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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
LA RISORSA AMBIENTE 

 
SETTORE e Area di Intervento: 
AMBIENTE 
C04: SALVAGUARDIA E TUTELA DI PARCHI E OASI NATURALISTICHE 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 
Finalità del progetto è la qualificazione del rapporto tra visitatori e parchi tramite le strategie di 
comunicazione e coinvolgimento dei visitatori (turisti e locali) cercando di rendere le aree culturalmente 
vivibili e maggiormente frequentabili, anche tramite azioni sul web.  
I Parchi intendono “aprirsi”, sia in senso fisico (da leggersi in quest’ottica una serie di iniziative che 
vorrebbero vedere il parco frequentato anche in ambito serale e addirittura notturno, nelle stagioni in cui 
questo sia climaticamente possibile), che in senso metaforico: aprire il parco alle sue molteplici identità, 
rompendo una serie di stereotipi sulla fruizione di un luogo naturale. 
  

Obiettivi generali del progetto 
 

A. Aumento in termini quantitativo/qualitativo (ricerca eterogeneità) dei visitatori attuali dei Parchi  
 

B. Sviluppo di un monitoraggio e condivisione della fruizione per ogni Parco  
 

C. Potenziamento, differenziazione e ammodernamento della fruizione delle strutture di conoscenza 
(centri visita). L’obiettivo è quello di creare nuovi momenti d’aggregazione  

 
Obiettivi specifici del progetto 

 
 

Sede di attuazione progetto:  Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e del Lago Maggiore 
 

 

Bisogno/opportunità 
 

Obiettivo specifico Risultato atteso 
Indicatore di 

risultato 

A) Miglioramento del 
monitoraggio della 
popolazione avifaunistica 

Moltiplicare gli 
interventi. 

Aumento degli 
interventi. 

Aumento del 10% 
degli interventi di 
monitoraggio. 

B) Miglioramento fruizione 
delle piste ciclabili 

Rendere più 
frequentabili le piste 
ciclabili. 

Aumento dei visitatori 
in senso numerico e di 
eterogeneità. 

Aumento del 10% 
dei visitatori sulle 
piste ciclabili. 

C) Raggiungimento e 
coinvolgimento del pubblico 
di riferimento, in riferimento 
agli spazi pubblici e a 
particolari eventi 

Migliorare i sistemi di 
comunicazione (in 
termini quantitativi e 
qualitativi) verso gli 
stakeholder. 

Individuazione di un 
pubblico di riferimento 
presso la comunità 
locale e ideazione di 
tutte le possibili misure 
di coinvolgimento. 

Aumento del 10% 
della frequentazione 
dei parchi da parte 
dei visitatori locali e 
coinvolgimento dei 
circuiti turistici. 

 



 
 

Sede di attuazione progetto: Parco Naturale delle Lame del Sesia 
 

 
Bisogno/opportunità 

 

 
Obiettivo specifico 

 

 
Risultato atteso 

 
Indicatore di 

risultato 
 
A) potenziamento della 
fruizione delle strutture 
ricettive 
 

1) miglioramento della 
fruizione tramite azioni 
qualitative (animazione, 
promozione) 

Aumento delle presenze 
nella struttura ricettiva 

Aumento del 20% 

 
B) miglioramento fruizione 
sentieri 

1) monitoraggio delle 
segnalazioni e dello 
stato dei sentieri e 
ideazione di ulteriori 
strumenti di 
segnalazione 

Miglioramento della 
percorribilità dei 
sentieri 

Aumento dei 
visitatori del 20% 
 

 
C) raggiungimento e 
coinvolgimento del pubblico 
di riferimento,  

1) Migliorare i sistemi di 
comunicazione (in 
termini quantitativi e 
qualitativi) verso gli 
stakeholder 

Individuazione di un 
pubblico di riferimento 
presso la comunità 
locale e ideazione di 
tutte le possibili misure 
di coinvolgimento 

Aumento del 10% 
della frequentazione 
delle aree da parte 
dei visitatori locali e 
coinvolgimento dei 
circuiti turistici 

 
 

Obiettivi generali e specifici per il volontario in servizio civile 
 

Sulla base dell’esperienza dell’andamento e dell’impatto generale dei progetti degli ultimi anni, si considera 
primario l’elemento relazionale con i giovani in servizio civile. La gestione dei rapporti con i volontari si è 
dimostrata una risorsa fondamentale per il successo dei progetti. Si è scelto pertanto di costruire un sistema 
di accoglienza e ascolto particolarmente attento, in grado di prevenire e risolvere la maggior parte dei 
problemi, consentendo al volontario uno svolgimento sereno e proficuo del servizio. Pertanto, si sottolinea 
che si intende fornire ai volontari una partecipazione attiva ai progetti per mezzo di strumenti di tipo: 

• ordinario/istituzionale (Formazione Generale, Monitoraggio/tutoraggio, Sportello Informativo e 
Accoglienza); 

• ordinario specifico per il presente progetto (mantenimento, conoscenza e sviluppo dei servizi); 

• straordinario (Innovazione e Sperimentazione), particolarmente significativo da dettagliare in 
funzione del valore aggiunto che ciascun ragazzo saprà portare al progetto. 

 
 

Obiettivi 
generali 

 

 
Obiettivi specifici 

 
Indicatori 

 
Risultati attesi 

1) conoscere e familiarizzare con gli 
utenti e avviare una relazione 
significativa. 

 
conoscenza degli 
utenti. 
 

tutti i destinatari dei 
servizi. 

2) conoscere i servizi offerti con 
particolare attenzione alle dimensioni 
normative e ambientali. 

conoscenza del 
servizio 
 

conoscenza 
normativa e delle 
questioni ambientali. 

 
 
 
E) Mantenimento 
e conoscenza 

dei servizi 

3) conoscere e utilizzare in autonomia 
la rete dei servizi collegati ai parchi. 

conoscere la rete 
dei servizi 

 mappa dei servizi. 
 

F) Sviluppo dei 
servizi 

1) potenziare le attività ludiche, 
ricreative, animative organizzate. 

aumento delle 
persone coinvolte. 

aumento del 10%. 



  
2) aumentare il livello qualitativo della 
fruizione. 

 
aumento del 
benessere per gli 
utenti. 

 
miglioramento e 
mantenimento 
dell’autonomia. 

1) ideare nuove iniziative per creare 
coinvolgimento di nuovi visitatori 

attività 
straordinarie  

almeno 2 attività 
organizzate 

 
G) Innovazione/ 
sperimentazione 

2) potenziare la rete esterna alla 
struttura individuando collaborazioni 
con altri soggetti. 

attività 
straordinarie 
organizzate in 
collaborazione con 
altri. 

almeno 2 attività 
organizzate 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI inerenti 
il sostegno alle attività in essere 

AZIONI inerenti il miglioramento, 
lo sviluppo delle attività di fruizione, vivibilità delle 

aree verdi sotto il profilo culturale 
Compiti dei volontari : 

• raccolta informazioni e materiali sotto la supervisione degli operatori; 

• analisi dei materiali sotto supervisione; 

• affiancamento degli operatori nelle azioni di aggiornamento e produzione del supporti e materiali 
di promozione; 

• avanzamento di proposte nuove. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI inerenti 
l'aumento del numero dei visitatori 

 

AZIONI inerenti il miglioramento 
delle strutture fisiche del parco al fine di 
aumentare la frequentazione dei parchi 

Compiti dei volontari: 

• affiancamento degli operatori in tutte le attività proposte dalle sedi; 

• animazione e miglioramento della qualità dei servizi, sotto supervisione; 

• azioni di accompagnamento dei visitatori in affiancamento agli operatori ed in autonomia; 

• avanzamento (previo studio e raccolta materiali) di proposte nuove: codici Qr, Geocaching, 
Biciclettate tematiche, materiali per possibili gemellaggi lungo l’asse Punto Parco. 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI inerenti il 
raggiungimento del pubblico di riferimento 

 

 

AZIONI inerenti l'individuazione, 
la descrizione, il coinvolgimento del pubblico di 

riferimento 

Compiti dei volontari 

• analisi di contesto sotto la supervisione degli operatori; 

• stesura di testi per la valutazione del ruolo degli stakeholder in affiancamento degli operatori o in 
autonomia a seconda delle competenze ed abilità personali del volontario; 

• partecipazione alle attività di sensibilizzazione e diffusione dei temi ambientali nei canali di 
coinvolgimento dei parchi; 

• proposte creative per aumentare il coinvolgimento della comunità di riferimento: studio e ricerca 
materiali (propedeutici al lavoro in équipe che ne seguirebbe) per strutturare e immaginarne il 
contenuto di aperture serali o notturne (queste ultime solo per quanto riguarda il Parco Lame del 
Sesia, con possibilità di utilizzo della Foresteria). 

 
CRITERI DI SELEZIONE  
Criteri UNSC (vedi allegato). 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore annuo: 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali (media di n. 30 ore settimanali). 



Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5. 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
1. flessibilità di orario; 
2. possibilità di impiego nei giorni festivi; 
3. disponibilità a guidare i mezzi degli Enti; 
4. disponibilità a svolgere attività all’aperto; 
5. possesso della patente di tipo B. 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Parco Naturale Valle del Ticino: 2 volontari. 
Parco Naturale Lame del Sesia: 1 volontario. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore  
Moduli Ore Argomento 

A 20 

 
• 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 e della Provincia di Novara. 
 

B 10 

• 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). 

C 10 • Sentieristica: sistema della rete, relazioni con l’intorno, tipologie 
(caratteristiche e indice di pericolosità). 

D 10 • Flussi e fruizione dei parchi (utenti, strutture di visita e di accoglienza, 
cenni di educazione ambientale). 

E 10 • La ricerca come strumento di gestione delle problematiche dei Parchi 
(biodiversità, azioni agro-forestali, gestione faunistica). 

F 12 
• Il turismo sostenibile: teoria e applicazioni. 
• Il turismo sostenibile: tecniche e metodi di marketing territoriale. 

 
 


