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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  

BIODIVERSITA' 2020 

 

SETTORE e Area di Intervento: AMBIENTE 

C04: SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Obiettivo generale del progetto 

Il progetto si propone di armonizzare e razionalizzare azioni di monitoraggio ambientale, di 

potenziamento della fruizione delle strutture e di animazione culturale, introducendo e 

sperimentando alcuni elementi di innovazione, inseriti nel contesto di sviluppo delineato dai 

progetti più ampi ai quali i due Enti Parco stanno partecipando. 

Biodiversità e mobilità sostenibile sono gli ingredienti fondamentali, che nelle nostre 

intenzioni devono rappresentare l'elemento attrattivo per cittadini e turisti che desiderano 

usufruire delle nostre aree protette. 

Abbiamo individuato tre obiettivi specifici :Incremento delle azioni di monitoraggio sulla 

flora e sulla fauna, Miglioramento della fruibilità delle aree protette dal punto di vista della 

mobilità sostenibile, Rinnovamento delle azioni di comunicazione sul tema della biodiversità 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 

Compiti dei volontari : 

Partecipano alle attività di contenimento delle specie esotiche e nelle attività di monitoraggio 

degli interventi, 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, aggiornano la mappatura delle risorgive 

Sentieri : 

Percorrono i sentieri prescelti raccogliendo dati aggiornati sulle condizioni di percorribilità, 

partecipano a piccoli interventi di manutenzione ordinaria, trasmettono i dati all'Ufficio 

Tecnico competente, inseriscono i dati raccolti in un database dedicato, partecipano alla 

progettazione di interventi di manutenzione più rilevanti 

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 

Piste ciclabili : 

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,  

Comunicazione : 



Si occupano dell'allestimento stagionale dei punti informativi, raccogliendo i materiali forniti 

dagli uffici, occupandosi anche del necessario riassortimento delle scorte, specie durante la 

stagione estiva 

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”, realizzano i 

materiali necessari per i percorsi di orienteering. elaborano nuove proposte di coinvolgimento 

pratico per i giovani migranti ospiti della foresteria 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

Criteri UNSC, utilizzando il sistema accreditato della Provincia di Novara 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Il Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali, Giorni di servizio a settimana 

dei volontari 5 Si richiede: Flessibilità di orario, Possibilità di impiego nei giorni festivi, 

Disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente, Disponibilità a svolgere attività all’aperto, 

soprattutto nei mesi estivi, Data la territorialità del progetto si ritiene preferibile il possesso 

della patente di tipo B.  

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Ente gestione aree protette del Ticino - sede di Cameri – ufficio cultura 2 

Ente gestione aree protette del Ticino - sede di Cameri – ufficio ambiente 3 

Ente gestione aree protette del Ticino – sede di Albano Vercellese 2 

Ente gestione aree protette della Valsesia – sede di Borgosesia 1 

Totale di 8 posti senza vitto e alloggio 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Nell’ambito del progetto, è previsto il rilascio delle dichiarazioni valide ai fini del curriculum 

vitae: Attestato di partecipazione al progetto di Servizio Civile rilasciato dalla Provincia di 

Novara, 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),  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Il corso di Formazione specifica dalla durata totale di 72 ore, verterà sui seguenti contenuti: 

- formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile 

- il governo del territorio : i parchi, le aree protette e gli enti di gestione, ruolo ed indirizzi 

strategici della Regione Piemonte 

- il PSR della Regione Piemonte e le sue misure dedicate alla biodiversità 

- la Strategia Nazionale per la biodiversità, la Direttiva Habitat 

- la Direttiva ministeriale sulla biodiversità e i successivi documenti applicativi 

- strumenti e tecniche pratiche per il monitoraggio ambientale della flora e della fauna 

- le procedure Unesco di monitoraggio all'interno della Riserva della Biosfera MAB. 


