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Codice di comportamento per i volontari (Progetto Piccole Isole, Ponza)
PRIMA DI COMINCIARE


Si raccomanda ai volontari di leggere attentamente il protocollo
(http://docs.wixstatic.com/ugd/402253_dd827564945b4c908284374ee02882ec.pdf);



All’arrivo nella stazione di ricerca, e in ogni caso prima di incominciare le attività di inanellamento, i volontari
devono provvedere ad una serie di adempimenti burocratici (firma dei documenti di scarico di responsabilità,
iscrizione al CISCA, pagamento della quota di pernotto, ecc.);

ORARI


L’attività dei volontari incomincia alle 6.30 del mattino (o alle 7.30 nelle prime settimane di progetto). Il primo
giro alle reti (alba) viene svolto da almeno una persona dello staff CISCA, a meno che il responsabile di
stazione non disponga diversamente;



Dalle 13.00 alle 15.30 i volontari si dedicano a turno alla preparazione del pranzo (presso i loro alloggi), e alla
pausa pomeridiano, a meno che il responsabile di stazione non disponga diversamente;



La giornata di inanellamento finisce indicativamente un ora dopo il tramonto. Solitamente il giro finale alle reti
(a buio fatto), viene compiuto dallo staff CISCA assieme ad 2-4 volontari, a meno che il responsabile di
stazione non disponga diversamente.

USO DEGLI SPAZI


La cucina della stazione scientifica può essere utilizzata dai volontari solo per la preparazione di the/caffe.
Per tutti i pasti (colazione, pranzo e cena) i volontari devono servirsi delle cucine nei loro alloggi; I volontari
possono usufruire dei tavoli del Centro per i pranzi.



Le stanze adibite all’alloggio dei volontari debbono essere mantenute pulite/ordinate durante tutto il
soggiorno. Alla partenza i volontari dovranno provvedere alla pulizia finale dei loro alloggi. Ogni stoviglia o
altro materiale spostato tra gli appartamenti durante il soggiorno deve tornare a posto alla fine del proprio
periodo di permanenza;



La stazione di ricerca deve essere tenuta pulita da sigarette, plastica, carta, vetro, etc. La stazione è dotata
di contenitori per la raccolta di plastica, carta, vetro e indifferenziato, che debbono essere svuotati
regolarmente da tutti (volontari e staff CISCA);



Durante il giorno gli oggetti personali, come zaini e giacche, vanno lasciati in un apposito spazio all’interno
della stazione scientifica. CISCA non si assume la responsabilità di eventuali furti;



È assolutamente proibito fumare al tavolo di inanellamento e sotto la tenda di inanellamento.

DURANTE L’ATTIVITÀ DI RICERCA


Non è ammesso fotografare gli uccelli alle reti, né tantomeno farsi selfie con gli uccelli. Gli ucceli possono
essere fotografati solo dopo essere stati inanellati e solo con il consenso dal responsabile della stazione e
solo se in buone condizioni fisiche;



Al termine di ogni giro alle reti i sacchetti verdi, che sono usati solo per le ricatture, vanno riposti nell´
apposito sacco, e ripresi all’inizio del giro successivo;



Alla fine di ogni giornata, tutti i sacchetti, l’attrezzatura per l’inanellamento e le sedie vanno riposti nella
stazione di inanellamento e le finestre della tenda vanno chiuse.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, non esitare a contattare lo staff CISCA
Grazie per la collaborazione
CISCA team

