
STAGE DI VOLONTARIATO CON LE 
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IL BRADIPO E WWF SUD MILANO 

CHI SONO E COSA FANNO IL BRADIPO E IL WWF SUD MILANO 
 

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a 
costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con 
la natura. Il WWF Sud Milano è impegnato nella lotta per la 
protezione e valorizzazione dell’ambiente e si occupa dei 
problemi ecologici del Sud Est Milano. Gestisce 5 oasi urbane, di 
cui due insieme all’associazione Il Bradipo, a Melegnano. 
L’associazione culturale Il Bradipo opera nei settori 
dell’educazione ambientale e alimentare, proponendo alle scuole 
percorsi didattici e svolgendo attività di divulgazione anche per 
gli adulti. A Melegnano, Il Bradipo condivide con il WWF Sud 
Milano la gestione delle aree naturali urbane Parco delle Noci e 
Bosco di Montorfano. 
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Dove siamo    

La sede del WWF Sud Milano è a San Donato Milanese in via Cesare 

Battisti 19, ma opera anche a San Giuliano, Melegnano e un po’ in tutto il 

Sud Est Milano 

La sede dell’associazione Il Bradipo è a Lodi, in via Nino Dall’Oro, n. 6. 

  

Cosa potresti fare con 
noi 

  

 Potresti aiutare gli operatori nello svolgimento di alcuni piccoli interventi 

di manutenzione, quali la pulizia dei sentieri, la manutenzione delle 

cassette nido per gli uccelli e molto altro. Soprattutto durante la bella 

stagione, organizziamo aperture periodiche del Parco delle Noci e attività 

di animazione e visite guidate nelle cinque oasi di cui ci occupiamo a 

Melegnano, S. Giuliano Milanese e S. Donato Milanese, durante le quali 

potrebbe essere molto utile l’aiuto di nuovi volontari. Organizziamo anche 

biciclettate, passeggiate ed eventi vari nelle oasi e nel Parco Sud Milano. 

Periodo di 
realizzazione 
dell’esperienza 

Da inizio febbraio a fine maggio 2014. 

Giorni e orari  
(impegno richiesto) 

Si richiede la partecipazione a 20 ore di attività, suddivise in 10 incontri 

di 2 ore ciascuno. Tali incontri si svolgeranno durante i pomeriggi 

infrasettimanali e/o nei week-end. 

Numero di 
partecipanti 

In considerazione del fatto che si tratta del primo anno di collaborazione, 

si pensa di accogliere non più di 5 ragazzi. 

 

Per maggiori informazioni…Potete scriverci ai seguenti indirizzi: info@ilbradipo.net sudmilanese@wwf.it  

mailto:info@ilbradipo.net
mailto:sudmilanese@wwf.it


Alcune immagini per farci un’idea delle 
attività svolte dalle associazioni Il BRADIPO e 

WWF SUD MILANO 
Pulizia dei sentieri nelle oasi, 

controllo delle cassette nido per gli 
uccelli, rimozione di rami caduti in 

seguito a temporali. 

Visite guidate e allestimento di 
percorsi guidati naturalistici. 

E poi, animazione di feste di compleanno e organizzazione di eventi: vi aspettiamo!!! 

Osservazioni della fauna: la 
natura ha sempre qualcosa di 
emozionante da mostrarci! 


