
Ente di Protezione Ambientale
Riconosciuto dallo Stato ai sensi

dell'art. 13 della Legge 08/07/1986, n. 349
D. Min. Amb. 20.01.06  - G.U. 19.04.06

Prot. d’Intesa con M.I.U.R. del  01.06.2007

G.A.V.
Guardie  Ambientali  Volontarie

CUSTODI DEL CREATO

OBIETTIVO DELLA FORMAZIONE:

costituzione di un corpo, nazionale ed internazio-
nale, di Guardie Ambientali Volontarie, Custodi 
del Creato, ispirate ai principi della LaudatoSi’ per 
la tutela del Creato, come sviluppati dalla Fonda-
zione Sorella Natura.

ALCUNI FONDAMENTI GIURIDICI:

LEGGE 6 giugno 2016, n. 106 - Legge riordino vo-
lontariato e Servizio civile;

Le associazioni ambientaliste possono costituire 
guardie giurate volontarie, fondamentali per l’as-
sociazione, ai sensi delle leggi:
       - Legge 20 luglio 2004, nr.189
       - D.Lgs. 9 gennaio 2012, nr.4
    
PROFILO E COMPETENZE:

La GAV Custode del Creato, è in grado di:

• comprendere i fenomeni ambientali nella loro 
generica complessità;

• inquadrare i processi antropici: energetici, tra-
sportistici, industriali etc., individuando i possibili 
rischi per l’ambiente;

• valutare, misurare e monitorare i principali in-
quinanti delle varie matrici aria, acqua e suolo, 
nello spirito e nel rispetto della natura e delle leg-
gi dello Stato Italiano e controllandone il supera-
mento dei limiti imposti dalla normativa;

• segnalare ai diretti interessati ed ai soggetti re-
sponsabili ed eventualmente alle autorità compe-
tenti, possibili rischi di inquinamento, ai fini del-
la prevenzione, che possono, per la loro gravità, 
compromettere l’ambiente e la salute umana. 

PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo per Esperto in Tutela Am-
bientale (qualifica dopo il corso base;  specializza-
zioni al termine del master) è composto da 3 livelli: 

CORSO BASE (18 CFU) per l’idoneità a GAV 
(Guardia Ambientale Volontaria)

SPECIALIZZAZIONE (36 CFU) per acquisire 
professionalità in specifici settori ambientali

MASTER (60 CFU)  per completare la formazio-
ne con un titolo di studio rilasciato dalle universi-
tà collaboranti a progetto formativo. 

CORSO BASE
GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE 

CUSTODI DEL CREATO

Il/la sottoscritta/o, condividendo gli ideali e le attività di Fondazione SORELLA 
NATURA/AMICI DEL CREATO: CHIEDE l’iscrizione all’Associazione AMICI del CRE-
ATO e contestualmente CHIEDE di esser iscritto al CORSO BASE per GUARDIE 
AMBIENTALI VOLONTARIE CUSTODI DEL CREATO 
A tal fine DICHIARA, ai sensi  Dpr 445/2000, sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni per le dichiarazioni mendaci,  
• di essere maggiorenne
• di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi penali pen-
denti

IN FEDE: _______________________

MODULO DI ISCRIZIONE (invio on line dai siti; o mail: segreteria@sorellanatura.
org)

Nome e Cognome ______________________________________________

Via e n. civico _________________________________________________    

Città___________________________________ Prov. _____   Cap _____ 

Luogo di nascita _______________________________________________    

Data di nascita (gg/mm/aaaa) ____________________________________

Titolo di studio ______________________________________________

            __________________________       __________________________

           ____________________           _____________________________
  
q Allego dati pagamenti quota iscrizione (per iscritti a pagamento)
q Richiedo ISCRIZIONE GRATUITA in quanto lettore di:
q  Avvenire q Corriere della Sera / Buone Notizie   
q Osservatore Romano q  Famiglia Cristiana     
q  Panorama   q Rete Sicomoro 
q altro: Rivista San Francesco; Messaggero di S. Antonio;  
    Studenti Universitari; iscritti Azione Cattolica ... 

q Acconsento al trattamento dei miei dati personali secondo normative vigenti.

Fondazione SORELLA NATURA e AMICI del CREATO
06081 ASSISI - p.za del Comune - Palazzo del Capitano del Popolo 

 3314514911
      segreteria@sorellanatura.org - fondazionesorellanatura@pec.it 

www.sorellanatura.org  

00186 Roma - via dei Prefetti 46  -               +39 0668301122
 segreteria@amicidelcreato.org - www.amicidelcreato.org
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La Fondazione SORELLA NATURA -FSN-, dà vita alla 
costituzione, nell’ambito delle proprie finalità statuta-
rie, a 

AMICI del CREATO  
Associazione Internazionale 
di Volontariato Ambientale 
aperta  a Donne ed Uomini  

di ogni nazione, età, etnia, religione 

FSN, per i soci maggiorenni di AMICI del CREATO 
Associazione Internazionale di Volontariato Ambien-
tale, forniti di idoneo titolo di studio (diploma di Scuo-
la 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 CUSTO-
DI del CREATO entrando a far parte del RAGGRUP-
PAMENTO NAZIONALE GUARDIE AMBIENTALI 
VOLONTARIE CUSTODI DEL CREATO.
Dopo il CORSO BASE sono previste successive spe-
cializzazioni 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’ os-
servazione della legalità-. 
Le GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE CUSTO-
DI DEL CREATO metteranno così in atto una qualifi-
cata 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 specia-
lizzazioni  e al termine del master) prevede tre livelli: 

CORSO BASE (18CFU) per l’idoneità a GAV (Guar-
dia Ambientale Volontaria), la SPECIALIZZAZIONE 
(36CFU) per acquisire professionalità in specifici set-
tori 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 rag-
gruppamento nazionale ed internazionale, di Guardie 
Ambientali Volontarie, ispirate ai principi della LAU-
DATO SI’ per la custodia del Creato, come sviluppati 
dalla Fondazione Sorella Natura, e coerenti con le in-
dicazioni dell’ONU.

• Tali principi ispriratori sono riassunti:
-  nel “Decalogo della Saggia Ecologia” (definito nel 

Convegno di Assisi del 6 Marzo 1993 e deliberato 
nel convegno internazionale “Human Responsabi-
lities Approach 21st Century” di Lussemburgo del 
8,9,10 maggio  1993) ,

-  nella “Carta Deontologica dello Sviluppo Soste-
nibile” (Castel Franco Veneto il 17 Maggio 1996);

-  nella dichiarazione “Tutela dell’Ambiente: Ri-
spetto 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 Costituziona-
le, prof. Antonio Baldassarre e dal presidente della 
Fondazione Sorella Natura, prof. Roberto Leoni.

GUARDIA AMBIENTALE VOLONTARIA  
CUSTODI DEL CREATO

membro del 
RAGGRUPPAMENTO NAZIONALE

GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE  
CUSTODI DEL CREATO

RESPONSABILI NAZIONALI 
GIUSEPPE PROCACCINI  - prefetto a r. - 

FRANCESCO BENEDETTO - gen. d. CC a r. -

ISCRIZIONI AL CORSO BASE, 
FREQUENZA, ESAME  
e  RICONOSCIMENTO  

della QUALIFICA

•  Le iscrizioni avverranno on line dall’apposito 
sito GUARDIE AMBIENTALI VOLONTA-
RIE CUSTODI DEL CREATO.

•  Il costo dell’iscrizione  sarà di 100€, salvo 
gratuità, condizioni particolari convenziona-
te e borse di studio.

•  La frequenza sarà  telematica ed avrà la dura-
ta minima di tre mesi, dopo i quali ci si potrà 
iscrivere alla sessione d’esame.

•  Potranno anche essere organizzati punti di 
frequenza con tutor nelle sedi che verranno 
comunicate.

•  L’esame conclusivo verrà svolto  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 i  singoli diplomati 
potranno entrare a far parte del RAGGRUP-
PAMENTO NAZIONALE GUARDIE AM-
BIENTALI VOLONTARIE CUSTODI DEL 
CREATO, associati a  FSN/Amici del Creato.

•  Potranno richiedere con l’assistenza di FSN 
al Prefetto dell’area di residenza e/o all’Ente 
territoriale competente, il decreto di ricono-
scimento quale Pubblico Ufficiale ed entrare 
nel NUCLEO  OPERATIVO TERRITORIA-
LE  di competenza del RAGGRUPPAMEN-
TO NAZIONALE GUARDIE AMBIENTALI 
CUSTODI DEL CREATO, che potrà opera-
re, secondo le direttive nazionali e/o in intesa 
con le Istituzioni locali e nazionali.

PIANO DEGLI STUDI 
Lezioni Telematiche 
n. codice      Corso Base G.A.V. docenti  CFU* note 
1 SPS/07 Principi e fondamenti  Roberto Leoni  

 
  

 
1 

 

2 ING-
IND/09 

Ecologia umana -  Custodia del 
Creato alla luce della Laudato Sì 

Maria Pia Garavaglia 
Enrico Dal Covolo 

  

3 IUS/08 Costituzione  e Diritto Ambientale   Antonio Baldassarre   
Federico Poggianti 

  
4 
 

 

4 IUS/10 G.A.V. normativa  e deontologia; 
Ruolo e poteri della GAV come 
Pubblico Ufficiale      

Carlo Deodato 
Giuseppe Procaccini   
Comandante NOE  CC 

  

5 ING-
IND/11 

Tutela dell’Ambiente:  
Inquinamento, energia; 
 acque e  dissesti idrogeologici 

Franco Cotana  
Piergiorgio Manciola 
Raimondo Luciano 

  
3 

 

6 ING-
IND/10 

Tutela dell’Ambiente 
dall’Inquinamento                

Francesco Asdrubali 
Federico Rossi 

  

7 SPS/10 Cambiamenti Climatici e 
Sostenibilità Ambientale 

Emanuele Bonamente    
3 

 

8 SECS -P/01 Economia Ambiente e umano  Edoardo Croci  
 Giacomo Fabietti 

  
 

9  Ecologia delle costruzioni e 
dell’ambiente costruito 

Olivia Carone  1  

     Totale   12  
Laboratorio e  Ricerca  
   Docenti   
1   Alberto Giombetti  

Alfredo Mommi 
Alessandro Petrozzi 
 

 3  

      
 tot   3  
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


