
“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
UN GRANDE PARCO RINNOVATO 

SETTORE e Area di Intervento:
AMBIENTE
C04: SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si propone di armonizzare e razionalizzare azioni di monitoraggio ambientale, di
manutenzione delle strutture e di animazione culturale che le singole aree protette hanno in
passato  gestito  in  modo  indipendente,  introducendo alcuni  elementi  di  innovazione,  che
risultano significativi proprio in ragione del nuovo assetto istituzionale dell'Ente. 
Ai  giovani  coinvolti  verrà  chiesto  di  giocare  un  ruolo  attivo  di  facilitatori  in  questo
processo, in gran parte nuovo e molto impegnativo per il personale dell'Ente. 

OBIETTIVO SPECIFICO  1
Riorganizzazione ed aumento delle azioni di monitoraggio sulla flora e sulla fauna
OBIETTIVO SPECIFICO 2
Miglioramento della fruibilità 
di alcune strutture del Parco 
OBIETTIVO SPECIFICO 3
Riorganizzazione ed aumento di azioni di comunicazione ed animazione rivolte ai visitatori 

Segnaliamo inoltre  che nella  sede di Albano Vercellese sta proseguendo, su indicazione
della Prefettura e con il sostegno della Regione Piemonte, l'attività di ospitalità di migranti
in attesa del riconoscimento di profughi.  La sperimentazione,  avviata alcuni anni fa, sta
dando ottimi risultati  da ogni punto di vista. Nel presente progetto alcune attività svolte
nella sede di Albano Vercellese potranno vedere la partecipazione di circa una ventina di
questi giovani. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

OBIETTIVO SPECIFICO 1
Compiti dei volontari :
- affiancano il personale tecnico e di vigilanza in attività legate alle gestione forestale, quali
“assegni forestali”, rilievi per progetti di intervento, rilievi cartografici
- affiancano il personale tecnico nelle attività di monitoraggio e ricerca e negli interventi
sperimentali su flora e fauna
- partecipano al monitoraggio di controllo delle popolazioni invasive
- partecipano all'implementazione ed all'aggiornamento del database ambientale del Parco 

OBIETTIVO  SPECIFICO 2



Compiti dei volontari :
Sentieri :
- percorrono i sentieri prescelti raccogliendo dati aggiornati sulle condizioni di percorribilità
- partecipano a piccoli interventi di manutenzione ordinaria 
- trasmettono i dati raccolti all'Ufficio Tecnico se vengono rilevate necessità di interventi di
manutenzione più importanti
Segnaletica :
- individuano e programmano in sede le zone da esaminare
- percorrono sentieri e piste ciclabili per verificare la correttezza e lo stato di conservazione
della segnaletica già presente di responsabilità diretta dell'Ente Parco 
- percorrono sentieri e piste ciclabili per verificare la correttezza e lo stato di conservazione
della segnaletica presente gestita da altri Enti, ma interessata dagli itinerari del Parco
- suggeriscono idee per la realizzazione di nuova segnaletica con la nuova immagine grafica
coordinata 
Piste ciclabili :
- percorrono in bicicletta le piste ciclabili già esistenti
- raccolgono dati puntuali circa gli interventi di manutenzione da programmare
- partecipano direttamente alla realizzazione dei piccoli interventi di manutenzione stabiliti 
- trasmettono dati utili all'aggiornamento della cartografia esistente, sempre in relazione alla
percorribilità effettiva
- contattano artisti locali disponibili ad esporre le proprie opere in alcuni itinerari ciclabili,  
- organizzano in prima persona le “biciclettate tematiche” 
 
OBIETTIVO  SPECIFICO 3
Compiti dei volontari :
 Comunicazione :
- suggeriscono idee e contenuti per la realizzazione di una nuova grafica coordinata coerente
con la nuova denominazione dell'Ente Parco unico
-  si  occupano,  con  mansioni  variabili  a  seconda  delle  competenze  informatiche,  della
trasposizione della nuova grafica su tutti gli strumenti web già esistenti (sito, pagine social,
newsletter, banner pubblicitari)
Animazione ed eventi :
- organizzano in prima persona attività nel week-end che possano coinvolgere bambini e
genitori (caccia al tesoro, spettacoli di marionette), connesse a tematiche naturalistiche del
Parco
- organizzano in prima persona pacchetti  di eventi serali che includano la possibilità del
pernottamento
- partecipano all'organizzazione dell'evento “Notte delle paure”  
- elaborano nuove proposte di coinvolgimento pratico per i giovani migranti  ospiti della
foresteria nella sede di Albano Vercellese

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei candidati viene effettuata dalla Provincia di Novara sulla base di criteri e
modalità stabiliti  in fase di accreditamento.
Le modalità di selezione  rispondono a criteri di trasparenza, pubblicità ed imparzialità.
La selezione viene effettuata attraverso colloqui di gruppo, un colloquio attitudinale e la
valutazione dei titoli posseduti dal candidato e allegati alla domanda di partecipazione. La
valutazione dei titoli tiene conto della relazione che essi hanno con il progetto scelto.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto prevede un monte ore annuo di 1400 ore, 30 h settimanali su 5 giorni.



Data la territorialità del progetto è preferibile il possesso della patente di tipo B. Si richiede
inoltre:
Flessibilità di orario;
Possibilità di impiego nei giorni festivi;
Disponibilità a guidare i mezzi dell'Ente;
Disponibilità a svolgere attività all’aperto

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede di Cameri Ufficio Ambiente: 2 volontari 
Sede di Cameri Ufficio Cultura: 2 volontari 
Sede di Albano Vercellese: 2 volontari 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Nell’ambito  del  progetto,  è  previsto  il  rilascio  delle  dichiarazioni  valide  ai  fini  del
curriculum vitae:
1. Attestato di partecipazione al progetto rilasciato dalla Provincia di Novara
2. Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento corso di formazione ex art.  37
comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione sulla sicurezza sui principali rischi sul
lavoro)
3. Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI
Argomenti:
Il governo del territorio : i parchi, le aree protette e gli enti di gestione
il governo del territorio : ruolo ed indirizzi strategici della Regione Piemonte
Informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti  negli  ambienti  in  cui  andrà ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate. Corso Antincendio.
Caratteri geoambientali, geomorfologici,  idrologici delle aree interessate dal progetto;
Caratteri faunistici e vegetazionali delle aree interessate dal progetto;
Cenni di botanica (riconoscimento delle specie floreali presenti nelle aree protette);
Sentieristica 
Flussi e fruizione dei parchi (utenti, strutture di visita e di accoglienza, cenni di educazione
ambientale);
La ricerca come strumento di gestione delle problematiche dei Parchi (biodiversità, azioni
agro-forestali, gestione faunistica);
Il turismo sostenibile : teoria e applicazioni, tecniche e metodi di marketing territoriale.
La formazione specifica avrà una durata totale di 72 h.


