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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
NUOVI EQUILIBRI 

 

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 (la ricerca di nuovi equilibri 
come cita il titolo) 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 

 

Obiettivo generale del progetto è realizzare interventi (siano essi promozionali e rivolti alla cittadinanza o 
ambientali e rivolti alle popolazioni avifaunistiche e vegetali) che vadano nella direzione della ricerca di 
nuovi equilibri (sia tra specie che tra uomo e ambiente). 
 
Obiettivi specifici del progetto 

 

Bisogno/opportunità Obiettivo 
specifico 

Risultato 
atteso 

Indicatore di 
risultato 

 
A) Aumento e miglioramento dei monitoraggi con 
attenzione: 

 alle popolazioni faunistiche alloctone che 
portano ingenti e frequenti danni agli 
ecosistemi e al comparto agricolo (es. 
cinghiale) e devono pertanto essere contenute 

 al mantenimento degli habitat a brughiera e 
radura, nonché le risorgive, impedendo che il 
naturale dinamismo della vegetazione porti alla 
scomparsa di questi ambienti 

 all'avifauna, raccogliendo dati per lo studio delle 
migrazioni, osservando la presenza di specie di 
interesse per i SIC, istallando e gestendo i 
centri di inanellamento 

  
I dati rilevati nell'attività scientifica saranno 
catalogati ed inseriti in un data base ambientale. 

 
OBIETTIVO A1 
Moltiplicare gli 

interventi 

 
Aumento 

degli 
interventi 

 
Aumento del 

10% degli 
interventi di 

monitoraggio 



 
 
B) Miglioramento della fruizione delle 

 
OBIETTIVO B1 

 
Aumento dei 

 
Aumento del 
10% dei piste ciclabili e, più in generale, della  visitatori in senso visitatori che 
utilizzano le gestione delle infrastrutture per la Rendere più numerico e di infrastrutture del 
parco. fruizione ambientale L'ipotesi è che la manutenzione delle 

infrastrutture indirizza i visitatori verso un uso del 
territorio compatibile con la tutela ambientale) 

frequentabili le piste   
ciclabili,  i sentieri, i 
percorsi, 
monitoraggio 
delle segnalazionie 
dello statodei 
sentieri e ideazione di 
ulteriori strumenti di 
segnalazione 

eterogeneità.  parco 

 
C) Raggiungimento, sensibilizzazione e coinvolgimento 
della cittadinanza  al fine di evitare una 
eccessiva pressione   antropica   negli   ambienti 
naturali   che  spesso  si   verifica  per mancanza  di 
conoscenza  dei delicate equilibri  naturali.  Verranno  
divulgate le   informazioni   relative   alla    Rete 
Natura 2000. Particolare attenzione  è dedicata   ai   
giovani   (con   i   quali I giovani in servizio civile sono in 
grado di comunicare con immediatezza) e ai bambini in 
età scolare, nonché all'intera cittadinanza raggiunta 
anche attraverso social network. 

 
OBIETTIVO C1 
 
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 

 

 
Segnaliamo inoltre che il bisogno/opportunità C della precedente tabella, ovvero il coinvolgimento  della 
popolazione nelle attività del Parco (ambientali e di promozione) nella sede del Parco delle Lame del Sesia 
avrà una declinazione differente: oltre alle attività comuni al Parco del Ticino, specifiche azioni verranno 
rivolte ai giovani migranti attualmente ospitati nella struttura ricettiva del Parco. La presenza di questi 
giovani, che evidenziano un bisogno che prima di tutto è di appartenenza alla comunità oltre che di 
orientamento e di aumento del benessere personale, rappresenta anche una grande opportunità per 
realizzare attività con coloro che volontariamente ne siano interessati. Appare significativo che circa 20 
giovani, tra quelli attualmente ospitati, hanno dichiarato il loro interesse alla partecipazione alle attività del 
Parco. Chiaramente l'evoluzione nel tempo delle attività di ospitalità di richiedenti asilo nella struttura 
dipenderà da fattori al momento non prevedibili. 

 
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) Mantenimento e 
conoscenza 
dei servizi 

 
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 

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

 
- conoscere la rete 
dei servizi 

 
- mappa dei servizi 

 
2) 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 (con particolare 
attenzione ai migranti nel caso del 
Parco delle Lame del Sesia) 

 
- aumento del 
benessere per gli 
utenti 

 
- miglioramento e mantenimento dell’autonomia 

 
3) Innovazione/ 
sperimentazione 

 
1) ideare nuove iniziative per creare 
coinvolgimento di nuovi visitatori 

- attività 
straordinarie 

 
- almeno 2 
attività organizzate 

 
2) potenziare gli strumenti social per 
la diffusione delle informazioni 

 
- attività 
straordinarie 
organizzate in 
collaborazione con 
altri 

 
- almeno 2 
attività organizzate 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 
Ruolo e compiti assegnati ai volontari in servizio civile nel presente progetto 
 
Si riportano nel dettaglio i compiti assegnati ai volontari in Servizio Civile nel presente 
progetto: 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO A1 
 

moltiplicare le azioni di monitoraggio 

 
Compiti dei volontari : 
 
- affiancamento al personale tecnico e di vigilanza in attività legate alle gestione forestale quali assegi 
forestali, rilievi per progetti di intervento, eventuale supporto nella produzione di elaborati 
(es.cartografie, ecc) 
- affiancamento al personale tecnico nelle attività di monitoraggio e ricercae negli interventi sperimentali 
su flora e fauna 
 
  

 

 



- affiancamento nei monitoraggi di controllo delle popolazioni invasive 
- monitoraggio degli ambienti e mappatura delle risorgive 
- monitoraggio della pressione antropica sui siti sensibili 
- affiancamento degli operatori nella ideazione e implementazione del data base ambientale 

 
OBIETTIVO  SPECIFICO B1 

 
miglioramento fruizione delle infrastrutture in 

gestione al parco 

 
Compiti dei volontari: 
- 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. 

 
 

OBIETTIVO  SPECIFICO C1 
 

raggiungimento e 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) 

 
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 
1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
    

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
Monte ore annuo 1.400 ore con minimo 12 ore settimanali; 
 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 
6 marzo 2001, n. 64: 

 Flessibilità di orario; 
Possibilità di impiego nei giorni festivi; Disponibilità 
a guidare i mezzi degli Enti Disponibilità a svolgere 
attività all’aperto 

5 

Data la territorialità del progetto:  
Possesso della patente di tipo B 

SI Vedi sistema di selezione accreditato 

 



SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 
Parco del Ticino  
 
Parco delle Lame del Sesia *  
 
Numero posti con solo vitto: 

 
* Si sottolinea che la sede Parco delle Lame del Sesia è in grado di offrire, per i giovani che lo desiderassero, 
l'alloggio presso la foresteria che gestisce: si tratta quindi di 2 posti con solo alloggio 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 
Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

 Eventuali tirocini riconosciuti : 

 
Competenze  e  professionalità  acquisibili  dai  volontari  durante   l’espletamento  del servizio, 
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Contenuti della formazione: 

 

Piano formativo 

Moduli ore Argomento 

A1 14 
 

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 
(Boccardo, Perroni) 

A2 6 Informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate. Corso Antincendio. 

(Formatore Esterno) 

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); (Sibille, 

Vassura) 

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

6 

4 

2 

0 

Nessuno 

Nessuno 

Certificazione in materia di sicurezza e anticendio 



D 10 Flussi e fruizione dei parchi (utenti, strutture di visita e di accoglienza, cenni di 
educazione ambientale); (Sibille, Perroni) 

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

(Sibille, Ravizzoni) 

F 12 Il turismo sostenibile : teoria e applicazioni 

Il turismo sostenibile : tecniche e metodi di marketing territoriale; (Sibille, Perroni) 

 
Durata 

 

 
 

72 ore 

La formazione specifica sarà erogata secondo la seguente tempistica: 
 

 il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; 

 il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 

 
Questa scelta è motivata dalla necessità di fornire strumenti e informazioni all'avvio del servizio (per esempio quelle 
connesse alla sicurezza, al funzionamento dell'ente, alle normative legate alla privacy, ecc). La formazione specifica 
erogata dopo i 90 giorni sarà invece dedicata ai contenuti che i giovani in servizio possono elaborare ed apprendere 
in modo maggiormente efficace alla luce dell'esperienza svolta. 

 


