
 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
NATURA E CULTURA NELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore : patrimonio ambientale e riqualificazione urbana. 

Area 4 : Salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche. 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Coerentemente con il contesto descritto al punto precedente, il progetto si propone 

come obiettivo generale di garantire servizi analoghi in tutte le singole aree protette 

di competenza dell'Ente Parco. Un obiettivo ambizioso, data la vastità e la 

frammentazione geografica, che vedrà impegnata la squadra di operatori volontari in 

modo coordinato, pur essendo distribuiti su tre sedi (due a Cameri e una ad Albano 

Vercellese) per motivi logistici ed organizzativi. 

L'obiettivo generale è stato declinato in tre obiettivi specifici, correlati a singole aree di 

attività nelle quali l'esperienza pregressa mostra che i giovani in servizio civile riescono a 

svolgere un ruolo attivo, efficace e molto utile : 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Incremento delle azioni di 

monitoraggio sulla flora e sulla 

fauna 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 Miglioramento della fruibilità delle 

aree protette dal punto di vista 

della mobilità sostenibile 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Potenziamento delle azioni di 

comunicazione sul tema della 

biodiversità 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Incremento delle azioni di monitoraggio 

sulla flora e sulla fauna 

Compiti degli operatori 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 

- effettuano il monitoraggio della pressione antropica sui siti più sensibili 

- partecipano all'implementazione ed all'aggiornamento del database ambientale del Parco 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Miglioramento della fruibilità delle aree protette dal punto di vista della mobilità 

sostenibile 

Compiti degli operatori volontari : 

Sentieri : 

- percorrono i sentieri prescelti raccogliendo dati aggiornati sulle condizioni di percorribilità 

- trasmettono i dati all'Ufficio Tecnico competente 

- inseriscono i dati raccolti in un database dedicato 

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, in relazione alla 

percorribilità 

effettiva 

- contattano artisti locali disponibili ad esporre le proprie opere in alcuni itinerari ciclabili, 

- prendono contatti con la FIAB per concordare un calendario di eventi dedicati alla bicicletta 

- organizzano in prima persona le “biciclettate tematiche” 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 Potenziamento delle azioni di 

comunicazione sul tema della biodiversità 

Compiti degli operatori volontari : 

Comunicazione tramite web e social : 

- 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) 

- partecipano al lavoro della redazione che cura ed aggiorna il nuovo sito istituzionale 

Comunicazione tradizionale : 

- promuovono ed organizzano la distribuzione ed il riassortimento della brochure 

“Natura&Cultura” 

- partecipano alla realizzazione delle nuove guide dedicate alle singole aree protette 

- predispongono articoli ad hoc su riviste di settore e per la divulgazione a mezzo stampa. 

- animano la costruzione di una community naturalistica, che supera i confini del Parco e si 

apre ad un pubblico più vasto. 

Animazione ed eventi : 

- organizzano gli orari di apertura dei punti informativi, presidiando direttamente i centri 

durante 

alcune specifiche giornate dedicate alla biodiversità. 

- 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. 

- organizzano in prima persona attività all'aria aperta 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 previsti dal programma di eventi 

culturali e tematici del Parco 

- realizzano i materiali necessari per i percorsi di orienteering in cui vengano confrontati 

strumenti moderni GPS con quelli classici 

- sperimentano direttamente i nuovi percorsi prima di proporli al pubblico dei visitatori 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri del Dipartimento (Determinazione n. 173 del Direttore Generale dell'11/06/2009). 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I giovani operatori volontari riceveranno un attestato specifico 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di ore 1.145, su 5 giorni settimanali 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio: 

Disponibilità e flessibilità oraria, inclusa possibilità di svolgere servizio anche il sabato o 

la domenica e/o in orario serale in occasione di iniziative particolari. Disponibilità a 

svolgere attività all'aperto. 

Durante l’anno, nel rispetto della normativa in merito e previa informazione agli uffici 

competenti, è prevista la possibilità per i volontari di essere impiegati in località diverse 

dalla sede di attuazione, per un periodo non superiore ai 30 giorni, al fine di dare 

attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto 

 

POSTI DISPONIBILI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*) 6, senza vitto e alloggio 

Ufficio cultura Parco Cameri 2 

Ufficio ambiente Parco Cameri 2 

Parco delle Lame del Sesia – Albano Vercellese 2 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE E PROFESSIONALITA’  

ACQUISIBILI: attestato specifico 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Il corso di Formazione specifica verterà sui seguenti contenuti: 

Prima parte (6 ore) 

formatore : Carnevali 

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

servizio 

civile 

Seconda parte (24 ore) 

formatori : Perroni, Boccardo 

- 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 

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

Terza parte (42 ore) 



formatori : Sibille, Vassura, Villa, Ravizzoni 

- 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 

- le procedure amministrative per pianificare e realizzare interventi di manutenzione 

ambientale 

 

Durata complessiva : 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. 

 

 

 


