GUARDIE
AMBIENTALI VOLONTARIE CUSTODI DEL CREATO
Dopo il CORSO BASE sono previste successive

specializzazioni ed alta formazione, che consentiranno di
acquisire competenze e capacità di supporto: alle imprese agricole, artigianali, commerciali, industriali, a
professionisti ed ai singoli cittadini, per la messa in atto di corretti comportamenti ambientali e per l’
osservazione della legalità-.
Le Guardie Ambientali Volontarie custodi del creato metteranno così in atto una qualificata azione di
prevenzione degli eco-reati; necessaria prima e più che non la sanzione. Tutto ciò operando in collaborazione
con le Istituzioni per il miglioramento del rapporto fra Queste e le varie categorie sopra citate.

Percorso formativo
Il percorso formativo per Esperto in Tutela Ambientale (qualifica che si otterrà dopo il corso base e le
specializzazioni e al termine del master) prevede tre livelli: CORSO BASE (18CFU) per l’idoneità a GAV
(Guardia Ambientale Volontaria), la SPECIALIZZAZIONE (36CFU) per acquisire professionalità in
specifici settori ambientali e il MASTER (60CFU) per completare la formazione con un titolo di studio
rilasciato dalle università collaboranti a progetto formativo.
Obiettivo della formazione è la costituzione di un corpo, nazionale ed internazionale, di Guardie Ambientali
Volontarie, ispirate ai principi della LAUDATO SI’ per la custodia del Creato, come sviluppati dalla
Fondazione Sorella Natura, e coerenti con le indicazioni dell’ONU.

Tali principi ispiratori sono riassunti:
-

nel “Decalogo della Saggia Ecologia” (definito nel Convegno di Assisi del 6 Marzo 1993 e
deliberato nel convegno internazionale “Human Responsabilities Approach 21st Century” di
Lussemburgo del 8,9,10 maggio 1993) ,
nella “Carta Deontologica dello Sviluppo Sostenibile” ( Castel Franco Veneto il 17 Maggio 1996);
nella dichiarazione “Tutela dell’Ambiente: Rispetto della Vita, Salvaguardia dei Valori Etici”,
emanata in occasione della Giornata Nazionale della Natura svoltasi il 3 Ottobre 1998 ad Assisi e
sottoscritta dal ministro Generale dell’Ordine dei Frati Francescani Conventuali ,P. Agostino Gardin:
dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale, prof. Antonio Baldassarre e dal presidente della
Fondazione Sorella Natura, prof. Roberto Leoni.

CORSO BASE
Il corso prevede attività formativa per un impegno pari a 18 CFU (crediti formazione universitaria)
In particolare nelle prime attività formativa sono affrontate tematiche formative di base e caratterizzanti,
mentre nelle successive,, in funzione dello stage formativo, sono sviluppate capacità professionali di base
per il supporto alle amministrazioni pubbliche, alle imprese agricole, artigianali, commerciali, industriali, ai
professionisti e a cittadini singoli o associati per corretti comportamenti ambientali ed osservazione delle
norme, con particolare riferimento alla prevenzione degli eco-reati.
La formazione delle GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE CUSTODI DEL CREATO è inoltre orientata a
fornire gli strumenti necessari per l’educazione, la sensibilizzazione e la corretta informazione della
cittadinanza, in particolare dei giovani, sulle tematiche ambientali, al fin e di superare ideologia,
emotività,disinformazione.
Al termine del Corso è previsto un esame finale consistente in un test conclusivo on line, superato il quale si
accede al colloqui conclusivo con apposita commissione esaminatrice, per la verifica dell’apprendimento e
l’accertamento dell’idoneità alla qualifica di:

Guardia Ambientale Volontaria Custodi Del Creato
membro del
raggruppamento nazionale
guardie ambientali volontarie custodi del creato
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ISCRIZIONI AL CORSO BASE, FREQUENZA, ESAME e RICONOSCIMENTO della QUALIFICA
•

•
•
•
•
•

•

Le iscrizioni avverranno on line dall’apposito sito GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE CUSTODI DEL CREATO.
Il costo dell’iscrizione sarà di 100€, salvo gratuità, condizioni particolari convenzionate e borse di
studio.
La frequenza sarà telematica ed avrà la durata minima di tre mesi, dopo i quali ci si potrà iscrivere
alla sessione d’esame.
Saranno anche organizzati punti di frequenza con tutor nelle sedi che verranno comunicate.
Saranno effettuate 4(quattro) sessioni d’esame conclusivo, svolte in parte on line ed in parte in
presenza; la tassa d’esame sarà di 200€, salvo condizioni particolari convenzionate.
Superata la prova d’esame ed ottenuta la qualifica di singoli diplomati potranno entrare a far parte
del RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE CUSTODI DEL CREATO,
associati a FSN/Amici del Creato.
Potranno richiedere al Prefetto dell’area di residenza e/o all’Ente territoriale competente, il decreto di
riconoscimento quale Pubblico Ufficiale ed entrare nel NUCLEO OPERATIVO TERRITORIALE di
competenza del RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE GUARDIE AMBIENTALI CUSTODI DEL CREATO, che
potrà operare, secondo le direttive nazionali e/o in intesa con le Istituzioni locali e nazionali.

PIANO DEGLI STUDI
Lezioni Telematiche
n.
1

codice
SPS/07

Corso Base G.A.V.
Principi e fondamenti

docenti
Roberto Leoni

CFU*

2

INGIND/09
IUS/08

Ecologia umana - Custodia del
Creato alla luce della Laudato Sì
Costituzione e Diritto Ambientale

Maria Pia Garavaglia
Enrico Dal Covolo
Antonio Baldassarre
Federico Poggianti
Carlo Deodato
Giuseppe Procaccini
Comandante NOE CC
Franco Cotana
Piergiorgio Manciola
Raimondo Luciano
Francesco Asdrubali
Federico Rossi
Emanuele Bonamente

1

3
4

IUS/10

5

INGIND/11

6
7
8

INGIND/10
SPS/10
SECS P/01

9

G.A.V. normativa e deontologia;
Ruolo e poteri della GAV come
Pubblico Ufficiale
Tutela dell’Ambiente:
Inquinamento, energia;
acque e dissesti idrogeologici
Tutela
dell’Ambiente
dall’Inquinamento
Cambiamenti
Climatici
e
Sostenibilità Ambientale
Economia Ambiente e umano
Ecologia
delle
costruzioni
dell’ambiente costruito

e

4

3

3
Edoardo Croci
Giacomo Fabietti
Olivia Carone

Totale

1
12

Laboratorio e Ricerca
Docenti
Alberto Giombetti
Alfredo Mommi
Alessandro Petrozzi

1

tot

3

3

note

Tirocinio e Stage - richiesta collaborazione con
CFU
A

IUS/10

Associazioni
d’Arma
e
Ambientali
3
B
BIO/07 ARPA regionali
C
Ordini Professionali
*1 Credito Formativo Universitario= CIRCA 5 ORE DI LEZIONE FRONTALE CON ASSIMILAZIONE E
APPRENDIMENTO

Prosecuzione del percorso formativo
Con il conseguimento dell’idoneità a GAV il percorso formativo raggiunge la prima preparazione di base.
Tale corso rappresenta una formazione iniziale, volta anche a delineare una matrice comune di formazione
nei principi francescani di tutela del Creato, come definiti degli obiettivi della Fondazione di Sorella Natura.
Chi desiderasse proseguire in settori specifici dovrà seguire gli appositi corsi di specializzazione, che
potranno essere utilizzati con i relativi crediti formativi, per il completamento finale della formazione in
appositi MASTERS, che la Fondazione Sorella Natura proporrà alle Università collaboranti, che li
organizzeranno secondo i propri ordinamenti, come di seguito riportato, a mo’ di esempio:
a) SPECIALIZZAZIONI
codice
BCA
FFE
TEI
…

Descrizione
Beni Culturali e ambientali, Tutela del Paesaggio, Abusivismo edilizio,
Flora, Fauna e Ecosistemi - Eco Agricoltura
Territorio e rete idrica - Inquinamento Ambientale - Rifiuti - Energia
…

CFU
36

La specializzazione permette di acquisire specifiche competenze in determinati settori e permette di
assumere ruoli e incarichi di maggiore responsabilità nell’ambito del RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE
GUARDIE AMBIENTALI AMICI DEL CREATO

Tali specializzazioni consentiranno, tra l’altro, di utilizzare a pieno strumenti informatici e tecnologici di
monitoraggio misura e prevenzione quali tecnologie ICT , Droni, App. etc.
b) MASTERS
Le attività formative del CORSO BASE (18 CFU) e le successive SPECIALIZZAZIONI (36 CFU) potranno
esser riconosciute dalle Università collaboranti, in base ai rispettivi ordinamenti, come crediti per i master in
campo ambientale e nei settori affini alle specializzazioni nella misura di:
- da 6 a 10 CFU per il corso base
- da 24 a 30 CFU per le specializzazioni
per un totale da 30 a 40 CFU.
Per il conseguimento di un master universitario occorrono 60 CFU, pertanto. avendo seguito il corso Base e
una specializzazione, un master in campo ambientale, orientato alle tematiche delle specializzazioni, potrà
essere conseguito con ulteriori crediti, da 30 a 20 CFU.
Le lezioni del Corso base e delle Specializzazioni potranno esser seguite anche da iscritti agli ordini
professionali, ad Associazioni d’Arma, Ambientaliste, di Turismo Culturale ed Ambientale, tramite apposite
convenzioni, anche al fine del riconoscimento quali crediti per la formazione professionale obbligatoria, per
le categorie per le quali questa è prevista.
Collaborano all’iniziativa (open) :
Associazione Labgrade - Ciriaf/Università di Perugia - Città dei Mestieri Agricoltori - Fondazione Eni/E. Mattei Osservatorio Geo - Iefe/ Università Bocconi - Università di Siena …
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