Se ti si è accesa
la voglia di fare

DIVENTA
VOLONTARIO
AIB ANTINCENDI
BOSCHIVI
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Battifuoco
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ANTINCENDI BOSCHIVI: UN IMPEGNO CHE VIENE DA LONTANO
Tanti uomini e donne di tutte le età scelgono di dedicare il proprio tempo
libero alla salvaguardia del patrimonio naturale toscano, sostenendo una
causa a titolo completamente gratuito. L’opera dei volontari AIB è un servizio
indispensabile per la comunità e il loro apporto è stato determinante in
tantissime occasioni.
PERCHÉ VAI A SPENGERE UN BOSCO
Per contribuire a difendere l’ambiente in prima persona e in maniera attiva,
sviluppando nuove capacità che richiedono passione, coraggio, disponibilità
e grande concretezza. Entrerai a far parte di una Organizzazione, e farai
nuove amicizie condividendo l’obiettivo di proteggere l’ambiente.
FORMAZIONE E TANTA PRATICA
Per intervenire sugli incendi in sicurezza è fondamentale la preparazione e la
professionalità. Imparerai a farlo con corsi di formazione nell’Associazione e
presso il Centro regionale Addestramento “La Pineta di Tocchi”, in provincia
di Siena, l’unico di questo genere in Italia. Userai attrezzi speciﬁci, DPI e
mezzi forniti dall’Organizzazione AIB.
SEMPRE PIÙ SPECIALIZZATI
L’addestramento è un’attività centrale per Regione Toscana ﬁn dai primi
anni ‘90. Oggi i volontari con esperienza e speciﬁca formazione partecipano
all’attività AIB anche con ruoli specializzati come Responsabile di Gruppo,
Logista e Analista
CVT: UN COORDINAMENTO, TANTE ASSOCIAZIONI
Il Coordinamento volontariato toscano CVT raccoglie 11 associazioni (Alfa
Victor, Anpas, Avela, Coordinamento Monte Pisano, Volontari del CSN, Difesa
Appennino, La Racchetta, Misericordie, Prociv Arci, VAB, VSA Monte San
Savino), la quasi totalità di quelle che fanno antincendi boschivi in Toscana.
Le sezioni operative sul territorio sono oltre 140 con circa 4.500 soci.

OK CI STO! COSA DEVO FARE?

Rivolgiti alla sezione CVT più vicina a casa tua. La trovi su: cvt-aib.org
Riceverai informazioni utili e potrai soddisfare tutte le tue curiosità
parlando con chi, prima di te, ha fatto la stessa scelta.
Entra come volontario nell’Organizzazione regionale che si occupa di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.
Per ulteriori informazioni:
regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/
aib-antincendi-boschivi
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