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7) Contesto specifico del progetto (*)
7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*)
- Contesto
Nel particolare momento storico che stiamo attraversando le molteplici crisi (climatica,
ambientale, sanitaria, economico-sociale…), sovrapponendo e moltiplicando i loro effetti,
rivelano, da un lato, la fragilità dei sistemi, dall’altro le forti interconnessioni tra essi e
mettono in evidenza l’urgenza di azioni trasversali come risposta concreta al bisogno di
salvaguardia di tutte le specie e di tutela degli ambienti e degli ecosistemi, naturali ed
antropici, considerati come dono, inscindibile, unico, prezioso.
Comunità di destino, comunità dei viventi, comunità di pratica, comunità educante
A proposito di urgenza, Luigi Ferrajoli, giurista, filosofo del diritto e tra i fondatori della
neonata Scuola “Costituente Terra”, sottolinea che “per la prima volta nella storia
l’emergenza ambientale può offrire, forse più di qualunque altra, l’occasione per
costringere la popolazione del pianeta a mettere da parte i tanti conflitti e interessi
meschini e per unificarla intorno a una battaglia comune, contro una minaccia comune, per
una causa comune”.
Anche Mario Salomone, direttore della rivista .eco e Segretario Generale della rete
mondiale per l’educazione ambientale (WEEC) uno dei partner sottoscrittori dell’Accordo
di Programma scrive nel libro di Tiziana Carena Dall’epidemia alla pandemia: «Persone,
materiali, informazioni, energia, beni e nutrimenti circolano in tutto il grande unico corpo
dell’umanità. Siamo un’unica “comunità di destino” planetaria. Comune è il destino di
vivere meglio o peggio, di cavarcela o di estinguerci per una guerra nucleare, una
pandemia o un collasso climatico esponenziale».
Attorno al concetto di comunità di destino si sono soffermati a riflettere numerosi filosofi,
studiosi, scrittori (Morin, Thibon, Ceruti per citarne solo alcuni) e quasi sempre viene
sottolineata l’interdipendenza di tutti gli elementi che la compongono: antropologici,
ecologici, sociali.
Anche Stefano Mancuso, scienziato e autore del manifesto La Nazione delle Piante
ispiratore del Progetto ForestaMi, si sofferma su questo ambito ragionando attorno alla
“comunità dei viventi”, di cui l’Uomo è solo una tra le milioni di specie che popolano il
pianeta Terra, cercando di ribaltare il punto di vista ponendo al centro, e come elemento
fondativo, le piante, “esseri che rappresentano la quasi totalità di tutto ciò che è vivo, che
hanno letteralmente formato il nostro pianeta, e dai quali tutti gli animali – uomini,
ovviamente, inclusi – dipendono”. I diritti delle piante a cui Mancuso dà voce sono otto e
tutti pongono enfasi, anziché sui diritti delle singole specie, sul concetto di comunità,
fornendoci strumenti, anche pratici, per comprendere i principi fondamentali che regolano
la vita sul nostro Pianeta, la nostra casa comune.
Pratica (azioni concrete, impegno personale, attenzione, cura…) e immaginazione (sogni,
riflessioni, pensieri, sguardi…) guidano e permeano le azioni con le scuole e la
cittadinanza dialogando e interloquendo anche all’interno della cornice fornita dai 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Pratica e immaginazione vanno anche incontro
all’idea di Una Scuola a Cielo aperto, dove, come scriveva Danilo Dolci nel saggio Il dio
delle zecche del 1976: “Non vedo l’ora che altri partecipino di questa ricerca in cui si
integrano il ‘sognare’, l’‘agire’, il necessario conflitto: tocca poi a ognuno verificare e
realizzare tenendo conto delle esigenze sue e altrui.”
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La Comunità educante di riferimento
La comunità educante è costituita da vari attori e si muove su vari livelli, collegati e
intrecciati:
- l’insegnante di riferimento, che con la sua classe si muove in autonomia all’interno del
Parco, oppure che svolge un’attività strutturata tra le proposte gratuite del Parco, o ancora
che sceglie uno degli approfondimenti a pagamento
- la coordinatrice e le educatrici/educatori dei parchi, che raccolgono le necessità educative
delle classi, che sono pronti, a partire dai temi proposti, a ricalibrare contenuti e percorsi
sulla base delle esigenze specifiche del gruppo classe e dei singoli bambini che lo
compongono. In particolare sarà cura del coordinatore coprogettare e coordinarsi con
l’insegnante, l’insegnante di sostegno e/o gli educatori presenti per garantire che le uscite e
le attività sul territorio rispondano ai bisogni di tutti i bambini e siano un’esperienza
piacevole ed inclusiva. Non solo particolari esigenze fisiche (es. carrozzine, fatica negli
spostamenti) ma anche bisogni educativi legati ai disturbi dell’attenzione, disturbi autistici,
difficoltà cognitive.
- i genitori, le famiglie
- i dipendenti, le guardie ecologiche volontarie e i volontari arancioni
- i ragazzi del Servizio Civile Universale, che supportano tutte le attività del parco,
diventandone spesso protagonisti
- i ragazzi dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)
- gli operatori ed esperti delle attività
- i fruitori delle aree protette,
- realtà associative e gli utenti con cui le aree protette lavorano
Un scuola a cielo aperto
La Scuola a Cielo aperto a cui allude il presente progetto vuole dunque offrire spazi per il
sogno ma anche spazi per l’azione, luoghi di impegno e luoghi di riflessione.
E’ una Scuola che, come racconta Zavalloni nel libro La pedagogia della lumaca, è
“concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere vissuta come se fosse un
viaggio, un libro da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un orto da coltivare, un sogno
da colorare”. O come un giardino, potremmo aggiungere, che va curato con lentezza,
attenzione, competenza, amore, creatività, curiosità, va annusato, ammirato, ascoltato,
studiato, colto e accolto nella sua essenza e nelle sue essenze.
E’ una Scuola che offre occasioni di incontro e confronto con la Natura, che permette di
cambiare punto di vista e accorgersi, guardando sotto a un filo d’erba, dell’esistenza di un
piccolo bruco, passando tra i rami degli alberi, della presenza quasi invisibile di una
ragnatela o passando di fianco al laghetto, di ascoltare il canto delle rane.
E’ una Scuola a Cielo aperto che non ha bisogno di banchi e di sedie, ma che li trova nei
prati, tra i sassi e tra i tronchi, sul bordo della fontana o nel teatrino, che non considera
pioggia e neve “brutto tempo” ma occasioni preziose di apprendimento ed esperienza.
E’ una Scuola “sconfinata” che accoglie (ci mettiamo in cerchio), che abbraccia
(abbracciamo gli alberi), che cura (stiamo bene nella Natura).
E' una Scuola sostenibile: crediamo che un’educazione alla sostenibilità non si esaurisca in
un’unica materia di studio o solo in attività mirate ed identificate come “educazione
ambientale” ma che occupi un ruolo centrale e trasversale a tutte le azioni che si
propongono nel progetto. Sostenibilità intesa anche come cura dei nostri tempi e dei nostri
ritmi.
E’ una Scuola che coinvolge bambine, bambini, ragazze, ragazzi, insegnanti, educatori
nella progettazione e ideazione dei percorsi, nella costruzione di mappe e itinerari.
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E’ una Scuola che comunica e che ascolta: parla con i bambini e con gli adulti, lascia
parlare tutti, ascolta le opinioni, i pareri, i suggerimenti e le critiche, ascolta i suoni della
natura, i rumori della città.
E’ una Scuola, in Natura, che si apre alla città e con essa dialoga e si confronta: partendo
anche dall’idea di “città educative” di Fiorenzo Alfieri, la Scuola del Parco collabora con
la Scuola (intesa come Istituzione) che si trova necessariamente legata al territorio in cui
opera e vive.
Possiamo trovare un esempio di queste strette interconnessioni nella costruzione dei Patti
educativi di comunità, nati sulla necessità data dalla pandemia di Covid19 attualmente
ancora in corso, di trovare altri e ulteriori spazi per “fare scuola”, rafforzando l’idea di
“comunità educante” che valorizza tutti gli attori coinvolti nell’educazione e nella cura di
bambine e bambini, ragazze e ragazzi.
Proprio questa comunità educante rappresenta l’ecosistema di riferimento per lo sviluppo
delle attività
Gli spazi di una nuova didattica all’aperto
La Scuola a Cielo aperto ha i suoi spazi, le “aule”: la parola deriva dal greco aulé, luogo
libero, arioso. Il primo pensiero va allora agli spazi aperti del Parco, per un vero stare a
cielo aperto, e, solo successivamente, a quelli chiusi. Ci sono luoghi all’aperto in parte
attrezzati e pensati per accogliere scuole, ma ci piace immaginare anche i luoghi “non
attrezzati” secondo la comune accezione del termine, luoghi del Parco, dove si possono
svolgere le proposte specifiche più avanti descritte, ma anche luoghi dove la classe possa
andare in autonomia, e che grazie alle loro caratteristiche offrono spunti da approfondire,
elementi da osservare e suggestioni, luoghi dove fermarsi e stare: a leggere, comporre un
tema, svolgere un esercizio di matematica, suonare, dipingere, osservare il cielo, studiare le
nuvole o le costellazioni. Luoghi che si trasformano nel tempo in cui siamo lì, grazie a
stuoie, sacchi di juta, cuscini, sgabelli.
E ancora, ci sono luoghi puntuali o itinerari che possono essere considerati una grande
aula dove muoversi, esercitare l’esplorazione, orientarsi con una mappa, disegnare un
percorso.
Dal Programma al progetto
Rispetto agli obiettivi indicati nel programma è importante ricordare fin da subito che il
Servizio Civile Universale nato dal concetto di difesa della Patria viene, nel caso di
attuazione del presente progetto declinato come (...)
3) difesa della democrazia con progetti educativi e di inclusione sociale
4) difesa di un linguaggio comune e condiviso - quello della scienza - con attività di
partecipazione e di citizen science
Nella Scheda programma venivano analizzati situazioni e dati con indicatori generali e
puntuali, a livello internazionale, nazionale e regionale che evidenziano sostanzialmente
che le problematiche ambientali e i bisogni del contesto in cui i volontari si inseriscono e a
cui il sistema delle aree protette lombarde è chiamato a dare risposte concrete sono le
seguenti:
Nuove modalità, rivolte ai giovani e con linguaggi contemporanei, per difendere la
democrazia partecipativa con progetti educativi e di inclusione sociale
Nuove modalità, più comunicative e responsabilizzanti, per difendere la ricerca scientifica
e il monitoraggio ambientale con attività di partecipazione e di citizen science
Sempre nel Programma veniva esplicitato altresì i nuovi bisogni educativi, le nuove
domande e gli effetti del Covid-19 sul sistema educativo.
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Da tale analisi del contesto si comprende come sia necessario un’azione di contrasto agli
effetti di questi fenomeni sul sistema educativo e sui processi di apprendimento e
socializzazione e che le aree protette, in quanto membri di una Comunità di pratica
unitaria, possono rappresentare un importante attore territoriale che aiuta la Scuola e la
società ad orientare le sue scelte nella prospettiva della sostenibilità ambientale e del
futuro pulito.
Ma ci sono altri dati di contesto che possono aiutare a comprendere meglio gli
obiettivi e poi i piani di azione di questo progetto.
1. Generare benessere: il verde fortifica il sistema immunitario delle comunità urbane, la
resilienza e la coesione sociale; il cambiamento consiste nel portare la cultura fuori dalle
infrastrutture urbane e adattarne la fruibilità nel verde.
2. Natura, tecnologia e bellezza: l’amplificazione delle tecnologie diffuse e inserite nella
natura (internet delle cose) aumentano le possibilità didattica di partecipazione, di
interazione, di condivisione senza depauperare l’esperienza fisica degli ecosistemi ma al
contrario amplificandola.
3. Visione biocentrica dell’educazione: la diffusione di un rapporto sano, virtuoso,
reciproco e totalmente interdipendente tra umanità e natura che restituisce il bisogno di
sentirsi vicini, di relazionarsi con fiducia e senza paura sia con le persone che con la
natura. Il paradigma del comportamento-restituzione cambia il rapporto tra gli umani e la
natura. Amplificare le potenzialità della cultura e della natura utilizzando la tecnologia
come mezzo di condivisione per interpretare e per generare nuovi significati e linguaggi,
senza togliere la fisicità della bellezza artistica.
4. Stupore e inclusione: creare una Scuola a cielo aperto che con le nuove tecnologie esce
dai confini creando stupore, impatto visivo, sensoriale ed emotività sfruttando contenuti di
valore che creano coinvolgimento e identificazione.
I dati di contesto ambientale diventano sfide educative e di divulgazione scientifica
Il Goal 13 si occupa del tema della crisi climatica monitorando le misure di mitigazione e
di adattamento, il rafforzamento della resilienza, e supportando l’estensione, a tutti i livelli,
della conoscenza dei temi connessi ai cambiamenti climatici: le sue determinanti, gli
impatti sui sistemi naturali e le implicazioni su quelli antropici.
La crisi climatica ha natura olistica e multidimensionale in quanto sintesi di fattori
economici, sociali e ambientali , nel quadro di una più ampia crisi ambientale risultante
delle alterazioni degli ecosistemi naturali: prelievi eccessivi di risorse, immissione di
inquinanti, stravolgimento degli equilibri ecologici. Per sostenere gli sforzi, a livello
globale occorre che i Paesi adottino politiche di forte incentivo, finalizzate a dimezzare le
emissioni entro il 2030 e a operare la transizione alla neutralità carbonica entro il 2050 ,
coniugando competitività economica, giustizia sociale e equilibrio ambientale.
Nell'aprile 2021 i negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un
accordo politico provvisorio che introduce nella legislazione l'obiettivo della neutralità
climatica dell'UE per il 2050 e un obiettivo collettivo di riduzione delle emissioni nette di
gas a effetto serra pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
L'accordo provvisorio prevede di:
- dare priorità alle riduzioni delle emissioni rispetto agli assorbimenti per quanto riguarda
l'obiettivo per il 2030
- istituire un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici con il
compito di fornire consulenza scientifica e riferire in merito alle misure, agli obiettivi e ai
bilanci dell'UE
- fissare un obiettivo climatico intermedio per il 2040, che sarà proposto dalla
Commissione
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Prima di passare alle fasi formali della procedura di adozione, l'accordo politico
provvisorio dovrà essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento, ma gli ambasciatori
presso l'UE hanno approvato il testo di compromesso nel maggio 2021.
Il Goal 15 si occupa del tema della vita sulla terra in tutta la sua ampia accezione.
Dal RAPPORTO IPBES BIODIVERISTA’ E PANDEMIA si evince che pietra angolare
della protezione della biodiversità nell'Unione europea è la strategia dell'UE sulla
biodiversità. Gli sforzi dell'UE per arrestare la perdita di biodiversità e di ecosistemi si
basano su una legislazione ambiziosa che comprende le direttive Uccelli e Habitat, la
direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino.
La legislazione riguardante settori quali l'inquinamento, le specie esotiche invasive e i
cambiamenti climatici contribuisce a conservare la biodiversità affrontando i fattori che ne
determinano la perdita.
L'UE svolge un ruolo attivo a livello internazionale contribuendo a garantire il rispetto dei
suoi impegni globali in materia di protezione della natura e della biodiversità nell'ambito di
convenzioni multilaterali, quali la convenzione sulla diversità biologica e la convenzione
sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di
estinzione. Il 20 maggio 2020 la Commissione ha adottato una proposta di strategia
dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
Nell'ambito di tale strategia le principali azioni da realizzare entro il 2030 includono:
- la creazione di zone protette comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e
marina dell'UE, ampliando in tal modo la copertura delle zone Natura 2000 esistenti
il ripristino degli ecosistemi degradati in tutta l'UE entro il 2030 attraverso una serie di
impegni e misure specifici, tra cui la riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi del 50%
entro il 2030 e l'impianto di 3 miliardi di alberi all'interno dell'UE
- lo stanziamento di 20 miliardi di EUR l'anno per la protezione e la promozione della
biodiversità tramite i fondi dell'UE e finanziamenti nazionali e privati
la creazione di un quadro globale ambizioso per la biodiversità. L'UE intende dare
l'esempio a livello mondiale al riguardo.
La strategia getta le basi per il contributo dell'UE al prossimo quadro globale per la
biodiversità delle Nazioni Unite che sarà discusso alla conferenza delle parti della
convenzione sulla diversità biologica nel 2021.
Tale strategia è una delle iniziative fondamentali del Green Deal europeo, che mira a
rendere l'economia dell'UE sostenibile e climaticamente neutra entro il 2050. Nelle
conclusioni il Consiglio ha riconosciuto che la perdita di biodiversità e i cambiamenti
climatici sono intrinsecamente collegati.
La tutela e il ripristino della natura e la garanzia di ecosistemi ben funzionanti sono inoltre
fondamentali per migliorare la salute dei cittadini e impedire l'insorgenza e la diffusione di
malattie come il virus della COVID-19. La strategia sulla biodiversità dovrebbe pertanto
essere un elemento centrale del piano dell'UE per la ripresa.
I ministri hanno chiesto che una quota significativa del 30% del bilancio dell'UE e delle
spese di Next Generation EU destinate all'azione per il clima sia investita nella biodiversità
e in soluzioni basate sulla natura volte a promuovere la biodiversità.”
- Bisogni/aspetti da innovare
Nuove politiche ambientali a cornice del Green New Deal
Le istituzioni europee - Parlamento, Presidenza del consiglio e Commissione - hanno
annunciato la conferenza sul futuro dell’Europa, invitando tutti i cittadini e le cittadine a
condividere idee per contribuire a dar forma all’Europa di domani: un’Europa più
resiliente, che ponga al centro l’ambiente e il benessere e la salute di tutti gli europei e le
europee. La conferenza sul futuro dell’Europa consiste in una serie di dibattiti e discussioni
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avviati su iniziativa dei cittadini che consentiranno a chiunque in Europa di condividere le
proprie idee e contribuire a plasmare il nostro futuro comune.
La conferenza, inedita nel suo genere, è un esercizio democratico paneuropeo, che crea un
nuovo spazio pubblico per un dibattito aperto, inclusivo e trasparente tra i cittadini e
cittadine europei.
Nuovi bisogni educativi di una scuola che cambia
Alla luce di tale esercizio democratico di alto livello, il progetto vuole riportare sul piano
dell’innovazione e del futuro del Pianeta due bisogni profondi che il Covid ha fatto
emergere dal mondo del sistema scolastico.
- Il primo è il messaggio di aiuto che in questo periodo emerge da parte del mondo della
scuola. Richiesta di aiuto che viene espressa in varie modalità, ma soprattutto in maniera
sotterranea, magari non esternata chiaramente, con messaggi di più o meno dichiarata
difficoltà nel gestire l’inimmaginabile imprevisto. Questo traspare in tutti i livelli
scolastici: da quello della prima infanzia e i primi anni della scuola primaria dove emerge
chiaramente la difficoltà a gestire gli aspetti relazionali più semplici, quelli del contatto
fisico; fino alla situazione delle scuole secondarie di secondo livello dove si fa sempre più
forte lo scollamento tra lo studente e la scuola frequentata (diremmo più propriamente …
non frequentata …), con aumento teoricamente esponenziale della dispersione scolastica.
- Il secondo è quello di dare finalmente voce e corpo a quello che sempre più è il compito
imprescindibile di un parco, di un’area protetta. Ovvero di essere il luogo privilegiato dove
il rapporto – perso, si spera non in maniera irrimediabile – tra l’uomo e la natura possa
essere riconquistato, affermato e praticato quotidianamente. E di quanta “natura”, e di
quanto corretto rapporto con la nostra Madre Terra, l’uomo abbia necessità è sotto gli
occhi di tutti, anche di chi si ostina a tenerli chiusi.
Verso una scuola a cielo aperto
La Scuola a Cielo aperto a cui allude il presente progetto vuole dunque offrire spazi per il
sogno ma anche spazi per l’azione, luoghi di impegno e luoghi di riflessione.
E’ una Scuola che, come racconta Zavalloni nel libro La pedagogia della lumaca, è
“concentrato di esperienze, una grande avventura che può essere vissuta come se fosse un
viaggio, un libro da scrivere insieme, uno spettacolo teatrale, un orto da coltivare, un sogno
da colorare”. O come un giardino, potremmo aggiungere, che va curato con lentezza,
attenzione, competenza, amore, creatività, curiosità, va annusato, ammirato, ascoltato,
studiato, colto e accolto nella sua essenza e nelle sue essenze.
E’ una Scuola che offre occasioni di incontro e confronto con la Natura, che permette di
cambiare punto di vista e accorgersi, guardando sotto a un filo d’erba, dell’esistenza di un
piccolo bruco, passando tra i rami degli alberi, della presenza quasi invisibile di una
ragnatela o passando di fianco al laghetto, di ascoltare il canto delle rane.
E’ una Scuola a Cielo aperto che non ha bisogno di banchi e di sedie, ma che li trova nei
prati, tra i sassi e tra i tronchi, sul bordo della fontana o nel teatrino, che non considera
pioggia e neve “brutto tempo” ma occasioni preziose di apprendimento ed esperienza.
E’ una Scuola “sconfinata” che accoglie (ci mettiamo in cerchio), che abbraccia
(abbracciamo gli alberi), che cura (stiamo bene nella Natura).
E' una Scuola sostenibile: crediamo che un’educazione alla sostenibilità non si esaurisca in
un’unica materia di studio o solo in attività mirate ed identificate come “educazione
ambientale” ma che occupi un ruolo centrale e trasversale a tutte le azioni che si
propongono nel progetto. Sostenibilità intesa anche come cura dei nostri tempi e dei nostri
ritmi.
E’ una Scuola che coinvolge bambine, bambini, ragazze, ragazzi, insegnanti, educatori
nella progettazione e ideazione dei percorsi, nella costruzione di mappe e itinerari.
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E’ una Scuola che comunica e che ascolta: parla con i bambini e con gli adulti, lascia
parlare tutti, ascolta le opinioni, i pareri, i suggerimenti e le critiche, ascolta i suoni della
natura, i rumori della città.
E’ una Scuola, in Natura, che si apre alla città e con essa dialoga e si confronta: partendo
anche dall’idea di “città educative” di Fiorenzo Alfieri, la Scuola del Parco collabora con
la Scuola (intesa come Istituzione) che si trova necessariamente legata al territorio in cui
opera e vive.
Possiamo trovare un esempio di queste strette interconnessioni nella costruzione dei Patti
educativi di comunità, nati sulla necessità data dalla pandemia di Covid19 attualmente
ancora in corso, di trovare altri e ulteriori spazi per “fare scuola”, rafforzando l’idea di
“comunità educante” che valorizza tutti gli attori coinvolti nell’educazione e nella cura di
bambine e bambini, ragazze e ragazzi.
Proprio questa comunità educante rappresenta l’ecosistema di riferimento per lo sviluppo
delle attività
Scuola a cielo aperto e COVID-19
A seguito della pandemia il mondo dell’educazione ambientale si è dovuto interrogare
sulla possibilità di proseguire un lavoro serio di didattica a distanza, portata avanti con
passione, professionalità e dedizione dai gli educatori per garantire la “scuola fuori dalla
scuola”), sulle modalità per non creare ulteriori discriminazioni sociali (tra chi ha le
strumentazioni e chi non le ha), sul mantenimento dei rapporti con gli studenti con bisogni
educativi speciali, ma soprattutto si sta interrogando sulla sua finalità costituzionalmente
garantita, che non è solo l’istruzione, ma anche l’educazione.
Ecco quindi il ruolo di una Comunità di pratica, come è quella del Sistema dei Parchi
lombardo: dare senso al momento attuale, rilanciando così il ruolo educativo delle aree
protette in una situazione di costrizione obbligata a casa e lontano da forme di socialità che
da sempre hanno caratterizzato l’outdoor education.
Si registra in particolare l’aumento del deficit di natura. I mesi di isolamento e
distanziamento hanno acuito quel deficit di natura che già l’ecopsicologia lamenta da
tempo come una delle cause più importanti l'ipercinetismo dei bambini, disturbi del sonno,
iperattivismo, perdita di competenze innate primordiale di tipo psicomotorio e di
orientamento
La drastica riduzione della socialità e quindi dei contesti dell’educazione informale quali
quelli rappresentati dai Parchi. Alla sospensione delle occasioni didattiche in natura ha
corrisposto la sospensione delle attività ludiche e ricreative, con la famiglia ma anche con
le altre istituzioni educative: oratori, centri estivi, soggiorni e vacanze all’aperto. Emerge
un nuovo bisogno di riconnessione con l’ambiente naturale quale spazio fisico di socialità
non malata, ma attenta alle dinamiche del singolo e del gruppo nel contesto che lo ospita.
Le aree protette lombarde oggi più che mai, di fronte ai bisogni emergenti si trovano di
fronte le nuove sfide culturali e educative di valorizzazione del loro ruolo. Oggi ancora di
più rappresentano occasioni uniche per mantenere la nostra salute fisica, spirituale e
mentale attraverso il tempo trascorso in natura. Sono luoghi accessibili e organizzati per
l’apprendimento, la ricreazione, l’esercizio fisico e il relax. Sono luoghi che danno
beneficio alla salute mentale, favorendo legami sociali e il gioco attivo, entrambi associati
con i vantaggi fisici, cognitivi e sociali per tutte le età, da bambini e adolescenti fino alla
terza età.
La nuova sfida è quella di centrare molti servizi educativi un tempo erogati
prevalentemente “al chiuso” portandoli invece all’aperto, dove i ragazzi in servizio civile
possono essere l'interfaccia idoneo per nuovi servizi di accoglienza e di educazione.
Ma la sfida sottesa a questo ritorno si estende a tutte le comunità locali, sia a livello
sociale che economico, in primis attraverso il turismo naturalistico e per il wildlife
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watching. Il turismo wildlife ha sostenuto 21,8 milioni di posti di lavoro in tutto il mondo,
pari al 6,8% del totale dei posti di lavoro nel settore dei viaggi e del turismo. In Italia, i soli
Parchi Nazionali creano un valore aggiunto pari a 10.5 miliardi di euro ogni anno (Aree
Protette in Cifre), stimolando ospitalità, artigianato, agricoltura, imprenditorialità
giovanile, femminile e culturale-educativo, con oltre 68.000 imprese attive. L'arrivo del
COVID-19 ha messo a repentaglio questa immensa ricchezza di natura, salute e ricchezza.
Questa situazione pone ora i giovani in servizio civile una sfida interessante perché come si
sa il turismo naturalistico è una fonte di risorse per la gestione dei parchi naturali e per
ancorare lo sviluppo sociale ed economico delle comunità residenti. Venendo meno questa
fonte, si rischia pertanto di indebolire i parchi nella gestione, nel controllo e nella
conservazione della biodiversità,
Il contesto specifico dell’educazione ambientale in Lombardia
L’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile rientra tra le finalità individuate dalla
stessa Legge Quadro delle Aree protette (L.R 86/83) e, più in generale dalla normativa
statale di riferimento (L 394/91).
Coerentemente a queste finalità Regione Lombardia insieme agli Enti di gestione delle
Aree protette ha fin dagli anni ’90 messo in opera strategie educative di coinvolgimento
della popolazione, sia residente che dei visitatori. Ad oggi questo movimento è cresciuto
non solo nell’ambito dell’educazione formale (rapporto con le scuole primarie e
secondarie, con la formazione professionale e con le università e i centri di ricerca) ma
anche in quello dell’educazione non formale (centri estivi, settimane verdi, campi
avventura, campi di volontariato, corsi di formazione) e dell’educazione informale
(laboratori, festival, incontri, serate a tema), fino a coinvolgere oltre 300.000 cittadini che
fruiscono dei servizi educativi dei singoli parchi.Questa crescita e soprattutto il
coordinamento di queste iniziative è stato possibile grazie alla convenzione che Parco Nord
Milano e Regione Lombardia hanno sottoscritto nel 1994, e rinnovato ogni tre anni alla
scadenza, sulla base degli ottimi risultati conseguiti, per la realizzazione la gestione
dell’Archivio Regionale di Educazione Ambientale nei Parchi lombardi.
Il Centro di Documentazione regionale A.R.E.A. Parchi (Archivio Regionale
sull’Educazione Ambientale nei Parchi lombardi) è ospitato presso la Cascina Centro
Parco del parco Nord Milano. Grazie ad AREA Parchi il Parco Nord Milano è diventato il
punto di riferimento regionale delle tematiche relative alla comunicazione e all’educazione
ambientale, rafforzando il proprio ruolo guida anche in ausilio a parchi più giovani.
Il ruolo di coordinamento dell’Archivio Regionale di Educazione Ambientale nei Parchi
lombardi è stato determinante nel promuovere una cultura positiva delle aree protette,
intese cioè non solo quali luoghi dei vincoli ma soprattutto quali luoghi di opportunità, di
crescita e di sviluppo sostenibile; nel tempo siamo riusciti a implementare i servizi
educativi e comunicativi delle aree protette lombarde e del Sistema parchi più in generale,
attraverso strumenti specifici di livello locale ma anche di livello regionale, che questo
progetto vuole riproporre e ampliare grazie al contributo del giovani.
Dal 2020 Parco Nord è diventato Ente Titolare di Servizio Civile Universale e nel 20202021 ha avviato progetti: RETE ECOLOGICA 2030, PARKS4FUTURE (del programma
TAKE CARE) e SEMI DI CULTURA (in coprogrammazione con ANCI).
Il contesto specifico dei singoli enti di accoglienza
A valle di questa breve analisi territoriale regionale, ampiamente illustrata nella scheda
programma, si individuano di seguito, nei singoli segmenti territoriali i bisogni e le sfide
sociali su cui si intende intervenire attraverso il progetto, mettendo in evidenza le criticità
rilevate, descrivendo la situazione di partenza sulla quale il progetto è destinato ad
incidere e utilizzando laddove possibile, specifici indicatori.
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7.1.a PARCO NORD MILANO - AREA PARCHI
- Contesto
Il Centro di Documentazione regionale A.R.E.A. Parchi (Archivio Regionale
sull’Educazione Ambientale nei Parchi lombardi) è ospitato presso la Cascina Centro
Parco del parco Nord Milano.
Il ruolo di coordinamento dell’Archivio Regionale di Educazione Ambientale nei Parchi
lombardi è stato determinante nel promuovere una cultura positiva delle aree protette,
intese cioè non solo quali luoghi dei vincoli ma soprattutto quali luoghi di opportunità, di
crescita e di sviluppo sostenibile; oltre ai servizi educativi e comunicativi delle aree
protette lombarde e del Sistema parchi più in generale, AREA Parchi coordina progetti in
rete con tutto il Sistema dei Parchi.
Per quanto riguarda i servizi educativi rivolti alle scuole lo sviluppo dei programmi di
Educazione Ambientale e l’andamento delle adesioni ai programmi di Sistema conferma
un’importante capacità di mobilitazione, con una del numero di scuole anche durante la
pandemia, legato al lavoro di rete dei parchi e al buon grado di coinvolgimento anche a
distanza. In seguito all’emergenza sanitaria il programma didattico è stato sospeso e a
settembre è stato rilanciato presso le scuole lombarde. Le classi che si erano già iscritte ad
una delle attività del Sistema Parchi di Lombardia per l'a.s. 2019/2020, ma che a causa
dell'emergenza sanitaria non hanno potuto effettuare la propria visita, hanno potuto
programmare l'uscita sul territorio fino a dicembre 2020, o effettuare un'attività a distanza.
AREA Parchi per tutto il 2020 ha predisposto l’organizzazione generale, affinato la
progettazione nei tavoli di coordinamento con i parchi aderenti, riproponendo in modalità
on line quanto strutturato per il precedente anno scolastico.
a.s.
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

classi
520
673
1144
1024
1009
808
839
1152
874
1189
1130
1057
1135
1156
1127
640
541
576
595
730
740
600
800

scuole
268
270
363
337
271
250
241
341
327
347
335
370
383
367
346
239
306
222
239
300
310
250
350
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In particolare dal 2016 organizza, in collaborazione con Regione Lombardia, il
coordinamento scientifico del Parco Oglio Sud e numerosi Parchi Regionali, PLIS e
Riserve Naturali il BioblitzLombardia, evento di Citizen Science giunto nel 2020 alla sua
quinta edizione che si vuole riproporre e ampliare grazie al contributo del giovani.
Il Bioblitz Lombardia consiste nell’organizzazione durante un intero weekend in tutte le
aree protette aderenti attività e visite guidate con esperti botanici e faunisti.
Gli esperti naturalisti e specialisti coinvolgono in modo attivo i cittadini in una ricerca a
carattere scientifico, contribuendo a mappare la biodiversità delle aree protette
lombarde: vengono individuate e classificate, in un determinato ambiente e per almeno
24 ore consecutive, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I dati raccolti
costituiscono un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.
Nel 2020, per le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria del COVID-19 non è
stato possibile realizzare l'evento nella sua forma tradizionale cioè sul campo, nelle aree
protette. Il gruppo di conduzione del progetto, ha ideato quindi un evento virtuale,
chiedendo ai cittadini di postare foto e/o suoni di specie viste durante la quarantena in
ambito domestico, cioè da casa o nelle immediate vicinanze: è nato così il Bioblitz
Lombardia da casa mia.
Un’importante novità rispetto alle edizioni precedenti è stata la formazione di un gruppo
di esperti, indicati principalmente dai parchi lombardi, in grado di validare le osservazioni
postate. Sono stati caricate 7.775 osservazioni, per 1.379 specie con il contributo di 367
persone, mentre sono stati 640 gli identificatori (dati aggiornati alle 20.00 del 18/05/2020).
Si tratta del primo evento del genere in Lombardia ed uno dei pochi in Italia, che ha
aperto a molte riflessioni su come realizzare un monitoraggio scientifico “a distanza”
offrendo spunti per nuove forme di coinvolgimento della cittadinanza. Proprio per il
successo di questa iniziativa si è deciso di riproporre anche per il 2021, oltre al Bioblitz in
presenza, una seconda edizione del Bioblitz virtuale “Lombardia Da Casa Mia 2021”.
Infine, questa capacità di fare cultura e di fare sistema anche in emergenza sanitaria
COVID-19 è emersa anche nell’organizzazione dell’annuale Workshop dell’ Educazione
Ambientale delle aree Protette Lombarde. La quattordicesima edizione del Workshop in
programma presso il Parco del Serio, si è svolta infatti con modalità a distanza a causa
dell’emergenza. Si è su due mezze giornate: il 12 e il 20 Novembre mattina.
Il tema del Workshop è stato “DAL GENIUS LOCI ALLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE
ALLA SOSTENIBILITÀ NELLE AREE PROTETTE” e ha sviluppato il tema della
conoscenza e dell’interpretazione del territorio, della sua storia e dei suoi testimoni
(agricoltori, allevatori, associazioni), come base imprescindibile per chiunque voglia
svolgere attività di accompagnamento in natura e educazione ambientale.
Nell'arco delle due mezze giornate le attività sono state organizzate in momenti in plenaria
e in divisione in stanze, per facilitare il confronto e lo scambio. Il workshop, dedicato
principalmente agli educatori e operatori delle aree protette, era aperto anche agli
insegnanti e agli interessati ed ha avuto la partecipazione attiva di quasi 100 persone.
Nel progetto verranno coinvolti tutti i ragazzi in servizio civile, indipendentemente
dall’area protetta in cui lavorano, in attività rivolte a tutte le scuole lombarde (infanzia,
primaria, secondarie di primo e di secondo grado), a taluni contesti informali, e a
specifiche azioni di educazione informale con l’obiettivo di far riscoprire e ritornare sul
territorio studenti, giovani e più in generale ai cittadini.
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- Bisogni/aspetti da innovare
In prima istanza è necessario implementare la comunicazione delle iniziative e
l’elaborazione di progetti di natura educativa ed ambientale, per favorire il rafforzamento
della rete regionale tra le aree protette ed i sistemi scolastici del territorio e diffondere la
cultura della sostenibilità e della salvaguardia del territorio. Partendo da questo bisogno
emerge la necessità di rafforzare il ruolo di AREA Parchi quale centro di coordinamento e
progettuale.
- Indicatori (situazione ex ante)
Numero di persone coinvolte negli eventi di Sistema (partecipanti al Bioblitz, scuole
coinvolte nei programmi educativi di Sistema Parchi)
- Strumenti comunicativi: -Instagram: 838 followers, Facebook: 1500
7.1.b PARCO NORD MILANO
All’attività di progettazione e di gestione del parco ha sempre affiancato la proposta di
intrattenimento educativo. Gli interventi di educazione ambientale, rivolti alle scolaresche
che di anno in anno si arricchiscono e si presentano al pubblico in un proprio spazio web
uniti ad un sistema di offerta per la coltivazione di un orto dedicato a residenti nei Comuni
del Parco. “Giardini nel giardino”, in particolare, nasce come formula adottata dal Parco
per dare una riposta di occupazione del tempo libero ai bisogni dei lavoratori che lasciano
le fabbriche dopo una vita di lavoro. Un riconoscimento alle persone, la creazione di un
sistema di alleanze sul territorio, la lungimiranza di un pensiero che si richiama al nord
Europa: un sistema che cresce e si sviluppa di pari passo con la riqualificazione delle aree
operata dal Parco. Un’offerta che vede oggi 13 nuclei ortivi con un potenziale di 800
fruitori. Più di 2000 sono le persone che negli anni hanno frequentato l’umile laboratorio.
Individui che hanno narrato alle proprie famiglie di un luogo del parco dove trascorrere le
ore, dove coltivare salute, dove mettersi alla prova con le abilità cognitive e pratiche, dove
trovare bellezza, dove ricordare il passato dei tempi andati, dove confrontarsi con un
linguaggio che ti chiede collettività mentre tu pensi ad individualità, dove riprodurre ed
esporre con fierezza ciò che la Natura insegna a nutrimento del gusto e della coscienza. Un
clima dove cresce il sentimento di sfiducia generale e dove la politica non ha più la forza
per dare le risposte necessarie, abbisogna di un cambiamento di scelte e di stili di vita.
In questo senso un’area verde periurbana gioca un ruolo importantissimo per i servizi
ambientali che naturalmente fornisce (depurazione dell’aria, stabilizzazione del
microclima, limitazione delle acque meteoriche da smaltire in fognatura, riduzione
dell’inquinamento acustico e luminoso, habitat diversificati in grado di ospitare ampie
tipologie di flora e di fauna) e Parco Nord Milano ritrova la sua peculiare dimensione di
sviluppo sostenibile intrecciando peraltro alla funzione ecologica e sociale i servizi di tipo
culturale. Il risultato atteso non trova un efficace indicatore di risultato. Lo si monitora
indirettamente con l’incremento delle presenze, con la partecipazione alle attività, con la
rilevanza sui media, con la partecipazione sui social, con gli effetti tangibili delle singole
strategie adottate in campo ambientale.
Ufficio educazione ambientale
- Contesto
Il Parco Nord Milano svolge le proprie attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine
e grado sin dal 1989. Ogni anno circa 5000 alunni visitano il parco seguendo i percorsi
didattici proposti dal parco stesso. Una buona parte delle classi (soprattutto di scuola
primaria) coinvolte usano frequentare il parco ogni anno utilizzando quindi le sue offerte
didattiche con regolarità durante tutto il percorso pluriennale di formazione scolastica. In
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questa fase di attenzione alla continuità formativa il volontario risulta essere
particolarmente adatto a favorirla, soprattutto andando a visitare gli alunni presso la loro
scuola. Portando così un “pezzo di parco” presso la scuola e non solamente invitando la
scuola al parco. Il volontario stesso, dopo un periodo di formazione, sarà elemento
importante per far conoscere e valorizzare alcune strutture didattiche realizzate all’interno
del Parco Nord. E sarà altresì importante per valorizzare tutti i lavori svolti dalle classi
all’interno del sito dedicato esclusivamente alle attività didattiche (qualche centinaio di
contributi presenti all’interno del sito www.teleparconord.it)
Il volontario dovrà svolgere una funzione importante anche all’interno delle attività di
PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), in particolare svolgendo il ruolo di “fratello
maggiore” nei confronti degli studenti che per la prima volta si confrontano con il mondo
del lavoro. In questa attività sono mediamente coinvolti una cinquantina di ragazzi
appartenenti ad una decina di istituti di scuola superiore.
Il ragazzo in SCN sarà “fratello maggiore” anche per i ragazzi adolescenti ospedalizzati
presso il reparto pediatrico dell’Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, portando anche in
questo caso un pezzetto di Parco Nord all’interno dell’innovativo “Servizio Famiglie e
Adolescenti in Ospedale” del Bassini stesso.
Il Parco Nord è un luogo di riqualificazione ambientale, ma anche di cultura dell’ambiente
e della sua sostenibilità. E’ luogo anche di studio delle emergenze ambientali più
significative di un territorio. Il volontario in Servizio Civile Nazionale rappresenta al
meglio questa aspirazione del territorio parco. Con le sue conoscenze e le sue sensibilità
egli è un soggetto ideale per far crescere nella cittadinanza, negli utenti del parco, l’idea di
poter dare un contributo alla conoscenza del parco stesso. Attraverso, per esempio, i
percorsi di citizen science (bioblitz) che da alcuni anni si vanno organizzando a livello
regionale. L’impegno in questo caso viene concentrato in alcune giornate di lavoro con i
cittadini (mediamente un centinaio di persone con le quali si esplora l’ambiente naturale
del parco e si raccolgono alcune centinaia di osservazioni
- Bisogni/aspetti da innovare
L’Ente Parco per quanto riguarda l’Ufficio Educazione Ambientale necessita nello
specifico di far aumentare la partecipazione attiva della cittadinanza alle iniziative
proposte, per creare legami nell’ottica di diffusione di valori ambientali e di salvaguardia
del territorio. Inoltre è necessario implementare la comunicazione delle iniziative e
l’elaborazione di progetti di natura educativa ed ambientale, per favorire il rafforzamento
della rete educativa sul territorio. Il bisogno di vivere all’aperto che è emerso durante il
periodo di pandemia ha favorito un aumento della fruizione dei Parchi da parte del
pubblico, dunque le aree protette devono mostrarsi in grado di recepire l’istanza e farsi
portatrici delle nuove consapevolezze ambientali emerse.
- Indicatori (situazione ex ante)
Numero di alunni coinvolti nelle proposte didattiche del Parco: Circa 5000 alunni
Ufficio Vigilanza
- Contesto
Il Parco Nord Milano ritrova la sua peculiare dimensione di sviluppo sostenibile
intrecciando peraltro alla funzione ecologica e sociale i servizi di tipo culturale. Il Parco è
diventato nel tempo un luogo di riqualificazione ambientale, ma anche di cultura
dell’ambiente e della sua sostenibilità. E’ luogo anche di studio delle emergenze ambientali
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più significative di un territorio. Il volontario in Servizio Civile Universale rappresenta al
meglio questa aspirazione del territorio parco. Con le sue conoscenze e le sue sensibilità
egli è un soggetto ideale per far crescere nella cittadinanza, negli utenti del parco, l’idea di
poter dare un contributo alla conoscenza del parco stesso. Attraverso, per esempio,
percorsi di citizen science come il Bioblitz Lombardia sopra ricordato, che da alcuni anni
si vanno organizzando a livello regionale.
● AREA EX-MANGIAROTTI
Nell’anno 2019 Parco Nord Milano è stato incaricato di gestire, tramite convenzione, un
grande giardino privato, in area interna al perimetro del parco, in Comune di Cormano.
Nello specifico l’area si trova in Via Promessi Sposi a Cormano, e comprende, sul lato est,
parte della sponda del fiume Seveso.
Dal punto di vista floristico la zona è molto interessante poiché ricca di specie nemorali e
di specie arboree di pregio.
● TAVOLO AMBIENTE
A partire dal 2018 si svolgono riunioni tra i rappresentanti del Servizio Ambiente, il
Servizio Vigilanza ed il Servizio di Guardie Ecologiche Volontarie, volto a migliorare la
trasmissione delle informazioni interne, per meglio gestire le attività di gestione e controllo
del territorio del parco.
● BIOBLITZ
Bioblitz Lombardia 2022 è attività di divulgazione scientifica in cui vengono coinvolti i
cittadini con visite guidate e/o formazione on-line.
La necessità, da parte della comunità scientifica e dell’Osservatorio della Biodiversità di
Regione Lombardia, è , da un lato, acquisire maggiori informazioni sulla biodiversità delle
Aree Protette, dall’altro, di aumentare la conoscenza degli ambienti naturali, al fine di
incentivare la conservazione della Natura.
●PROGETTO SMERALDINO
La popolazione di anfibi del Parco Nord è costituita principalmente da Rospo smeraldino,
Tritone punteggiato e Rana verde. Per tutelare ed incrementare queste popolazioni sono
stati individuati interventi di conservazione e sensibilizzazione nei confronti degli utenti
del parco.
● TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Parco Nord , nel corso della sua storia, ha incrementato il numero di zone umide (laghetti e
canali di collegamento fra essi) per meglio rispondere alle esigenze di naturalità , insite nel
progetto di tutela di un’area protetta. Questo ha comportato che numerosi uccelli acquatici
si riproducano nei laghetti.
Purtroppo si è assistito anche al rilascio incontrollato di specie esotiche, come le tartarughe
del genere Trachemys. Nel corso degli anni sono stati posizionati cartelli che invitano a
non offrire cibo agli animali, poiché , spesso, cibo di scarsa qualità che non è ottimale per
le anatre presenti, oltre a offrire cibo a specie indesiderate, come i ratti.
● INCREMENTO CONOSCENZE NATURALISTICHE
Nel corso degli anni, le opere di rimboschimento di aree agricole e/o degradate comprese
nel perimetro del Parco Nord Milano, hanno portato ad un incremento notevole della
presenza e nidificazione di molte specie animali, soprattutto di uccelli. Un censimento
sistematico della presenza di avifauna è stato effettuato solo in modo parziale, data la
complessità e l’estensione del parco. Per realizzare, quanto meno, uno studio sistematico di
porzioni di territorio, si propone di individuare delle aree di interesse su
cui concentrare, censimenti su specie target.
● APISTRADA
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Nel 2020 si è avviato un progetto, denominato apistrada, volto a incrementare la
biodiversità del Parco Nord Milano, seminando piante autoctone da fiore, lungo un
percorso che, a partire dalla sede operativa (Cascina Ercole Ferrario, in comune di Sesto
San Giovanni), arrivasse fino al limite meridionale del parco, in corrispondenza dell’Orto
Comune di Niguarda, in comune di Milano. Nel 2021 si è avviata una collaborazione col
progetto Life 4 Pollinators i cui partner italiani sono L’Università di Bologna ed il CREA
(Centro di Ricerca Agricoltura Ambiente) di Bologna. Le attività che svolgeremo a Parco
Nord saranno di compilazione delle schede tematiche, fornite dal progetto Life, e la
trasmissione dei dati raccolti.
- Bisogni/aspetti da innovare (situazione ex ante)
● AREA EX-MANGIAROTTI
Scopo del progetto è quello di censire le specie di flora nemorale presenti, di monitorare la
loro diffusione e di incrementarne la presenza attraverso la messa a dimora di nuovi
esemplari. Anche le attività di divulgazione nei confronti degli utenti del parco e la
sensibilizzazione nei confronti della ricchezza floristica, troveranno spazio, nel progetto.
● TAVOLO AMBIENTE
Vengono condivise informazioni allo scopo di:
• fornire prescrizioni alle autorizzazioni concesse agli eventi, in modo da tutelare la
biodiversità del parco
• condividere i progetti in corso di realizzazione che vedono coinvolti i rispettivi servizi
• collaborare alla realizzazione di progetti comuni (Progetto Rospo smeraldino, Apistrada,
ex Mangiarotti, censimenti floro-faunistici)
• valutare modalità efficaci di tutela e valorizzazione del territorio del parco
●PROGETTO SMERALDINO
Gli strumenti identificati per raggiungere l’obiettivo di salvaguardare la popolazione di
Rospo smeraldino (Bufoides balearicus), sono la creazione di nuove pozze artificiali, il
monitoraggio del successo riproduttivo e la sensibilizzazione dei fruitori alla presenza di
questi animali, facenti parte dell’ecosistema Parco Nord.
● BIOBLITZ
Favorire il coinvolgimento di un maggior numero di persone nell’evento, per poter
implementare la raccolta dati e monitorare lo stato della biodiversità del territorio
lombardo. Gli strumenti identificati per raggiungere tale obiettivo sono le visite guidate ,
condotte da esperti, e la condivisione delle osservazione che le persone hanno caricato
sulla piattaforma INaturalist.
● TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Monitorare la presenza di specie esotiche e lo stato della biodiversità del territorio,
favorendo l’implementazione della segnaletica
● INCREMENTO CONOSCENZE NATURALISTICHE
Ampliare la conoscenza in particolare dell’avifauna del parco, attraverso censimenti
puntuali di specie target di aree del territorio, si propone di individuare delle aree di
interesse su cui concentrare, censimenti su specie target. Nello specifico la specie
individuata per valutare la dinamica di popolazioni di avifauna, è la Capinera (Sylvia
atricapilla). La specie è stata scelta in quanto facilmente contattabile al canto, ben
distribuita nei boschi del parco e perché specie migratrice, sensibile, quindi ai cambiamenti
climatici, sia negli areali di nidificazione che di svernamento, che al bracconaggio illegale,
lungo le rotte migratorie.
● APISTRADA
Lo scopo dell’intervento è, da un lato, incrementare le specie floristiche autoctone,
dall’altro offrire nutrimento alle specie di insetti impollinatori, in grave declino a livello
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globale. Si dovranno dunque svolgere attività di censimento delle specie e di raccolta dati,
anche grazie alla collaborazione con il progetto LIFE4Pollinators.

Indicatori (situazione ex ante)
● AREA EX-MANGIAROTTI
Specie nemorali ed arboree censite
● TAVOLO AMBIENTE
Numero di progetti condivisi in sinergia tra Ufficio Vigilanza ed Ambiente
● BIOBLITZ
Persone coinvolte ed osservazioni effettuate tramite la piattaforma I Naturalist.
Lo scorso anno sono stati coinvolti 75 partecipanti ed effettuate 347 osservazioni
●PROGETTO SMERALDINO
A partire dal 2017, anno di costituzione del progetto, sono state allestite 7 pozze
sperimentali che sono state utilizzate, con successo dagli anfibi del parco. Altri luoghi di
riproduzione degli anfibi sono le fontane del parco. Per questo motivo , nei mesi da Aprile
a fine Giugno, le fontane non vengono ripulite.
● TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Numero di zone umide per gli anfibi
Animali esotici identificati nel Parco
● INCREMENTO CONOSCENZE NATURALISTICHE
Specie target di avifauna censite in determinate zone
● APISTRADA
Impollinatori censiti
Ufficio Orti Sociali
- Contesto
Gli Orti sociali, quali ambiti dedicati alla coltivazione degli ortaggi costituiscono precisi
luoghi dove ricercare la Storia. La storia di una trasformazione del territorio che ha visto
consolidarsi la realtà denominata Parco Nord Milano, laddove un tempo c’erano aree
agricole frammiste a suoli di pertinenza di fabbriche; quando si assisteva all’erosione della
campagna a favore dell’edificato urbano.
Il tracciato di una storia, quella di una produzione basata sull’agricoltura tradizionale, di
piccola scala, capace di dare sostegno agli strati più poveri della società, che è diventata
nel tempo, una passione ed anche la ricerca di una sicurezza alimentare. La storia di padri e
di madri, di nonni e di nonne, ambiti familiari dove ri-trovare i ricordi e gli affetti di un
immaginario comune. La storia di una sedentarizzazione che si è evoluta, che è diventata
tendenza, che si è fatta moda. Una storia dalla connotazione non nobile, umile, subalterna e
di minor rispetto (se confrontata con quella degli alberi) capace tuttavia di diventare spazio
di apprendimento e luogo di costruzione di piccole comunità.
La progettazione degli Orti Sociali prende avvio sin dagli esordi del Parco, alla fine degli
anni ‘80, con i primi 35 orti, in una logica di architettura del paesaggio che ripensa alla
funzione del verde e ne intravede una strategia di reinvenzione dell’ambiente cittadino. Le
aree ad orto non vengono poste in zone marginali o in aree nascoste né occultate dietro ad
artefatti più preziosi bensì, situate agli ingressi del Parco. Orti come “piccoli giardini” che
trovano un significato preciso nel “più grande giardino” rappresento dal Parco.
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Gli spazi destinati alla coltivazione di fiori, ortaggi e piccoli frutti, quali forme di
un’agricoltura urbana resiliente, sostengono dapprima un bisogno presente e diffuso sul
territorio visto che, qua e là, si rendevano evidenti le pratiche di agricoltura popolare.
Nel processo di continua costruzione del Parco tuttavia gli orti assumono una valenza
precisa: il riconoscimento della “capacità del fare” del grande adulto (i titolari di pensione
di anzianità), l’incentivo ad un impegno individuale a vantaggio della collettività, una
risorsa per evitare l’isolamento o l’emarginazione, una riscoperta del dialogo con le
Istituzioni.
Con la riqualificazione delle aree, insieme all’ampliamento del Parco, aumenta l’offerta di
orti sino a renderne disponibili, per i residenti maggiorenni, un numero di 830 postazioni
ortive.
Parallelamente, l’Ufficio Orti amplia le finalità e gli obiettivi sulla scorta del cambiamento
sociale, economico e culturale intercorso. La “proposta” orti continua a promuovere la
partecipazione e l’aggregazione, così come continua ad incentivare lo sviluppo del senso di
responsabilità e del “prendersi cura” proponendosi, altresì, la facilitazione dello scambio di
conoscenze e di competenze, sempre mantenendo il contesto di riferimento ad un ambito e
a situazioni informali.
Con l’acquisizione di una nuova area di circa 4000mq, prende forma l’opportunità di dare
vita ad una sorta di “Scuola a cielo aperto” per riflettere sugli impatti ambientali, sociali ed
economici legati alle catene alimentari. Uno spazio ampio e concreto dove coinvolgere i
cittadini, l’imprenditorialità e le associazioni in progetti che sulla base di tradizioni e
pratiche culturali esistenti diventino promotori dell’introduzione dei principi ecologici
nella produzione di alimenti. Un luogo dove avviare parcelle di coltivazioni a scopo
didattico, per sensibilizzare le persone ad un nuovo contatto con la natura, più responsabile
e più sostenibile. Un circuito dove promuovere l’agricoltura sociale come cultura del
benessere psico-fisico nell’ambiente naturale, un percorso che avvicina ancor più
coltivazione ad alimentazione.
- Bisogni/aspetti da innovare
Nel contesto degli Orti sociali emerge il bisogno di:
- incrementare e gestire i diversi aspetti correlati all’assegnazione di un orto per dare al
cittadino l’adeguata opportunità di coltivazione
- realizzare attività ludiche, aggregative, culturali per promuovere il riconoscimento di
luogo “dove fare di più e meglio con meno” tanto presso i 13 nuclei ortivi che raggruppano
gli orti, quanto presso l’area di circa 4000mq. dedicata all’orticoltura.
- incrementare l’identità dei luoghi ortivi come spazi di creatività e dell’agire collettivo,
- accrescere il rispetto dell’ambiente da parte dei beneficiari dell’offerta ortiva stimolando
le azioni di cittadinanza attiva
- incentivare la creazione di legami sia tra gruppi di età omogenea, sia intergenerazionali,
sia con l'Istituzione di riferimento- il Parco, per rendere sicura e trasparente la fruizione del
Bene Pubblico
- facilitare lo scambio di competenze e conoscenze in un clima di convivialità
Indicatori ex-ante
Attività aggregative, di socialità e di cittadinanza attiva non diffuse durante l’anno
7.1.c PARCO DELL’ADAMELLO
- Contesto
La Comunità Montana di Valle Camonica è l’ente gestore del Parco dell’Adamello e della
Riserva di Biosfera Valle Camonica – Alto Sebino. Come da Statuto, la Comunità
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Montana si prefigge lo scopo di predisporre, attuare e partecipare a programmi ed
iniziative intesi a difendere il suolo, a proteggere la natura, a dotare il territorio di
infrastrutture e di servizi sociali, atti a consentire migliori condizioni di vita ed a
promuovere la crescita culturale e sociale della popolazione, oltre che di tutela del
paesaggio e del patrimonio storico territoriale.
La tutela e la valorizzazione sostenibile delle risorse naturali e la valorizzazione delle
piccole comunità rurali sono inoltre tra i principali obiettivi di Piano del Parco
dell’Adamello e obbiettivi declinati in molteplici interventi all’interno del Piano d’azione
della Riserva di Biosfera Valle Camonica Alto Sebino. Questi obiettivi interni sono del
resto coerenti agli obiettivi generali di proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre (Ob. 15 Ag. 2030), garantire modelli sostenibili di produzione e
consumo (Ob. 12 Ag. 2030), assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
(Ob. 3 Ag. 2030) e corrispondono all’ambito di azione di tutela e valorizzazione delle
risorse naturali attraverso modelli sostenibili di consumo e sviluppo. Il progetto si propone
di intervenire sulle seguenti attività: 1- Attività di informazione al pubblico in orario
d’ufficio. Presso l’ente ed in particolare presso il servizio Parco Adamello e tutela
ambientale è presente uno sportello informazioni virtuale legato al sito internet e canali
social dell’Ente, aperto e rivolto al pubblico generico, oltre che uno sportello fisico. Tale
sportello è mantenuto attivo grazie all’apporto del personale del Servizio Parco Adamello e
tutela ambientale e del Servizio Foreste e Bonifica Montana. Le informazioni che vengono
fornite riguardano per esempio le possibilità escursionistiche all’interno dell’area protetta,
elementi di gestione amministrativa di base (legate per esempio a modalità di
partecipazione a progetti del Parco, piuttosto che al rilascio di autorizzazioni o pareri o
bandi), oltre che supporto all’ufficio gestione risorse forestali nell’espletamento delle
procedure connesse alle autorizzazioni per taglio e gestione del bosco.
Se questa attività era stata concepita inizialmente a servizio dei cittadini residenti nei 19
comuni del Parco dell’Adamello, attualmente il numero di accessi fisici è in progressiva
riduzione, ma si assiste ad un incremento nel volume e nel tipo di richieste di informazioni
che pervengono virtualmente. Ciò in particolare da parte di visitatori interessati ad
approfondire aspetti di carattere escursionistico-turistico-naturalistico, ma sempre più
anche da parte di cittadini interessati ad aspetti scientifici legati alla tutela e valorizzazione
dell’ambiente oltre che a progetti ed attività in corso.
Diventa sempre più importante la capacità di elaborazione di contenuti scientifici con
taglio divulgativo, funzionali alla trasmissione di una migliore conoscenza dell’ambiente
del Parco dell’Adamello e della Riserva di Biosfera. 2 Raccolta ed elaborazione dati e
monitoraggio ambientale connesso a specifici progetti in corso di esecuzione. L’ente opera
attraverso progetti specifici in campo, legati in particolare al monitoraggio ed alla
conservazione della fauna selvatica, allo sviluppo sostenibile ed alla riduzione della
produzione di rifiuti, alla valorizzazione dell’agricoltura di montagna, alla manutenzione e
gestione di infrastrutture lineari come la ciclovia dell’Oglio e la rete escursionistica e che
prevedono la necessità di monitoraggi costanti e di raccogliere dati e informazioni sul
territorio in collaborazione con il personale dedicato, finalizzati alla migliore definizione,
gestione e sviluppo dei progetti.
Queste attività sono normalmente dispendiose in termini di tempo dedicato in esterno,
perché da svolgersi periodicamente in luoghi remoti di montagna, spesso accessibili solo
con tempi di percorrenza molto lunghi. I progetti e/o programmi principali nei quali si
prevede di impiegare i volontari in attività di monitoraggio sono i seguenti: • Monitoraggio
e gestione presenza di Orso e Lupo e attività connesse alla prevenzione dei danni e altre
attività di censimento faunistico.
In collaborazione ed in complementarietà con le azioni attivate e svolte da altri Enti. •
Attivazione di un percorso di qualità per gli alpeggi nel Parco dell’Adamello,
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implementazione dei progetti Mi.Fisso e Sos.Alp a valere sul Piano di Sviluppo Rurale.
Questi progetti prevedono lo studio dell’applicazione della fitodepurazione all’alpeggio e
la definizione di buone pratiche di gestione sostenibile delle praterie alpine e si
concluderanno nel 2022. Questi progetti prevedono la raccolta dati in campo presso le
aziende agricole coinvolte che lavorano su malghe in alta montagna, oltre che la
collaborazione al trasferimento delle informazioni in attività divulgative rivolte agli
agricoltori. Analogamente sono attivi progetti sul recupero di vecchie varietà di melo, sulla
valorizzazione dell’agricoltura biologica (prosecuzione del progetto Coltivare paesaggi
resilienti, con rinforzo di una filiera locale di cereali da agricoltura biologica), sulla
valorizzazione dell’orto alpino (concorso orto alpino) e dei prati da sfalcio all’interno del
Parco dell’Adamello.
• Contrassegno puntuale delle utilizzazioni boschive nel Parco dell’Adamello,
collaborazione alla redazione di specifici progetti di intervento. • predisposizione di
programmi annuali di manutenzione di aree attrezzate, della rete sentieristica inclusa nella
Rete escursionistica lombarda e della Ciclovia dell’Oglio.
• Specifici progetti didattici che prevedono iniziative di educazione ambientale da svolgersi
presso le scuole o la cittadinanza: “Custodia del Parco”, “Bioblitz”, “Giornata europea dei
Parchi”, “Giovani in Vetta”, “Semi ambasciatori di biodiversità”etc. I Volontari potranno
affiancare gli operatori didattici nello svolgimento delle attività, sia in classe sia sul
territorio.
• La Comunità Montana di Valle Camonica, ente gestore del Parco dell’Adamello, nel
2018 è divenuta anche soggetto gestore della Riserva di Biosfera “Valle Camonica – Alto
Sebino” nell’ambito del programma MAB dell’UNESCO. In tale veste si svolgono diverse
attività e progetti, rivolti ad alunni, residenti e turisti, finalizzati alla diffusione
dell’economia circolare ed allo sviluppo di iniziative di sviluppo sostenibile. Nel 2022
dovranno entrare in attività una serie di infrastrutture dedicate alla mobilità elettrica e
sostenibile nel fondovalle della Valle Camonica realizzate nell’ambito del progetto “Move
in Green” – programma nazionale sperimentale di mobilità sostenibile casa-scuola casalavoro – i volontari in servizio civile potranno coadiuvare personale dell’ente in alcune
azioni di educazione della cittadinanza all’utilizzo della mobilità sostenibile. 3.
collaborazione alle attività di accoglienza dei visitatori e di divulgazione naturalistica
svolte presso il Centro di Recupero degli Animali selvatici e centro faunistico del Parco
dell’Adamello in comune di Paspardo e presso l’osservatorio faunistico dell’Aviolo. Il
CRAS e centro faunistico di Paspardo è una struttura dedicata alla cura ed alla
riabilitazione della fauna selvatica ferita o debilitata. E’ attualmente gestito
dall’associazione Lontano verde e oltre allo scopo di cura e riabilitazione fornisce un
contributo importante nella raccolta di informazioni sulla distribuzione delle specie e sulle
cause di ferimento/mortalità della fauna e sollecita un coinvolgimento emotivo nella cura
della biodiversità e del territorio. Specialmente durante il periodo estivo e autunnale è
importante un supporto operativo del Parco dell’Adamello alla gestione del CRAS per
contribuire e sgravare gli operatori incaricati da alcune attività di accoglienza, piccole
attività di manutenzione ordinaria, ma anche per collaborare alle operazioni di reimmissione della fauna recuperata e di supporto alle cure. Il Parco dell’Adamello è inoltre
gestore dell’Osservatorio Faunistico dell’Aviolo a 1950 m slm all’interno del Parco
Naturale dell’Adamello. Si tratta di una ex malga in disuso recuperata dal Parco,
finalizzata all’osservazione ed alla conoscenza della fauna selvatica nel suo ambiente
naturale. L’osservatorio è raggiungibile solo a piedi a seguito di una camminata di circa
una ora e mezza su sentiero escursionistico. Negli ultimi anni con il contributo delle
Guardie Ecologiche Volontarie, di personale tecnico scientifico dedicato e di alcuni
volontari in Servizio Civile, è stato possibile estendere il numero di giornate di apertura di
questa struttura in particolare nei fine settimana del periodo estivo, con ottimo successo di
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partecipazione da parte del pubblico. La possibilità di contare su personale preparato e
competente in grado di condurre ad un’osservazione naturalistica della fauna eticamente e
scientificamente corretta e direttamente nel suo ambiente naturale è un formidabile
momento di educazione all’ambiente, oltre ad essere un valore aggiunto fondamentale per
l’area protetta. Le attività da svolgere connesse al monitoraggio di progetti ed
all’operatività del CRAS di Paspardo e dell’osservatorio faunistico dell’Aviolo possono
comportare le richiesta di disponibilità nel fine settimana e per orari che contemplano una
giornata intera di servizio, trattandosi di attività da svolgere in ambiente montano, dove
spesso il tempo per trasferimenti incide molto sul tempo di lavoro totale.
- Bisogni/aspetti da innovare
Estendere la copertura temporale ed il presidio dello sportello informativo fisico a tutto
l’orario di apertura dell’Ente per garantire la presenza costante di un operatore in orario di
ufficio, in particolare nei periodi di assenza o indisponibilità del personale dipendente.
Estendere le attività dello sportello virtuale attraverso la risposta alle richieste di
informazione da parte degli utenti e anche attraverso l’elaborazione di nuovi contenuti
informativi di carattere scientifico e divulgativo, in collaborazione con il personale
dell’Ente. Si ipotizza specifica formazione sui contenuti generici legati all’area protetta
verso i volontari.
Estensione del numero di ore complessivamente dedicate ai monitoraggi di natura tecnico
scientifica sul territorio e legati ai diversi progetti in atto, estensione del numero di aziende
agricole coinvolte nei progetti del Parco, estensione del numero dei monitoraggi di
infrastrutture lineari nel Parco. Nel periodo estivo si concentra in alta montagna la
fruizione del pubblico e l’operatività sui progetti ed è spesso difficoltoso dare adeguata
copertura a tutte le esigenze con il solo personale in servizio, tendendo a valutazioni o
raccolte dati molto sintetiche o ad escludere dai programmi nuovi potenziali partecipanti
per incapacità di gestione del flusso di lavoro nei tempi corretti.
Con l’attivazione del progetto e la presenza attiva dei volontari, si intende dare continuità
ed organicità alle attività descritte a servizio del Parco, nonché estendere le possibilità di
intervento in ambiente a supporto dei progetti e dell’ufficio tecnico. L’esperienza degli
anni passati con altri giovani volontari ha anche mostrato il valore di poter contare
sull’apporto positivo e sulla visione critica da parte dei volontari, appartenenti ad una più
giovane generazione rispetto al personale normalmente dedicato ai progetti stessi.
Necessità di incrementare le occasioni di supporto al personale del CRAS di Paspardo ed
alle GEV nell’organizzazione di giornate e di attività divulgative presso il CRAS e
l’osservatorio faunistico dell’Aviolo.
- Indicatori (situazione ex ante)
7.1.c A Estensione della copertura temporale e presidio dello sportello informativo
fisico a tutto l’orario di apertura dell’Ente: - presenza costante di un operatore presso la
sede del Parco in orario di ufficio.
7.1.c B Estensione delle attività dello sportello virtuale: disponibilità dei volontari in
servizio civile a farsi carico dell’elaborazione di informazioni e nuovi contenuti di carattere
scientifico e divulgativo da utilizzare a beneficio dell’utenza esterna a supporto del
personale dell’Ente.
7.1.c C Estensione del numero di ore complessivamente dedicate ai monitoraggi di
natura tecnico scientifica sul territorio e legati ai diversi progetti in atto. Erogazione di
1800 ore/anno di attività.
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7.1.c D Necessità di incrementare le occasioni di supporto al personale del CRAS di
Paspardo ed alle GEV nell’organizzazione di giornate e di attività divulgative presso il
CRAS e l’osservatorio faunistico dell’Aviolo. Numero di giornate/annue dedicate a
supporto dell’apertura di questi centri.
7.1.d PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
- Contesto
Il Parco delle Groane è un'area protetta regionale istituita nel 1976. Fino all’anno 2017
comprendeva 16 comuni e 2 Province (Milano e Monza Brianza) e si estendeva per 3.695
ettari. L’ampliamento e accorpamento dei territori che facevano parte del PLIS della
Brughiera Briantea e della Fontana del Guercio, hanno raddoppiato l'estensione a 7.770
ettari totali. Ora il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea comprende i territori di
28 comuni e 3 province (Milano, Monza Brianza e Como) unendo, in un’unica grande area
verde sotto tutela naturalistica, l’estrema periferia di Milano fin quasi alla città di Como.
Ospita numerose specie di flora e fauna e le brughiere più meridionali d'Europa. Negli
ultimi anni si è lavorato molto a favore della fruibilità da parte dei cittadini con la
creazione di un fitto reticolo di piste ciclopedonali per una lunghezza di 50 km. La sede, il
Centro Parco Polveriera, si trova a Solaro e durante l'anno ospita numerosi eventi. Alle sue
spalle sorge l’ex Polveriera, un deposito di armi in tempo di guerra e conosciuta per lo
scoppio del Natale del 1944. Ora l’area ospita un bosco visitabile alla scoperta della storia
e della natura La “mission” che si pone il Parco Groane è la fornitura al pubblico di servizi
in grado di migliorare la vita delle persone e dell’ambiente attraverso percorsi di
educazione ambientale proposti gratuitamente alle scuole del territorio ed interventi
territoriali a salvaguardia della biodiversità. Non da ultimo, promuovere eventi di socialità
con l’obiettivo della divulgazione scientifica e dell’attività motoria in natura nel pieno
rispetto dell’area protetta.
La grande estensione del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea porta a diverse
sfide sociali e bisogni concreti a cui i giovani volontari sono chiamati a collaborare.
- inquadramento geografico e peculiarità del territorio con sviluppo della rete sentieristica
che con il nuovo territorio della Brughiera Briantea connette il territorio delle Groane alla
provincia di Como;
- studio di specie aliene invasive e tecniche di contenimento per poter preservare le specie
autoctone del territorio;
- sviluppo di strategie di valorizzazione delle produzioni agricole del Parco;
- promozione dei valori ambientali del Parco ai cittadini attraverso eventi, iniziative e
l’educazione ambientale;
- promozione e valorizzazione del territorio, in rete con le altre realtà locali.
Gli uffici del Parco si occupano:
dell’attività amministrativa e finanziaria e del front office,
della promozione del territorio, divulgazione scientifica e sensibilizzazione della
cittadinanza sulle tematiche ambientali ed educazione ambientale rivolgendosi al vasto
pubblico e a tutte le fasce d’età
della gestione del patrimonio forestale, interventi tecnici e urbanistica.
Vigilanza Ecologica e Antincedio Boschivo
I principali soggetti che andranno a beneficiare del lavoro svolto dai volontari in servizio
civile universale saranno:
Gli Uffici del Parco ed i servizi offerti alla cittadinanza
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I 32 Enti territorialmente interessati ed i loro cittadini (28 comuni, Città Metropolitana di
Milano, Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Como e il Comune di Milano) e le
scuole di ogni ordine e grado;
La rete del Volontariato di Protezione Civile, Vigilanza Ecologica e Antincendio Boschivo
La rete delle associazioni presenti sul territorio
- Bisogni/aspetti da innovare
1. Geo referenziare la rete sentieristica con uno specifico inquadramento geografico ed
un’individuazione delle peculiarità del territorio, in modo particolare l’area della Brughiera
Briantea che connette il territorio delle Groane alla provincia di Como – successiva
tabellazione dei sentieri;
2. Implementare i servizi offerti al cittadino migliorando la comunicazione social e tramite
sito web istituzionale creando anche un canale di telecomunicazione ad hoc al fine di far
avvicinare i cittadini alle istituzioni interagendo con altri utenti giovani e creando dialogo
anche tra le diverse generazioni.
3. Necessità di far conoscere ai cittadini i servizi offerti dal Parco e gli strumenti messi a
disposizione del cittadino (fornire indicazioni sugli eventi proposti, dove si possono
recuperare informazioni in merito, conoscenza del portale cartografico del parco,
conoscenza dei SIC, del regolamento per le attività di tempo libero e per l'accesso all’area)
4. Maggiore presenza sul territorio e vicinanza alle istituzioni che sono parte integrante del
Parco (es. maggiore partecipazione alle iniziative proposte dai singoli comuni e che
interessano il territorio del Parco)
5. Necessità di mantenere i rapporti con la rete di associazioni naturalistiche, ambientali, di
promozione sociale, culturali e Cooperative.
6. Supporto alle attività di educazione ambientale, permettendo di implementare le attività
stesse
7. Supporto ai progetti di censimento e monitoraggio e contenimento delle specie esotiche
8. Supporto alle attività di formazione dei volontari
9. Supporto nell’organizzazione e gestione degli eventi
10. Tessere rapporti con le aziende agricole del territorio
11. Rilancio dell’info point del parco con sede al centro parco polveriera
12. Valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale del Parco attraverso
l’individuazione delle aree di particolare interesse naturalistico e storico al fine di
progettare percorsi guidati con successiva realizzazione di cartellonistica, di brochure ed
inserimento dei percorsi nel portale cartografico del Parco (WebGis Parco Groane)
- Indicatori (situazione ex ante)
1. Sentieri della Brughiera Briantea da inserire nel portale cartografico e successiva
verifica della cartellonistica da installare
2. Necessità di avere personale che possa rispondere alle diverse domande poste dal
cittadino.
3. Poca conoscenza dei servizi offerti dal Parco ed in modo particolare del portale
cartografico e di tutte le sue funzionalità. Poca conoscenza del regolamento del Parco e dei
percorsi ciclabili presenti nel Parco.
4. Necessità di affiancare i Volontari del Parco (GEV, AIB, PC, Unità Cinofila) nelle
attività di supporto ai 28 Comuni che fanno parte del Parco
5. Necessità di mantenere i contatti con la rete di associazioni che ruotano attorno al Parco
con l’individuazione dei possibili interventi
6. L’Ente Parco investe risorse economiche per erogare un servizio gratuito a circa 9.000
studenti delle scuole del territorio avvalendosi di un’ATI composta da 2 Cooperative
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7. Le GEV del Parco, durante l’anno, raccolgono dati sul campo relativi a censimenti e
monitoraggi per un totale di 6 progetti. E’ necessario avere una figura che si occupi della
raccolta dei dati e della stesura di report finali con il continuo contatto con i referenti del
progetto
8.I Volontari del Parco, durante l’anno, partecipano ad almeno 3 incontri formativi e di
aggiornamento. E’ necessario avere operatori che affianchino l’organizzazione dei corsi di
formazione e l’attività di segreteria.
9. L’Ente Parco, attraverso i propri Volontari e nello specifico il Gruppo Natura, durante
l’anno – tranne nei mesi di luglio e agosto, organizza 2 serate naturalistiche al mese
invitando esperti. Gli operatori di Servizio Civile saranno necessari nell’organizzazione
delle serate, nella preparazione e divulgazione delle locandine e nel supporto durante
l’iniziativa. Lo stesso supporto sarà dedicato agli altri eventi culturali, di aggregazione
sociale e divulgazione scientifica che si organizzeranno sul territorio o al Centro Parco
Polveriera che conta un salone polifunzionale con 120 posti a sedere e ampi spazi
all’aperto. Gli eventi vedono sempre un gran numero di partecipanti e con il Covid si sta
procedendo nel gestire le prenotazioni con accessi limitati che ci permettono di instaurare
un contatto diretto con gli utenti che ha necessità di personale coinvolto.
10 Necessità di essere presenti sul territorio al fianco delle aziende agricole
11. Necessità di nuove progettazioni sull’info point del centro parco polveriera
7.1.e PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
- Contesto
Il Parco Valle Lambro è un’Area protetta che comprende 36 Comuni e 3 Province che
costeggiano il fiume Lambro, tristemente noto in tutta Italia negli anni ’70 del secolo
scorso quale esempio dello scempio ambientale, dello sfruttamento antropico e del degrado
dei beni collettivi che costeggiavano un “fiume morto”. Voluto dalla gente che viveva
lungo le sue sponde e dalle Istituzioni locali, che hanno fortemente creduto in una forma
diversa di gestione del territorio, il Parco oggi si presenta come una lunghissima galleria
verde che si imbocca alle porte di Milano ed arriva a lambire le Prealpi. La Valle del
Lambro si inserisce in una provincia densamente popolata, urbanizzata e soggetta ad un
forte pendolarismo, in cui il contrasto tra antropizzazione e ambiente naturale, comunque
presente con delle perle inaspettate di biodiversità, soffre di un delicato e precario
equilibrio. La mission di quest’area protetta non può che tenere conto di questa
contrapposizione, con la consapevolezza che l’emergenza ambientale in atto obbliga ad
agire “qui” ed “ora” affinché le azioni di governance risultino efficaci a beneficio e tutela
delle generazioni future. Non di meno, la pandemia in atto ha messo in chiara evidenza, da
un lato, la necessità di cambiare gli attuali modelli di sviluppo e di utilizzo delle risorse
ambientali, dall’altro la rivalutazione del ruolo prezioso della natura, intesa come Area
Protetta ma anche come piccoli spazi verdi nelle abitazioni, giardini, orti e balconi fioriti,
per il benessere fisico e mentale delle persone.
L’Ente Parco ha l’obiettivo istituzionale di progettare, realizzare e gestire azioni per la
gestione e la tutela del suo territorio (con numerose declinazioni in favore delle risorse
naturali presenti, delle aree di pressione entropica, delle componenti biologiche e
geologiche, di controllo delle vulnerabilità) e azioni per lo studio, la conoscenza,
l’educazione ambientale del territorio (con numerose declinazioni in favore dei beni
presenti, naturali o legati all’azione dell’uomo, della promozione del benessere, della
conversione ecologica, della fruizione consapevole, della coesione sociale).
Le finalità di cui sopra si espletano con azioni amministrative, azioni di educazione
ambientale e comunicazione destinate alle scuole e alla cittadinanza, azioni di vigilanza e
controllo del territorio, azioni di gestione tecnica relativa agli aspetti ambientali
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(naturalistica e idraulica), interventi di natura urbanistica, paesaggistica e opere pubbliche
sul territorio.
Tutti gli obiettivi sopra riportati sono in linea con alcuni degli obiettivi ONU dell’Agenda
2030, in particolare l’obiettivo 3 (Garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti
a tutte le età), l’obiettivo 6 (Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e
servizi igienici per tutti), l’obiettivo 11 (Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili), l’obiettivo 12 (Garantire modelli di consumo e produzione
sostenibili), l’obiettivo 13 (Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti
climatici e le loro conseguenze), l’obiettivo 15 (Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso
sostenibile degli ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare e invertire il degrado dei suoli e fermare la perdita di
biodiversità), l’obiettivo 16 (Promuovere società pacifiche e inclusive orientate allo
sviluppo sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla giustizia e costruire istituzioni efficaci,
responsabili e inclusive a tutti i livelli).
Le attività del Parco sono finalizzate a tutelare, gestire e mettere a conoscenza le ricchezze
dell’area protetta, con particolare riferimento a:
- habitat legati all’acqua (il fiume, i laghi briantei, le risorgive, le zone umide) quali
ambienti ad elevata biodiversità;
- ambienti boscati, alcuni dei quali ad elevata naturalità;
- habitat specifici di particolare pregio, quali i quattro i siti di interesse comunitario (SIC)
del Parco riconosciuti come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), oasi naturali nate per
tutelare gli habitat e le specie animali e vegetali più rare e delicate del nostro ecosistema;
- manufatti legati alla presenza dell’uomo: mulini, ville di delizia, castelli, resti di
archeologia industriale della manifatturiera brianzola, cascine e nuclei rurali, chiese e
basiliche, fornaci;
- oasi di riqualificazione ambientale, ove la mano dell’uomo ha saputo recuperare e mettere
a disposizione della popolazione luoghi un tempo sfruttati a scopi produttivi.
Le azioni di cui sopra sono realizzate dal Parco attraverso i seguenti servizi interni:
- Servizio Amministrativo - Ufficio Amministrazione, ufficio Segreteria e Ufficio
Ragioneria
- Servizio Amministrativo - Ufficio Educazione Ambientale
- Servizio Vigilanza ecologica Sanzioni e Controlli
- Servizio Tecnico - Ufficio Urbanistica e Lavori Pubblici.
Il Parco inoltre attua collaborazioni con Associazioni, Cooperative e Società esterne per la
gestione ambientale legate a fauna e vegetazione (taglio boschi e rilievi forestali, Piani di
Gestione dei SIC, progetti di gestione ambientale, Valutazione Ambientale Strategica,
perizie su vincolistica), gestione idraulica e del rischio idrogeologico e riqualificazione
delle risorse idriche e naturalistiche dei laghi, bacini e corsi d’acqua presenti.
- Bisogni/aspetti da innovare
Insistendo nel territorio della Brianza, a cavallo tra natura e forte urbanizzazione, il Parco
ha svolto nel tempo la funzione non solo di tutelare e proteggere l’ambiente, ma soprattutto
quello di renderlo fruibile e vivibile alla popolazione. Attualmente però il Parco soffre
ancora molto di una modalità “mordi e fuggi”, in particolare dalle città e dai grandi e
operosi Comuni brianzoli, per cui ambisce a migliorare il contesto e la qualità di vita dei
cittadini, ad accrescere il senso di appartenenza della cittadinanza al territorio e a creare il
senso di comunità in un’area frammentata dal punto di vista sociale.
In tal senso, oltre ai compiti istituzionali indicati in precedenza, l’Ente Parco, ha la
necessità di incrementare il legame tra istituzione, territorio e cittadinanza. Spesso gli
adempimenti istituzionali e la mole di lavoro legata all’implementazione amministrativa si
traducono in una sorta di gestione puramente “formale e burocratica”, che rischia di
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tutelare con poca efficacia le aree protette sul lungo termine poiché non produce dei
miglioramenti tangibili verso la qualità di vita dei cittadini ed i loro comportamenti. Questo
si risolve in un distacco sempre crescente tra cittadini e istituzioni.
Il Parco, al contrario, necessita di avere delle azioni più efficaci sui destinatari finali,
creando un dialogo diretto, più comprensibile e pratico per la popolazione, in cui chi abita
il Parco possa percepire ed apprezzare l’azione di gestione, di tutela, di conservazione,
valorizzazione e promozione del territorio naturalistico e geologico, al fine di sentirsi parte
attiva, così da acquisire una responsabilità individuale di rispetto e di miglioramento
dell’ambiente circostante, di consumo consapevole e di comportamenti sostenibili.
In questo contesto l’Ente Parco necessita nello specifico di:
FAR CONOSCERE: accrescere la conoscenza di luoghi, le tradizioni, i beni comuni;
RISPETTARE E CAMBIARE: accrescere il rispetto dell’ambiente e il senso di
appartenenza al territorio, evitando la fruizione e la partecipazione ad attività con modalità
“mordi e fuggi” ma creando legami profondi con il contesto naturale, per favorire
l’interiorizzazione e la diffusione dei valori ambientali ed incoraggiare la conversione
ecologica verso nuovi stili di vita e nuovi modelli di produzione e consumo;
PARTECIPARE: aumentare il senso di responsabilità sociale e la partecipazione
attiva della cittadinanza;
CREARE LEGAMI: arricchire di conseguenza le relazioni all’interno della
comunità, per riallacciare legami nei gruppi di pari età e tra le diverse generazioni;
VIVERE ALL’APERTO: arricchire le esperienze sensoriali in contesti reali, per
bilanciare l’uso eccessivo di ambienti virtuali ed i ritmi frenetici della società;
PROTEGGERE: tutelare le aree naturali e gestire in modo controllato le risorse
presenti sul territorio, anche con azioni di cittadinanza partecipata;
MIGLIORARE: proporre interventi di rinaturalizzazione per le aree che si trovano in
uno stato di pressione antropica con monitoraggi ambientali e progetti di salvaguardia della
componente biologica e geologica;
PROGETTARE: elaborare progetti di gestione ambientale integrata che possano
fornire supporto tecnico nella progettazione di interventi sul territorio da parte degli Enti
locali o Associazioni locali;
COMUNICARE: supportare le attività sopra riportate con strumenti comunicativi
destinati agli Enti locali, ai tecnici ed alla cittadinanza;
- Indicatori (situazione ex ante)
Educazione Ambientale - Progettazione e gestione attività didattica con le scuole: media
degli alunni contattati dal personale del parco: 6.000/anno; tempi di risposta alle iscrizioni
dei docenti: 1 settimana; interfaccia grafica del catalogo progetti da rinnovare; numero
newsletter dedicate alle comunicazioni specifiche per attività delle scuole 2 /anno.
Educazione Ambientale - Realizzazione attività didattica con le scuole: numero guide per
l’accompagnamento sul territorio: 10 GEV + circa 15 operatori esterni afferenti a
Cooperative e Associazioni.
Educazione Ambientale - Gestione piattaforme web lavori delle scuole: interfaccia web per
caricamento file multimediali prodotti dalle scuole a seguito dei progetti di educazione
ambientale al momento assente.
Educazione Ambientale - Gestione eventi di educazione ambientale: numero operatori
interni all’Ente dedicati all’attività di guida o aiuto guida: circa 15; media degli utenti
contattati dal Personale del Parco: 800; tempi di risposta alle iscrizioni agli eventi circa 3
giorni.
Educazione Ambientale e Amministrazione - Gestione comunicazione: pubblicazioni sui
social del Parco circa 2 / mese o 1/settimana in corrispondenza del lancio delle iniziative;
frequenza di invio Newsletter: 2 / mese; Canale YouTube del Parco al momento inattivo.
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Educazione Ambientale e Gestione Tecnica ambientale - Realizzazione materiale
divulgativo e scientifico di supporto alle attività: al momento n. 12 brochure tematiche “I
Quaderni del Parco”.
Vigilanza - Segnalazioni: attualmente un dipendente in carico all’ufficio per le attività di
ricezione, gestione e riscontro alle segnalazioni/richieste del cittadino e delle Guardie
ecologiche (una media di 20 telefonate al giorno in ingresso), per un totale di circa 100
segnalazioni in ingresso e 100 in uscita annue.
Vigilanza - Controllo sul territorio: attualmente circa 30 GEV per le attività di controllo e
un dipendente in carico all’ufficio per gestione di tutta la parte sanzionatoria dell’Ufficio
Vigilanza, con redazione e notifica verbali, ricezione e valutazione ricorsi, emissione di
Ingiunzioni di Pagamento e gestione dei ricorsi in Tribunale, iscrizione a ruolo delle
somme non pagate (una media di 30 verbali amministrativi e 30 Ordinanze annue).
Vigilanza - Gestione Guardie Ecologiche: attualmente un dipendente per la gestione della
parte burocratico/amministrativa, quale rinnovo biennale decreti delle 45 guardie
ecologiche, gestione parco automezzi (6 auto e una barca elettrica), gestione attrezzature,
vestiario, per un totale di circa 600 protocolli in ingresso e altrettanti in uscita da verificare,
processare, gestire, e archiviare.
Vigilanza e Educazione Ambientale - Progetti di cittadinanza attiva ed etica ambientale:
annualmente le GEV organizzano e gestiscono 15 uscite sul territorio nei mesi da marzo a
ottobre, destinate alla cittadinanza, su varie tematiche di carattere faunistico/floristicovegetazionale/storico-paesistico; le GEV inoltre attuano con le scuole e le Associazioni del
Territorio circa 3 progetti specifici di Cittadinanza Attiva ed Etica Ambientale / anno.
Gestione Tecnica ambientale - Taglio boschi: 1 collaboratore agronomo part-time, 2 ore in
ufficio (apertura pubblico ufficio taglio boschi) e circa 10 ore sul territorio a settimana per
attività di contrassegnatura piante e istanze taglio boschi.
Gestione Tecnica ambientale - Monitoraggi ambientali a tema, fauna, vegetazione, qualità
delle acque e gestione idraulica dei corsi d’acqua): 15 GEV impegnate in attività di
monitoraggio; 4 collaboratori part time per attività legate a progetti specifici di gestione
fauna, vegetazione, acque.
Generale Ente - Pratiche amministrative: n. 3 dipendenti legati al settore Amministrativo
del Parco.
Vigilanza e Educazione Ambientale - Allestimento e presenza allo stand: n. 1 dipendente e
circa 15 GEV addetti all’allestimento e presenza presso lo stand del Parco per presenza
giornaliera in concomitanza di fiere e manifestazioni.
Generale Ente - Front office e centralino: n. 6 dipendenti addetti ai servizi front office e
centralino sui 5 giorni alla settimana di apertura degli uffici.
7.1.f PARCO DEL LURA
- Contesto
Il Consorzio ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del
Parco del Lura, area protetta classificata quale Parco Sovraccomunale, mediante la
gestione, la progettazione e la realizzazione dello stesso, nonché per la fornitura al
pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili. Essendo un’area fortemente
antropizzata è caratterizzata da una forte pressione che determina un degrado sia dell’acqua
che del suolo, motivo per cui è necessario un lavoro costante per cercare di recuperare
quegli equilibri del territorio che sono andati persi nel corso degli anni. Il Consorzio Parco
del Lura è oggi un caso di studio pilota nell’ambito del processo legato ai Contratti di
Fiume (progetto strategico di sottobacino) e soggetto attuatore di diversi interventi tra cui
opere per la riduzione del rischio idraulico e le piene, la riqualificazione fluviale,
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fitodepurazione, rete di fruizione, miglioramenti forestali, nuovi boschi e parchi territoriali.
Tra le azioni previste vi sono opere di sistemazione idraulica e forestale delle sponde del
torrente oltre a rimboschimenti e miglioramenti forestali e si integra poi con l’intervento
della laminazione idraulica e riqualificazione fluviale.
- Bisogni/aspetti da innovare
(Aspetti di monitoraggio) Il progetto andrà a incidere principalmente sulle seguenti aree di
intervento, previste nel programma d’azione del Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura:
- Importanza dell’agricoltura e dell’occupazione rurale: a partire dagli spunti offerti dal
progetto cofinanziato da Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando Comunità Resilienti
“AGRICOL-LURA” saranno attivate sul sottobacino iniziative finalizzate alla
riqualificazione delle funzioni ecosistemiche e fruitive del territorio del Parco del Lura
attraverso la valorizzazione delle attività agricole locali. Un progetto che mira a
sperimentare produzioni di varietà locali tradizionale per creare selezioni spontanee di
linee locali adatte, programmi di formazione ed acquisizione di competenze e altre azioni
in corso di definizione. - Qualità dell’ambiente acquatico, peri-fluviale e del suolo, che
necessitano di monitoraggi e azioni volte a migliorarne lo stato: l’attività è finalizzata a
compilare un quadro della presenza di aree di fregio ai corsi d’acqua, attraverso un
censimento sia delle aree produttive attive sia di quelle dismesse, per predisporre
successivamente un programma di riconversione parziale e/o complessiva delle aree. Il
lavoro sarà propedeutico a predisporre una linea guida utile a orientare la riqualificazione
delle aree dismesse con obbiettivi di sostenibilità. Il Consorzio si impegna in un costante
monitoraggio ambientale, degli agricoltori ed aggiornamento mappe dell’area Parco del
Lura. (Aspetti più di educazione ambientale/Comunicazione) - Comunicazione e
sensibilizzazione della cittadinanza per riportare i temi ambientali al centro delle politiche
di gestione del territorio: a partire da un lavoro conoscitivo sui gruppi di protezione civile
che operano a vario titolo sul torrente si sta dettagliando un programma con convenzioni
tipo per l’attuazione di interventi di monitoraggio e manutenzione. Nell’attività è compresa
la lettura e gestione dei dati delle aste idrometriche, anche via app CitHyd (citizen science).
Il Consorzio propone diversi percorsi educativi rivolti alle scuole del territorio avvalendosi
della collaborazione della Koinè Cooperativa Sociale Onlus di Novate Milanese (MI). Il
programma di educazione ambientale intende poter garantire continuità e metodo alle
attività proposte, tutte incentrate su tematiche attuali e di cui il Consorzio si occupa
direttamente: le aree di laminazione, gli impianti di fitodepurazione, i percorsi ciclabili, i
progetti di recupero di aree dismesse o di riqualificazione di luoghi di particolare pregio
sono solo alcune delle tematiche trattate, utili non solo per apprendere le modalità di tutela
e valorizzazione del territorio, ma anche per capire quali siano i fattori che garantiscono
all'uomo una buona qualità della vita. All'interno di questa prospettiva, il progetto
educativo "Una valle tra uomo e natura" guarda all'interazione tra elementi ambientali e
sociali come l'aspetto caratterizzante di un territorio, visto come un sistema vivente
complesso: l'uomo e le sue azioni diventano parte integrante delle componenti da
analizzare e delle soluzioni da proporre. Inoltre il Consorzio fornisce attività di Info Point
ed si impegna costantemente a partecipare a eventi e manifestazioni all’interno dei Comuni
consorziati.
7.1.g PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
- Contesto
Il Parco di Montevecchia e della Valle del Curone copre una superficie di quasi 3000 ettari
e si colloca nella parte e coincide con l'estremo lembo verde, o comunque ricco di elementi
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naturali, della Brianza sud-orientale, compenetrandosi con la pianura agricola ed
industriale, ai bordi delle ultime propaggini della conurbazione metropolitana milanese. Il
Parco non è quindi una riserva integrale, ma un'area molto diversificata in cui sono
presenti, oltre a zone di rilevante interesse ambientale, anche centri urbani, insediamenti
produttivi, aree destinate all'agricoltura e all'allevamento accanto a monumenti
architettonici di grande valore artistico e culturale. La gestione del Parco ha richiesto nel
tempo la sperimentazione di un modello di sviluppo innovativo e integrato nel territorio
che pone una serie di interrogativi cui le attuali conoscenze tecnico-scientifiche ed anche
economiche difficilmente riescono a fornire una risposta esauriente. In questa ottica le
occasioni di ricerca sono infinite, poiché tutte le discipline possono essere coinvolte ed il
Parco diventa per tutti un laboratorio che produce cultura, e non solo naturalistica. Le
molteplici necessità che i Parchi devono affrontare urtano frequentemente con
l'insufficienza delle risorse finanziarie dell'Ente gestore: soprattutto per i Parchi più piccoli
come quello di Montevecchia e Valle del Curone, le entrate sono costituite soprattutto dai
contributi regionali. L'aumento del numero dei Parchi e la crescita delle loro esigenze, per
la creazione delle strutture tecnico-logistiche fondamentali, potrebbe rendere tali risorse
decisamente insufficienti per l'attuazione di progetti di recupero e miglioramento,
riducendo così l'attività del parco alla sola gestione dei vincoli. Il Parco conta due strutture
ricettive destinate alla comunicazione ed alle iniziative didattiche all’accoglienza dei
visitatori. Il Centro Visite “Natura e Memoria” presso Cascina Butto: Attivo dal 2007, il
centro visite “Natura e Memoria” di Cascina Butto è stato implementato nel 2012 con
l’aggiunta dei camminamenti esterni e nel corso degli anni è stato sempre più scoperto e
conosciuto a livello turistico. Tipico esempio di edificio rurale di collina, Cascina Butto si
trova a metà costa della nota collina di Montevecchia e si affaccia sulla pianura padana
verso sudest. Il Centro Visite non è solo la struttura ricettiva che racchiude ed offre spunti
per andare alla scoperta del territorio ma grazie al recupero che ne è stato fatto a partire dal
2001 l’edificio stesso rappresenta un invito alla scoperta del paesaggio. La cascina è
suddivisa in due parti, il corpo centrale che ospita la sede amministrativa dell’Ente Parco,
ed il fienile, recuperato in un secondo momento che ospita la struttura ricettiva aperta al
pubblico. E’ un centro visite concepito per consentire al visitatore di cogliere i principali
elementi di interesse del territorio collinare di Montevecchia e della Valle del Curone e per
osservare aspetti nascosti di tipo geologico e naturalistico, ma anche storico e etnografico
sulla civiltà contadina, con spunti sulla cultura rurale dei terrazzamenti. Il centro visite
Natura e Memoria è stato ideato, progettato e realizzato affinché il pubblico conosca il
Parco attraverso esperienze sensoriali ed emotive e per questa ragione è un luogo
estremamente interattivo, che invita il pubblico a sperimentare ogni cosa che vede, che
sente, che tocca senza l'ausilio di una guida o di un accompagnatore, in totale autonomia e
per il tempo necessario. Si verifica quindi che gli utenti, a partire dai 4-5 anni, non appena
superato l'impatto iniziale con la struttura, seguono un percorso ritagliato a loro misura,
lasciando gli altri componenti del loro gruppo per cercarli o ritrovarli solo davanti ad
alcune proposte o addirittura al termine del percorso. Gli exhibit presenti hanno lo scopo di
arricchire il Centro Visite con informazioni in costante aggiornamento e di ampliare
l'offerta per un pubblico fedele che, nonostante le proposte siano per loro natura invariate,
continua a ritornare a far visita al centro richiedendo opportunità di lettura del territorio
caratterizzata da stimoli sempre nuovi. La struttura si colloca su una collina posta in
posizione panoramica da cui si gode di una vista a 360° dei dintorni. Per questo motivo, il
percorso è stato ideato sulla base del contesto paesaggistico oltre che per valorizzare l’area
protetta dal punto di vista naturalistico: all’ingresso della struttura, il visitatore incontra un
plastico del Parco e poi si trova di fronte ad una scelta: continuare il percorso all'interno
oppure uscire in esterno e passeggiare sulle balze intervallate dai tradizionali muretti a
secco, che ne ritmano il pendio. L’interno si snoda su tre livelli che ruotano attorno alla
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struttura di un albero di ciliegio a partire dalle radici esposte, al primo livello, per passare
al tronco nel secondo livello, e concludere con i rami al terzo livello soppalcato; gli
allestimenti presenti sono dedicati agli habitat presenti nell’area protetta, ai luoghi di
pregio ed agli aspetti meno conosciuti del territorio. L’esterno è strutturato su un sentiero
ad anello posto lungo le balze più elevate della collina e permette una visuale pressoché
completa dei quattro punti cardinali e lungo il suo tracciato l'utente incontrerà gli exhibit
strettamente connessi al luogo ed al paesaggio circostante. Il Centro Parco “Ca’ del
Soldato”: Prima struttura ricettiva resa agibile all’interno del Parco, Ca’ del Soldato è
diventata negli anni un punto di riferimento per tutti i visitatori del territorio. Il Centro
Parco è operativo ormai dagli anni ’90, e la struttura attuale è stata ricavata ristrutturando
una cascina di collina abitata fino al 1987, quindi trasformata ed attrezzata per poter
accogliere i visitatori: si tratta di un edificio di due piani, con al piano terra cucina, sala da
pranzo, sala video ed una sala espositiva di tipo museale è il cuore del Centro Parco, al
piano superiore invece si trovano, affacciate sul portico che originariamente riparava il
fienile, due stanze adibite alla didattica ed educazione ambientale. Il fulcro della cascina è
sicuramente rappresentato dalla sala espositiva del Centro Parco, questo ambiente, che
conserva ancora le originarie strutture, è in grado di offrire con i suoi allestimenti una serie
di informazioni e notizie sul parco, i suoi "abitanti" e le sue tradizioni: la sala espositiva è
stata ideata e allestita ed implementata dalle Guardie Ecologiche Volontarie nel corso degli
anni con lo scopo di diffondere il patrimonio culturale e naturalistico del territorio. Nella
sala troviamo infatti una serie di manufatti etnografici che riportano alla vita contadina del
territorio, ad allestimenti di tipo museale quali teche espositive contenenti rocce e minerali
del territorio, nonché allestimenti naturalistici fra cui un erbario ed un diorama che
forniscono ai visitatori una sintesi delle peculiarità degli ambienti naturali raggiungibili
facilmente dalla struttura. Questo ambiente è recentemente stato rinnovato e riqualificato,
infatti dopo un anno di chiusura nel 2017 è stato riaperto al pubblico totalmente rimesso in
sicurezza e dotato di nuovi allestimenti. Negli spazi adiacenti il Centro Parco, all’aperto, vi
sono ampi prati sottoposti a periodica manutenzione ed attrezzature per la sosta degli
escursionisti e dei visitatori quali tavoli da pic-nic, pergole ombrose e numerose sedute
disposte in prossimità delle costruzioni. La cascina è circondata da prati e boschi che
conferiscono fascino al luogo: da qui infatti si vedono solo pochi centri abitati mentre
dominano la vista i boschi, i prati e montagne. In questo contesto spicca e va sottolineata la
presenza delle numerosissime scolaresche e gruppi che in settimana usufruiscono degli
spazi ad accesso libero, nonché la presenza durante il fine settimana dei moltissimi
visitatori che giungono a Cà del Soldato per sostare nel corso della giornata, oppure dopo
lunghe passeggiate sui sentieri del Parco, semplicemente per godere della quiete dei luoghi.
- Bisogni/aspetti da innovare
Le azioni dei ragazzi vanno intese in relazione ai due centri di interesse, ossia presso il
Centro visite che presso il Centro Parco, oppure anche per attività pensate allo scopo di
valorizzare altri luoghi del territorio, dunque anche non necessariamente connessi alle
strutture ricettive. Si deve intendete il loro apporto fondamentale per tutte le attività
didattiche o educative, rivolte al mondo della scuola, oppure ai bambini ed alle famiglie
che visitano il parco sia in settimana che al sabato ed alla domenica accompagnati da
educatori, guide ed operatori ambientali professionali, ma anche per tutte le attività di tipo
divulgativo, escursionistico e naturalistico rivolte agli adulti principalmente durante i fine
settimana, per le quali il Parco fa riferimento alle GEV. In questo contesto si colloca la
presenza dei ragazzi in SCU, pensata per essere certamente un valido supporto per la
gestione dei grandi numeri, ma anche una risorsa importante per l’incremento di azioni al
momento poco potenziate e che necessitano di attenzione e miglioramento. Dunque, i
ragazzi in SCU potranno collaborare per la riuscita di tutte le iniziative proposte Grazie
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alla presenza dei volontari in SCU sarà possibile implementare un programma di iniziative
strutturate per bambini e famiglie a cadenza almeno mensile, con l’obiettivo di diventare
un punto di riferimento per le attività del fine settimana. Ne consegue quindi la necessità di
figure che possano dedicarsi più assiduamente agli aspetti di cura e gestione degli
allestimenti presso le strutture ricettive, che mantengano in costante aggiornamento e
manutenzione sia le strutture a disposizione del pubblico che i materiali deperibili o non
durevoli che si rendono necessari nei display presenti. Nel 2019 si sono anche predisposti
alcuni materiali ludico-didattici da poter far utilizzare ai visitatori in autogestione
nell’ottica di un potenziamento e di una regolarizzazione dei momenti di apertura ed
animazione del Centro Visitatori; i giovani del servizio civile andranno a potenziare con la
loro presenza tutte le attività di contatto con il pubblico, in particolar modo dedicandosi
alle visite guidate nelle aperture domenicali, sia durante le iniziative che non, ed
all’incremento delle proposte ludico-didattiche sia digitali che pratiche e dei materiali a
disposizione dei visitatori. Con uno sguardo alle tematiche più legate alla conservazione,
all’ecologia ed agli aspetti naturalistici di tutela e salvaguardia del patrimonio ambientale,
saranno anche previste azioni di contenimento dell’afflusso dei visitatori sia sul piano
preventivo, attraverso campagne di sensibilizzazione, sia pratico, attraverso iniziative
mirate all’orientare i visitatori verso aree di interesse non eccessivamente sottoposte a
pressione antropica
- Indicatori (situazione ex ante)
Si stima la presenza di circa 6.500 bambini l'anno, gestiti ed organizzati dal servizio di
Educazione Ambientale, mentre le numerose iniziative promosse sempre dal Parco attirano
circa 2.000 persone all'anno; si stima inoltre che la presenza "libera" di persone che
visitano il Centro Parco oppure il Centro Visite e godono delle aree esterne liberamente
fruibili durante i giorni festivi sia di almeno 6.000 persone l'anno. Nel corso degli anni
sono stati raccolti dati relativi alla fruizione ma non sempre in maniera sistematica e
continuativa, con una pausa di ormai quasi due anni dovuta alla pandemia
7.1.h PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
- Contesto
Il Parco regionale delle Orobie Valtellinesi è un'area protetta istituita dalla Regione
Lombardia nel 1989. E’ classificato montano e forestale. E’ localizzato interamente nella
provincia di Sondrio e si estende sul versante settentrionale delle Alpi Orobie tra i confini
con la provincia di Brescia ad est e quella di Lecco ad ovest; il confine meridionale
coincide con lo spartiacque sommitale (quota massima 3059 metri), quello settentrionale
corre lungo il versante ad una quota variabile tra i 900 ed i 1200 metri. Per ridurre
contestazioni ed opposizioni il confine meridionale (quello “basso” verso il fondovalle) è
stato tracciato, in modo astratto da riferimenti materiali sul territorio, con l’intento di
scontornare e lasciare fuori qualsiasi centro in quota permanentemente abitato. Sono
interessati dal parco 25 comuni e 3 comunità montane. Nel territorio possono essere
individuate 14 valli principali che, parallele tra loro e con andamento sud-nord
confluiscono nella valle principale del fiume Adda (Valtellina). Ciascuna valle ha una
comunità locale di riferimento insediata prevalentemente in centri abitati prossimi al fiume
Adda. Sono meno numerosi, ma rilevanti, gli insediamenti permanenti nelle valli che, a
causa di un ingente fenomeno migratorio (verso il fondovalle della Valtellina o verso altre
destinazioni lombarde soprattutto pedemontane) hanno subito negli ultimi 50 anni una
drastica riduzione del numero dei residenti ed una destrutturazione del tessuto sociale.
Prevalgono i residenti anziani; la popolazione in età lavorativa si è spostata nel fondovalle.
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Sono stati chiusi gli uffici postali, le farmacie, le scuole e gli asili. I pochi bambini rimasti
vengono quotidianamente trasferiti nel fondovalle dagli scuolabus.
All’atto dell’istituzione dell’area protetta, le comunità locali hanno vissuto la circostanza
con diffidenza, se non con opposizione. Oggi il Parco è ritenuto da molti un'opportunità
per lo sviluppo di microimprese turistiche, ricettive e agroalimentari e c’è molta aspettativa
per i progetti che ente gestore potrebbe attuare per favorire tale sviluppo.
Istituito tra gli ultimi il Lombardia, il Parco delle Orobie Valtellinesi, non ha goduto delle
medesime opportunità di strutturarsi amministrativamente rispetto ai primi parchi
regionali, né è riuscito ad attivare i decentramenti o gli avvalimenti degli uffici delle
comunità montane e dei comuni, anch’essi carenti di personale e poco disponibili ad
operare senza congrui corrispettivi economici. Per esplicare le proprie attività il Parco si è
così rapportato con le comunità locali, sviluppando, soprattutto in alcune valli, interessanti
sinergie con organizzazioni prevalentemente del terzo settore. Si è sviluppato un modello
gestionale molto interessante, in quanto fortemente sussidiario, che necessita però di
occasionali interventi per garantire la costanza dei servizi al visitatore, a causa della
precarietà di organizzazioni composte da pochi volonterosi.
Sebbene gli abitati permanenti in quota siano tutti esterni al Parco, l’ente gestore ha
programmato fin dall’inizio, in accordo con la Regione, che le strutture informative e
didattiche, nonché le iniziative di richiamo per i visitatori dell’area protetta dovessero
essere realizzate in tali ambiti. Ciò sia per dare occasioni all’iniziativa economica locale,
sia per mantenere in prossimità di aree antropizzate i visitatori meno esperti e quindi
potenzialmente più impattanti sull’ambiente naturale.
In un contesto orografico complesso (come detto ci sono 14 valli principali e per passare
dall’una all’altra occorrere ritornare al fondovalle dell’Adda per risalire lungo una
direttrice parallela e quella discesa), per offrire ai visitatori che hanno scelto una delle valli
del Parco i servizi di informazione e le occasioni di visita proprie di un’area protetta anche
nelle stagioni o nelle giornate meno propizie, l’ente gestore ha previsto ed in parte
realizzato: 3 porte del Parco (sono i centri visitatori principali di Albosaggia -dov’è la sede
amministrativa-, Albaredo per San Marco ed Aprica); alcuni centri visitatori di valle
(Gerola Alta, Tartano, Colorina) e due punti di informazione con operatori (Carona e
Frera). Ciascun centro visitatori mostra un tema specifico del territorio del Parco.
Nelle due Valli del Bitto (Val Gerola e Valle del Bitto di Albaredo) a partire dai centri
visitatori realizzati dal Parco le comunità locali hanno creato due ecomusei diffusi ed
articolati nei rispettivi territori, che oggi sono ben integrati con le strutture del Parco e
vedono diversi esponenti delle due comunità impegnati nelle molte attività di animazione
organizzate annualmente.
Le attività di educazione ambientale fanno riferimento ad uno specifico centro visitatori,
prevedono almeno un’uscita nell’ambiente naturale e vengono condotte da personale
esterno qualificato, accreditato dal Parco e compensato per le proprie attività professionali.
I programmi didattici sono rivolti ad una pluralità di utenti, ma sono privilegiate soprattutto
le scuole. In quest’ultimo caso il bacino di utenza è quello valtellinese, anche se non
mancano richieste dalle province limitrofe e dal milanese.
Peraltro, con la riorganizzazione delle aree protette regionali della Lombardia, avviata
dalla Regione con la legge n. 28/2016, il Parco delle Orobie Valtellinesi estende il proprio
ambito di riferimento (la legge lo definisce ambito territoriale ecosistemico) all’intero
territorio della provincia di Sondrio (escluso il Parco Nazionale dello Stelvio), ed è quindi
l’area protetta regionale di riferimento per l’intera popolazione della Valtellina e della
Valchiavenna.
Negli anni passati le attività didattiche promosse dal parco hanno coinvolto fino a 200
classi, con le quali sono stati svolti lavori preparatori in aula ed uscite nel territorio
orobico.
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- Bisogni/aspetti da innovare
A causa della pandemia Covid-19 l’afflusso delle scolaresche nel territorio del Parco si è
oggi interrotto. Occorre riattivare la frequentazione del Parco riconquistando i livelli di
fruizione raggiunti nel recente passato.
Alcuni specifici bisogni sono stati affrontati e risolti con l’ausilio di volontari, la cui
presenza è opportuna, sia per mantenere il livello di servizi erogati, sia per migliorarne la
qualità. Si tratta in particolare della mobilità di soggetti con difficoltà motorie che non
riescono autonomamente a muoversi lungo le mulattiere ed i sentieri alpini che
caratterizzano l’ambiente montano, dove per morfologia ed acclività del terreno e per la
lunghezza dei percorsi non è possibile realizzare passerelle o piattaforme fruibili in
autonomia con stampelle, carrozzelle od altri supporti ordinari. In un remoto passato il
ragazzo disagiato (anche solo per un infortunio a carattere temporaneo) veniva lasciato in
prossimità della partenza con il proprio accompagnatore per essere reintegrato nel gruppo
al termine della gita. Il Parco ha da tempo risolto il problema mediante la Joelette, una
speciale carrozzella monoruota condotta da 2 volontari che consente di portare il
passeggero lungo i sentieri con il proprio gruppo. E’ stata costituita una rete di volontariato
con le associazioni che tutelano e assistono le disabilità, ma reperire volontari nei giorni
feriali non sempre è facile ed in passato i volontari del servizio civile sono risultati
strategici.
Un altro bisogno riguarda le attività laboratoriali in cui i partecipanti vengono chiamati
singolarmente a realizzare una esperienza manuale: la disponibilità di personale ausiliario
migliora i livelli di attenzione verso ciascun fruitore.
Deve essere portato avanti il progetto iniziato nel 2019 di rilevamento GPS e la mappatura
GIS dei sentieri adatti all’utilizzo della Joelette.
Sono ricorrenti anche le attività di monitoraggio di habitat e specie animali e vegetali,
anche in collaborazione con altri enti.
Sono previsti eventi annuali rivolti ai fruitori del Parco quali: Bioblitz (6 attività), Youth at
the top (3 attività), Sondrio Festival (6 serate di proiezioni di documentari sui parchi e vari
eventi collaterali) e nel 2022 il Parco organizza il workshop regionale sull’educazione
ambientale.
Il parco organizza anche escursioni guidate da professionisti (guide alpine e
accompagnatori di media montagna).
Il Parco collabora con istituti scolastici ed università per la realizzazione di percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento. La collaborazione di personale SCU consente
di prestare maggiore attenzione alle esigenze dei partecipanti.
L’affiancamento al personale dell’ente gestore in occasione di uscite sul campo o di
particolari attività lavorative (programmazione, progettazione) è occasione per il personale
SCU di acquisire conoscenze geografiche e competenze professionali importanti per la
propria crescita sociale e professionale.
La Porta del Parco di Albaredo, che coincide con la sede dell’ecomuseo, ha costantemente
incrementato la fruizione turistica e non è più sufficiente il lavoro dei volontari nel tenere
aperto il centro visitatori. Quest’anno è in servizio un volontario SCU che consentirà,
insieme ad una unità esterna, l’apertura nel periodo estivo per 6 giorni la settimana.
L’ecomuseo della Val Gerola ha, al momento, buona autonomia operativa sebbene sia
molto fruito. Necessita di un sussidio del Parco, in termini di apporto di personale, solo in
concomitanza degli eventi programmati annualmente.
Il centro visitatori di Piana, in Val Tartano consiste in una edificio adibito a museo nel
quale sono illustrate le funzioni ecologiche del bosco, le qualità del legname delle varie
specie arboree e gli utensili e suppellettili della vita contadina tradizionale, con ampia
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esposizione di reperti. All’esterno vi è un arboreto didattico in cui sono presenti esemplari
vivi delle varie specie. Vicino al museo c’è una vecchia segheria da recuperare ai fini
espositivi, per il cui recupero occorre redigere un progetto.
Riguardo alla promozione di ulteriori ecomusei occorre, in questa prima fase, redigere
degli studi di fattibilità da valutare con le amministrazioni comunali e le comunità locali di
riferimento. Particolarmente matura è la situazione del Comune di Castello dell’Acqua
- Indicatori (situazione ex ante)
Esclusi i servizi con la Joelette, le attività sopra accennate vengono svolte comunque; la
presenza di volontari SCU permette di conseguire migliori performance.
Si individuano come possibili indicatori del progetto:
•
l’assolvimento di tutte le richieste di trasporto con Joelette da parte delle scolaresche
coinvolte nelle attività di educazione ambientale (si stimano 10 occasioni);
•
l’assistenza agli operatori dell’educazione ambientale in almeno il 10% dei servizi
erogati dal Parco;
•
l’assistenza, anche alle fasi di programmazione, comunicazione e preparazione, a 6
eventi bioblitz, 3 Youth at the top, Sondrio Festival, workshop regionale di educazione
ambientale;
•
la mappatura GPS/GIS di almeno 80 km di sentieri con verifica di idoneità al transito
con Joelette;
•
la partecipazione ad almeno un censimento faunistico e ad almeno 5 escursioni
tematiche,
L’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo è aperto solo d’estate per 5 giorni la
settimana (chiusura lunedì e martedì) con l’apporto di personale SCU questa estate i giorni
di apertura saranno 6 (compreso martedì). Durante il resto dell’anno il centro resta chiuso
anche nei festivi.
Il centro visitatori della Val Lunga di Tartano, incentrato sul legno ed in suo utilizzo
tradizionale necessita di maggiori aperture (attualmente solo 16 giornate all’anno) essendo
punto tappa anche per il nuovo percorso devozionale intitolato a suor Maria Laura Mainetti
che prossimamente sarà proclamata beata dalla Chiesa Cattolica.
L’istituzione di nuovi ecomusei è una idea da concretizzare con studi di fattibilità ed
incontri con gli stakeholders.
7.1.i RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
- Contesto
La Riserva Naturale delle Torbiere è un piccolo territorio di grande pregio naturalistico sia
nelle sue componenti faunistiche che in quelle vegetazionali. Si tratta di una delle zone
della Rete Natura 2000, riconosciuta sia come Z.S.C. (Zona speciale di Conservazione) che
Z.P.S. (Zona di protezione speciale) ed inoltre zona umida di interesse internazionale ai
sensi della Convenzione di Ramsar. A questi elementi naturalistici si associa un paesaggio
unico dovuto alla presenza delle diverse zone umide originate dall’estrazione della torba e
elementi storico culturali con in particolare la presenza del Monastero di S. Pietro in
Lamosa, affaccio privilegiato sul territorio protetto. La riserva è soggetta però a una serie
di impatti antropici dovuti alla collocazione a breve distanza da centri abitati e ad una
fruizione a volte massiccia e non sempre consapevole delle regole comportamentali, da
parte dei fruitori. Dai centri urbani e dal territorio esterno al confine dell’area protetta
provengono scarichi idrici, spesso di bassa qualità, mentre dal lago d’Iseo i venti
provocano l’accumulo di rifiuti nella parte nord della Riserva. L’ente gestore della Riserva,
pur di piccole dimensioni, ha quindi il compito di promuovere e incidere su scelte di
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pianificazione di area vasta, con lo scopo di migliorare la qualità degli habitat presenti. Gli
ambienti umidi, sono in via di naturale interramento ed è necessario, per quanto possibile,
prevedere un’attiva rimozione della biomassa, inoltre la presenza di molti percorsi
realizzati su strutture lignee comporta un’attività continua di manutenzione ordinaria volta
a garantire la loro messa in sicurezza. L’ente gestore opera in primis con attività volte alla
conoscenza e al monitoraggio ambientale del territorio grazie in particolare ai membri del
proprio CTS (Comitato Tecnico Scientifico) formato da un ittiologo, un botanico e un
ornitologo e alla collaborazione con l’Università di Milano Bicocca che effettua ricerche
faunistiche all’interno della Riserva. Tali studi sono utilizzati per la progettazione e
realizzazione di interventi concreti quali il contenimento delle specie esotiche invasive (es.
pesce siluro e gambero rosso della Louisiana), il miglioramento dei siti riproduttivi e il
contenimento del disturbo antropico. L’area è visitata per la sua bellezza e le sue
peculiarità da numerose scolaresche e da molti escursionisti, birdwatcher e fotografi
naturalisti. Tutti questi fruitori della Riserva chiedono informazioni puntuali relative alle a
flora e alla fauna osservabile nei diversi periodi dell’anno e sulle corrette modalità e
possibilità di fruizione. L’ente organizza e promuove quindi visite didattiche guidate,
attività di citizen science come l’annuale Bioblitz organizzato da Regione Lombardia ,
settimane estive per bambini, annualmente il prestigioso concorso fotografico “Franco
Bettini” ed è attivo su divcersi canali social. I giovani volontari che svolgeranno il proprio
servizio all’interno della Riserva saranno coinvolti a 360 gradi in tutte le attività dell’ente e
avranno così la possibilità di affrontare la complessità e le stimolanti sfide aperte.
- Bisogni/aspetti da innovare
Il bisogno fondamentale al quale possono contribuire in maniera decisiva i volontari è
quello di migliorare la tutela della grande biodiversità della Riserva in particolare
garantendo un rapporto più diretto tra cittadini e ente gestore in diversi campi.
- Indicatori (situazione ex ante)
La Riserva prevede una quota di ingresso pari a 1 euro a persona e 5 euro a persona per
ogni giornata di pesca . Nel corso del 2020 la somma derivante da tali entrate in costante
aumento negli ultimi anni è arrivata, nonostante oltre due mesi di chiusura dovuti al covid
19 , a 57.000 euro. Il numero di visite guidate scolastiche invece nell'ordine di circa 80
classi/gruppi per anno si è ridotto nel 2020 a una decina di uscite a fronte dell'interruzione
delle uscite didattiche per quasi tutto il corso dell'anno.
7.2) Destinatari del progetto (*)
I destinatari delle azioni connesse a questo quadro di insieme sono quelli che vengono
direttamente individuati nelle singole azioni descritte per ciascun parco.
Genericamente sono i frequentatori “attivi” delle aree protette, quelli cioè che partecipano
attivamente ai momenti educativi, culturali e ricreativi organizzati dai singoli parchi:
scuole, famiglie, sportivi, associazioni, anziani
I beneficiari sono invece individuabili nella totalità dei frequentatori dei parchi,
assommando cioè anche quelli per così dire “spontanei”, cioè non indirizzati ad una
specifica attività organizzata dal parco. In alcune azioni i beneficiari sono più specifici e
vengono indicati
7.2.a PARCO NORD MILANO - AREA PARCHI
Destinatari:
- Studenti e insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio lombardo
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- Giovani laureati
- I cittadini di ogni età del territorio lombardo
- Guardie Ecologiche Volontarie
- Università
- Operatori ed Educatori delle aree protette
-I ragazzi con disabilità seguiti dalle strutture competenti all’interno degli istituti scolastici
della Lombardia
7.2.b PARCO NORD MILANO
Ufficio Educazione ambientale
I principali soggetti che andranno a beneficiare del lavoro svolto dai volontari in servizio
civile nazionale sono:
- Le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio del parco
- I ragazzi in PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) degli istituti coinvolti nel progetto
- I ragazzi con disabilità seguiti dalle strutture competenti all’interno degli istituti scolastici
I ragazzi ospedalizzati all’interno dell’Ospedale Bassini, in particolare quelli seguiti
dal “Servizio Famiglie e Adolescenti in Ospedale”
I cittadini partecipanti ai progetti di Citizen Science
Le persone anziane frequentanti l’Università della Terza Età
Ufficio Vigilanza
• i cittadini partecipanti alle visite guidate e coloro che, avendo ricevuto formazione diretta
tramite conferenze on-line, condividono le proprie osservazioni sulla piattaforma digitale
• I fruitori del parco, sensibilizzati sull’importanza della tutela della biodiversità del parco
• Appassionati di scienze naturali che potranno contribuire, con i propri rilevamenti, alla
riuscita del progetto
• I collaboratori dei vari servizi coinvolti
Ufficio Orti Sociali
- cittadini residenti nei Comuni del Parco interessati a condurre un orto
- cittadini suddivisi in target specifici (giovani, adulti e grandi adulti) nell’intento di
perseguire obiettivi legati all’intergenerazionalità, alla parità di genere e alla
multiculturalità
- visitatori e fruitori appassionati agli aspetti correlati alle forme di agricoltura urbana
popolare ( scambio semi e talee, azioni legate ai progetti di citizen science, momenti
formativi e incontri tematici)
- associazioni locali di coesione sociale, di promozione del territorio
- cooperative sociali che attraverso l’esperienza orticolturale sviluppino progetti per l'affido
familiare, per l’assistenza ai minori e per la coesione sociale.
- studenti e insegnanti per attuazione percorsi educativi esperienziali
7.2.c PARCO DELL’ADAMELLO
•
Gli utenti del Parco dell’Adamello e della Riserva di Biosfera Valle Camonica –
Alto Sebino - attraverso lo sportello informazioni;
•
Il personale tecnico del Parco, grazie al supporto dei Volontari in azioni di
monitoraggio, censimento, raccolta segnalazioni;
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•
Le aziende agricole, i rifugisti e gli altri portatori di interesse coinvolti in progetti
legati al Parco, grazie alla distribuzione di materiali, raccolta di informazioni,
mantenimento dei contatti, monitoraggio e censimento;
•
Gli operatori del Centro Recupero degli Animali Selvatici e centro faunistico di
Paspardo e i volontari delle Guardie Ecologiche Volontarie che si occupano dell’apertura
dell’Osservatorio Faunistico dell’Aviolo.
7.2.d PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
Studenti delle scuole
Associazioni del territorio
I 28 comuni del Parco
Il sistema di Volontariato tra cui la Protezione Civile
I cittadini
Le cooperative dell’educazione ambientale
7.2.e PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
- le scuole di ogni ordine e grado, con azioni dirette agli studenti, secondo i progetti
didattici proposti da Parco o prevedendo attività di coprogettazione e di tutoring (ad
esempio per stage o progetti di PCTO - ex Alternanza Scuola Lavoro) e azioni dirette ai
docenti (formazione) ma che in modo indiretto vogliono raggiungere anche le famiglie
degli alunni e in generale il contesto sociale di appartenenza;
- i cittadini, con attività di divulgazione ambientale destinate a target specifici (adulti,
ragazzi, bambini) ma anche rivolte a gruppi eterogenei, realizzate con iniziative sul
territorio, anche di citizen science, o produzione di apposito materiale comunicativodivulgativo, in modo da generare conoscenza dell’area protetta e creare una partecipazione
ad ampio spettro che sappia creare aggregazione e legami;
- i cittadini, con attività relative alle istanze attuate dall’Ente Parco;
- gli Enti, il mondo dell’associazionismo (Associazioni e Cooperative) del territorio,
Fondazioni ed altre realtà locali, strutturando progetti e proposte condivisi e creando
azioni di rete e facendosi tramite di collaborazioni integrate;
- i soggetti promotori turistici con i quali collaborare al fine di migliorare le forme di
turismo responsabile;
- le Guardie Ecologiche Volontarie per supporto alle loro attività sul campo e con gli
strumenti comunicativi;
- l’Ente Parco per le azioni di conservazione della biodiversità e dello stato di gestione del
territorio ed i percorsi di fruizione;
- i tecnici, con attività relative alle istanze di gestione del territorio ed attività di
coordinamento per il supporto specialistico;
- gli Enti pubblici, con supporto tecnico nella progettazione di interventi di gestione del
territorio e nei monitoraggi ambientali.
7.2.f PARCO DEL LURA
- Fruitori del Parco
- Comuni consorziati
7.2.g PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
Beneficiari diretti
gli insegnanti e gli studenti che partecipano alle attività programmate
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i visitatori e gli escursionisti che fruiscono liberamente o che partecipano alle attività
programmate
le famiglie e i ragazzi che fruiscono liberamente o che partecipano alle attività
programmate
gli studenti universitari e la comunità scientifica locale
le associazioni territoriali giovanili: oratori, centri estivi comunali, gruppi di studio,
le realtà associative a vocazione socio-educativa
le aziende agricole del territorio
Beneficiari indiretti
il pubblico generico del bacino di utenza, residenti e turisti;
gli altri fruitori del Parco di Montevecchia e Valle del Curone, e in senso più lato, gli
abitanti dell’area della Brianza particolarmente quelli del Monte di Brianza
7.2.h PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
gli insegnanti e gli studenti che partecipano alle attività programmate
i visitatori e gli escursionisti che fruiscono liberamente o che partecipano alle attività
programmate
le famiglie e i ragazzi che fruiscono liberamente o che partecipano alle attività
programmate
gli studenti universitari e la comunità scientifica locale
7.2.i RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
Scuole : prevedendo attività di coprogettazione e di tutoring nel corso dell’anno al di
là dei singoli progetti
Cittadini : tramite promozione della conoscenza dell’area protetta e delle attività di
citizen science con realizzazione di prodotti comunicativi ad hoc
Soggetti promotori turistici quali Visit Lake Iseo e Comuni di Iseo, Corte Franca e
Provaglio d’Iseo con i quali collaborare al fine di migliorare le forme di turismo
responsabile
Associazioni locali: grazie alle diverse forme di collaborazione
Volontari della Riserva: favorire la formazione di un primo gruppo al momento
ancora assente
Guide della Riserva e singoli cittadini: realizzazione di attività formative specifiche
relative agli aspetti peculiari della Riserva
8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena
realizzazione del programma (*)
Coerentemente con quanto indicato nella Scheda programma si vuole coinvolgere i giovani
in azioni concrete, da realizzare nel contesto delle aree protette naturali e regionali di
Lombardia, per contribuire al raggiungimento di un obiettivo strategico, indicati a livello
internazionale dall’Agenda 2030. Ai tempi della pandemia, da un lato occorre lo sforzo e la
motivazione dei giovani per immaginare nuove modalità di apprendimento anche a
distanza; dall’altro solo un’azione coordinata consente di ridurre quel “deficit di natura”
che, ora più che mai, amplifica il gap educativo tra fasce di popolazione
Le nuove domande educative per una Comunità di pratiche in ricerca
Le misure di sicurezza adottate per rispondere all’emergenza pandemica hanno creato
nuovi bisogni, molto urgenti e forti, per il mondo della didattica e dell’educazione. Inoltre,
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la quarantena ha creato grandi difficoltà anche per la possibilità di fare rete. Molti enti
parco, organizzazioni e associazioni hanno dovuto ripensare la loro attività in chiave
digitale. Come interagire a distanza tra persone? Nel mondo dell’educazione del
networking, una modalità classica è il webinar o la videoconferenza. Ma esistono altri
strumenti e piattaforme che permettono un utilizzo più creativo ed innovativo del digitale?
Si può fare community online in modo che sia veramente coinvolgente?
Come proporre un’educazione ambientale a distanza che non sia una semplice trasmissione
di conoscenze? L’interazione tramite i dispositivi rischia di tradursi forzatamente in
educazione trasmissiva, lezione frontale e unidirezionale. Se già può essere difficile in
presenza appassionare gli educandi, come è possibile farlo a distanza?
Anche per tentare di rispondere a questi interrogativi è stato attivato uno speciale corso di
Storytelling Game, per permettere di creare e di fruire di una piattaforma attraverso cui
apprendere in modalità online ma coinvolgente .
Che buone pratiche sono emerse in questi mesi, cosa ha funzionato e cosa no? Come
affrontare il nuovo rapporto con tecnologie e natura? Con la didattica a distanza, per gli
studenti, i dispositivi sono passati da essere strumento per uso maggiormente ricreativo a
strumento principale con cui rispondere alle proprie responsabilità. Se prima i bambini e
gli adolescenti potevano essere sgridati perché “troppo attaccati allo schermo”, adesso
vengono invece spinti a farne uso.
Lo stesso paradosso investe gli educatori, in particolare gli educatori ambientali.
Nell’educazione ambientale il rapporto con la natura e le attività outdoor sono
fondamentali. Come rispondere al paradosso che in questo momento sia necessario fare
educazione ambientale attraverso uno schermo, in casa? L’occasione può essere colta
anche per fare un’educazione all’uso delle nuove tecnologie? E come può essere
mantenuto il rapporto con la natura?
Quali accorgimenti possono essere usati per vivere al meglio questa esperienza? È
possibile raggiungere un buon risultato educativo attraverso una modalità mista in presenza
e online, anche se il gruppo è diviso? Il secondo obiettivo trasversale dunque è quello di un
rafforzamento di una Comunità di pratiche in ricerca, che proprio grazie all’arrivo di
numerosi giovani trova nuove energie e nuove sensibilità per affrontare problemi e
soluzioni prima non immaginabili. Le numerose attività e piani di azione che i giovani
porteranno avanti, descritte al punto 9), insieme a Operatori professionali e altri volontari
sono l’alimentazione culturale primaria per immaginare nuove vie e nuove strade nei
confronti non solo della scuola, ma dell'eco turismo e dei gruppi di adulti o di interesse.
Parallelamente. ciascuna sede di attuazione coinvolgerà i giovani in contesti lavorativi
finalizzati anche al raggiungimento di obiettivi più operativi, o comunque di portata più
locale.
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8.a PARCO NORD MILANO - AREA PARCHI
Obiettivo
-Realizzazione di programmi di educazione ambientale in contesti naturali, rivolti alla
scuole primarie e secondarie.
-Diffusione di buone pratiche per promuovere la sostenibilità ambientale e il Sistema dei
Parchi lombardi attraverso l’innovazione digitale (il sito, la newsletter e lo sviluppo diuna
piattaforma).
-Organizzazione di un corso regionale di educazione all’ambiente e alla sostenibilità.
-Realizzazione di centri estivi nella natura in una prospettiva di sollievo alle famiglie con
figli disabili.
- Organizzazione di eventi di Citizen Science a livello Regionale.
Indicatori
Aumento del numero di persone coinvolte negli eventi di Sistema (partecipanti al Bioblitz,
scuole coinvolte nei programmi educativi di Sistema Parchi). Aumento dei contatti social
di AREA Parchi (Facebook, Instagram, Twitter)
Ufficio Educazione Ambientale
Obiettivo
a) Valorizzare il Parco Nord come luogo di attività educative e informative nei
confronti di giovani, adulti e anziani. Valorizzazione in particolare di alcune strutture
appositamente create (percorso sensoriale, Area Didattica Natura, Casa del Parco).
b) Rendere più ricca l’offerta formativa per le scuole, in particolare integrando iprogrammi
didattici del parco con attività presso le scuole, grazie ad attività sviluppate all’interno del
reparto pediatrico dell’ospedale Bassini, con la realizzazione di momenti di lavoro con i
ragazzi DSA.
c) Collaborare attivamente ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro con gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado.
d) Essere di supporto alle principali attività previste per i fruitori del parco:
dall’organizzazione dei Bioblitz (primaverile e autunnale), alla conduzione delle attività
nell’ambito dell’Università della Terza Età di Cinisello Balsamo.
Indicatori (situazione a fine progetto)
Implementazione del numero di alunni coinvolti nelle proposte didattiche del Parco, dei
fruitori delle iniziative didattiche proposte dal Parco, proposta di progetti ad un pubblico
più ampio.
Ufficio Vigilanza
Obiettivo
● BIOBLITZ
Incrementare le conoscenze sulla biodiversità delle aree protette
Aumentare le conoscenze naturalistiche dei partecipanti
●PROGETTO SMERALDINO
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Continuare le attività di monitoraggio e di tutela delle pozze esistenti, attraverso
censimenti del successo riproduttivo e di soccorso alle pozze che rischiano di prosciugarsi,
nei casi di prolungata siccità primaverile.
● TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Sensibilizzare gli utenti tramite campagne di informazione volte a far conoscere la
dannosità di questi comportamenti. I volontari di Servizio Civile saranno incentivati a
proporre soluzioni innovative nel sistema di comunicazione con gli utenti del parco e a
svolgere azioni di sensibilizzazione sul problema.
● INCREMENTO CONOSCENZE NATURALISTICHE
Incrementare le conoscenze sull’avifauna del parco, svolgendo azioni di censimento
ripetuto nel tempo, per valutare l’andamento di popolazioni di specie ben diffuse, come la
Capinera, ma sensibili al disturbo antropico e ai mutamenti climatici.
●APISTRADA
Aumentare la conoscenza delle specie floro-faunistiche presenti al parco
Incrementare la conoscenza nelle persone coinvolte nel progetto.
Verificare l’efficacia del progetto Apistrada.
● AREA EX-MANGIAROTTI
Incrementare la conoscenza della flora presente nell’area
Aumentare la biodiversità
Sensibilizzare i fruitori nella conoscenza protezione delle specie nemorali
● TAVOLO AMBIENTE
Incrementare la collaborazione tra i diversi settori
Aumentare la condivisione di progetti e visioni di lavoro
Proporre nuovi progetti o nuove modalità di gestione di quelli in corso
Condividere modalità di gestione di problematiche inerenti la fruizione del parco
Indicatori (situazione a fine progetto)
● BIOBLITZ
Per il 2022 si prevede di coinvolgere 100 partecipanti ed arrivare a 500 osservazioni
effettuate
●PROGETTO SMERALDINO
Incrementare il numero di pozze esistenti, creando, nel 2022, almeno due pozze nuove.
● TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Incrementare le azioni di protezione della biodiversità del parco, implementando anche la
segnaletica, e proseguendo nel censimento degli animali esotici identificati nel Parco
● INCREMENTO CONOSCENZE NATURALISTICHE
Valutare in numero di specie target di avifauna censite in determinate zone
● APISTRADA
Valutare i dati raccolti grazie al censimento degli impollinatori e i riscontri con il progetto
LIFE4Pollinators
● AREA EX-MANGIAROTTI
Valutare il numero specie nemorali ed arboree censite
● TAVOLO AMBIENTE
Valutare l’efficacia dei progetti condivisi in sinergia tra Ufficio Vigilanza ed Ambiente
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Ufficio Orti Sociali
Obiettivo
- Gestire ed aggiornare la piattaforma informatica dedicata agli orti anche con
implementazione di dati georeferenziati.
- Partecipare alle attività correlate all’assegnazione degli orti, organizzare e realizzare una
documentazione che ne tragga le fasi salienti o più significative attraverso produzioni
documentali, grafiche o audiovideo.
- Collaborare alle attività di comunicazione mediante l’aggiornamento della sezione
dedicata agli orti sul sito del parco.
- Promuovere l’OrtiCultura quale dimensione colturale sostenibile attraverso la
realizzazione di momenti di festa, di iniziative a tema, di opportunità di crescita formativa.
- Diffondere la conoscenza dell’agroecologia per alimentare la sostenibilità delle
coltivazioni mediante l’attuazione di eventi e attività da svolgere con il coinvolgimento dei
conduttori d’orto del Parco.
- Realizzare iniziative per stimolare la riflessione al riguardo dei comportamenti del
coltivatore dell’orto. Il pensiero si prefigge di accrescere la sensibilità riguardo la necessità
di ridurre l’uso della plastica nelle coltivazioni degli ortaggi; ridurre il volume dei rifiuti;
incentivare la realizzare di un compost di buona qualità mediante l’accumulo in appositi
spazi del materiale vegetale non più edibile o derivato dalle coltivazione delle verdure.
- Realizzare eventi che a partire dall’orticoltura favoriscano la contaminazione tra
generazioni differenti diventando azioni di sviluppo di un rinnovato
senso di
responsabilità per” la cosa pubblica”
- Supportare le iniziative di citizen scienze adottate dal Parco per accrescere e promuovere
l’attenzione ed il rispetto della piccola fauna (insetti apoidei, lepidotteri, anfibi, sauri)
preziosa anche per la coltivazione delle verdure
- Collaborare con le associazioni e le cooperative per la realizzazione di attività di orticultura, affiancando gli operatori e il personale dell’Ente
Indicatori (situazione a fine progetto)
Aumento del numero di attività aggregative, di socialità e di cittadinanza attiva che
coinvolgano la realtà degli orti e gli utenti durante l’anno
8.c PARCO DELL’ADAMELLO
Obiettivo
8.c A- Estensione della copertura temporale e presidio dello sportello informativo
fisico a tutto l’orario di apertura dell’Ente: - presenza costante di un operatore presso la
sede del Parco in orario di ufficio.
8.c B- Estensione delle attività dello sportello virtuale: disponibilità dei volontari in
servizio civile a farsi carico dell’elaborazione di informazioni e nuovi contenuti di carattere
scientifico e divulgativo da utilizzare a beneficio dell’utenza esterna a supporto del
personale dell’Ente.
8.c C- Estensione del numero di ore complessivamente dedicate ai monitoraggi di
natura tecnico scientifica sul territorio e legati ai diversi progetti in atto. Erogazione di
1800 ore/anno di attività.
41

8.c D- Presenza dei volontari a supporto delle attività divulgative e di manutenzione
ordinaria da svolgere presso il CRAS e centro faunistico di Paspardo e l’osservatorio
naturalistico dell’Aviolo. Erogazione di 200 ore/anno di attività
Indicatori (situazione a fine progetto)
8.c A-B Accertamento presenza costante presso sportello informativo fisico e virtuale
8.c C Numero delle ore utilizzate in attività di monitoraggio e numero delle attività svolte
8.c D Accertamento della presenza dei volontari presso CRAS Paspardo e Osservatorio
faunistico Aviolo nel periodo estivo
8.d PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
Obiettivo
1. Il Parco, come Ente Pubblico, a maggior servizio dei cittadini e più accessibile/fruibile
2. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento
per tutti attraverso la stretta collaborazione degli Operatori con le nostre Cooperative
dell’Educazione Ambientale
3. Attività di informazione alla comunità sul programma d’intervento e sui relativi progetti
e su tutte le attività del parco
4. Una stretta collaborazione tra operatori di servizio civile e i volontari del parco per
meglio veicolare le informazioni ed unire le forze
5. Creare canali di comunicazione diretti con le realtà del territorio (es. associazioni)
6. Creare una gestione funzionale e snella delle prenotazioni alle attività proposte dal parco
7. Migliorare la comunicazione tra uffici e la circolazione delle informazioni. Operatori di
Servizio Civile come trait d'union
8. Valorizzazione del ruolo degli Operatori di Servizio Civile Universale in vista dei
progetti futuri e dei nuovi Volontari che potranno avvicinarsi ai Parchi
I volontari di servizio civile saranno inseriti in una rete nella quale i diversi uffici del Parco
delle Groane sono interconnessi per poter perseguire gli obiettivi e gli scopi. I volontari
riceveranno una formazione tale per cui saranno in grado di fornire al cittadino le
informazioni sui servizi erogati dall’Ente Parco promuovendo gli stessi. Dalla gestione
forestale, alla promozione della rete sentieristica, allo sviluppo territoriale che coinvolge
gli agriturismi, i B&B, le aziende agricole e agro-zootecniche e le imprese
alle attività di divulgazione scientifica ed educazione ambientale.
Indicatori (situazione a fine progetto)
1.
Nuovi servizi per i cittadini in termini di accessibilità
2.
Implementazione del servizio di educazione ambientale in termini qualitativi e
quantitativi
3.
Migliorare la comunicazione, anche attraverso la realizzazione di brevi video a
testimonianza delle attività svolte facendo conoscere tutti i progetti in atto.
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Cronoprogramma e calendarizzazione settimanale e mensile delle comunicazioni in uscita
(sia per i social che per il sito web istituzionale)
4.
Creazione di un sistema diretto di comunicazione e di un contenitore nel quale
inserire le informazioni in modo ordinato e sistemico
5.
Gestione di mailing list e organizzazione delle informazioni da far circolare
6.
Creazione di fac simili da utilizzare per le prenotazioni agli eventi, verifica dei dati
da richiedere e dei riscontri da dare agli utenti che effettuano la prenotazione ad un dato
evento
7.
Creazione di un canale comunicativo diretto nel quale contenere le azioni pratiche
che si andranno a svolgere, i nuovi progetti, l’utilizzo degli spazi e gli eventi sul territorio.
Creazione di un calendario suddiviso per categorie/azioni/attività con l’indicazione delle
aree del parco coinvolte nelle singole voci
8.e PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
Obiettivo
Le attività dell’Ente Parco Valle Lambro, grazie al supporto dei volontari del servizio
Civile, intendono raggiungere i seguenti obiettivi generici di miglioramento per l’Ente e
per i cittadini:
- accrescere la diffusione della cultura ambientale; accrescere un sentimento di
appartenenza al territorio;
- implementare le attività di educazione ambientale destinate alle scuole in qualità e
quantità;
- incrementare il numero di visitatori totali nel corso dell’anno, incrementare il numero di
partecipanti alle iniziative di educazione ambientale del Parco, col fine ultimo di
incoraggiare le azioni del pubblico per la partecipazione alla gestione e alla salvaguardia
del territorio ed aumentare lo stato di salute e il benessere dei cittadini;
- accrescere le collaborazioni attraverso progetti coordinati tra l’Ente Parco e le diverse
realtà istituzionali ed associative del territorio che si occupano della divulgazione di valori
ambientali e di organizzazione di attività per i cittadini;
- promuovere la trasmissione di corrette informazioni alla cittadinanza, relative alla
conoscenza del territorio, la conoscenza di argomenti scientifici e di gestione territoriale
connessi all’area protetta;
- migliorare le attività legate al servizio di vigilanza, con attività di controllo sul territorio e
gestione delle relative pratiche e delle segnalazioni, col fine ultimo di aumentare le azioni
concrete in termini di rispetto delle norme da parte della cittadinanza ed educare ad agire
secondo comportamenti virtuosi;
- migliorare la qualità delle attività legate ai servizi per la gestione del territorio (attività
boschiva; attività di monitoraggio di flora fauna; attività di miglioramento del contesto
idrogeologico; attività legate alla tutela della biodiversità, attività legate al contenimento
delle specie esotiche ed al miglioramento degli habitat), facilitando anche le relazioni che
coinvolgono il pubblico sulle relative istanze o il rapporto con i tecnici e gli altri Enti;
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- rendere più efficaci le azioni amministrative e gestionali anche con l’utilizzo delle
moderne tecnologie, tanto più importanti a seguito dell’emergenza sanitaria, attraverso la
gestione del servizio di segreteria, accoglienza front office, comunicazione col pubblico e
con gli altri Enti anche via web, rapporti con la stampa;
Inoltre, gli obiettivi con ricaduta positiva sui volontari del servizio civile sono:
- accrescere le conoscenze dei volontari sulle diverse tematiche ambientali;
- acquisire esperienza nelle modalità di lavoro degli Enti pubblici; imparare le corrette
modalità comunicative e professionali per interfacciarsi al pubblico, ai colleghi, ai
superiori; mettere in contatto i volontari con le realtà lavorative sul territorio.
Indicatori (situazione a fine progetto)
Educazione Ambientale - Progettazione e gestione attività didattica con le scuole:
incremento degli alunni contattati, riduzione dei tempi di risposta alle iscrizioni dei
docenti, innovazione interfaccia grafica del catalogo progetti; incremento numero
newsletter dedicate alle comunicazioni specifiche per attività delle scuole (4 / anno).
Educazione Ambientale - Realizzazione attività didattica con le scuole: incremento numero
guide con affiancamenti del volontario all’accompagnamento sul territorio in carico alle
GEV e a operatori esterni afferenti a cooperative e associazioni.
Educazione Ambientale - Gestione piattaforme web lavori delle scuole: costruzione e
gestione interfaccia web per caricamento file multimediali prodotti dalle scuole a seguito
dei progetti di educazione ambientale.
Educazione Ambientale - Gestione eventi di educazione ambientale: incremento di n. 2
operatori interni all’Ente dedicati all’attività di guida o aiuto guida, con affiancamenti del
volontario all’accompagnamento sul territorio; incremento degli utenti contattati, riduzione
dei tempi di risposta alle iscrizioni agli eventi.
Educazione Ambientale e Amministrazione - Gestione comunicazione: incremento
pubblicazioni sui social del Parco fino a 1/settimana o anche 1/giorno in corrispondenza
del lancio delle iniziative; incremento dei contenuti e della frequenza di invio Newsletter
fino a 4 Newsletter al mese; riattivazione Canale YouTube, con creazione di playlist
tematiche (playlist didattica; playlist eventi; playlist visita il territorio).
Educazione Ambientale e Gestione Tecnica ambientale - Realizzazione materiale
divulgativo e scientifico di supporto alle attività: creazione di 4 nuove brochure didattiche
“I Quaderni del Parco” su argomenti e tematiche non ancora trattati.
Vigilanza - Segnalazioni: un volontario a supporto dell’ufficio vigilanza, tre mattine a
settimana, per velocizzare e ottimizzare le attività di ricezione, gestione e riscontro alle
segnalazioni/richieste del cittadino e delle Guardie ecologiche.
Vigilanza - Controllo sul territorio: un volontario a supporto dell’ufficio vigilanza, tre
mattine a settimana, per incrementare le attività di controllo sul territorio, velocizzare la
gestione di tutta la parte sanzionatoria dell’Ufficio Vigilanza, con redazione e notifica
verbali, ricezione e valutazione ricorsi, emissione di Ingiunzioni di Pagamento e gestione
dei ricorsi in Tribunale, iscrizione a ruolo delle somme non pagate, con riduzione delle
tempistiche di disbrigo pratiche pendenti presso l’Ufficio.
Vigilanza - Gestione Guardie Ecologiche: un volontario a supporto dell’ufficio, tre giorni a
settimana, per una migliore e puntuale gestione e processazione della parte
burocratico/amministrativa dell’ufficio.
Vigilanza e Educazione Ambientale - Progetti di cittadinanza attiva ed etica ambientale: un
volontario che collabori all’organizzazione delle 15 uscite e ai progetti realizzati al fine di
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una miglior cura del dettaglio e dell’organizzazione delle singole iniziative e una migliore
e più capillare divulgazione dei relativi progetti
Gestione Tecnica ambientale - Taglio boschi: presenza di un volontario per ampliare
l’apertura dell’Ufficio Taglio Boschi almeno due ore al giorno per 2 giorni / settimana,
oltre a supportare il collaboratore agronomo part-time nelle uscite sul territorio per le
attività di contrassegnatura piante, con riduzione dei tempi di inserimento pratiche SiTaB e
della gestione dei relativi fascicoli.
Gestione Tecnica ambientale - Monitoraggi ambientali un volontario in aggiunta come
operatore di supporto per più efficace acquisizione dati e loro rielaborazione nei
monitoraggi a tema, fauna, vegetazione, qualità delle acque e gestione idraulica dei corsi
d’acqua.
Generale Ente - Pratiche amministrative: incremento di 5 ore uomo / settimana come
supporto dedicato alle pratiche amministrative legate alle attività precedentemente descritte
(ad es. protocollo, archivio, trasmissive).
Vigilanza e Educazione Ambientale - Allestimento e presenza allo stand: presenza
giornaliera dei volontari con almeno 1 volontario / giorno per 8 h di servizio in
concomitanza di fiere e manifestazioni.
Generale Ente - Front office e centralino: presenza giornaliera dei volontari con almeno 1
volontario / giorno per 4 h di servizio, sui 5 giorni alla settimana di apertura degli uffici,
così da portare a 7 il numero di personale addetto ai servizi front office e centralino.
8.f PARCO DEL LURA
Obiettivo
Il progetto prevede un processo di valorizzazione e coinvolgimento delle risorse della
comunità locale con l’obiettivo di agire nella direzione della tutela ambientale, per
salvaguardare il paesaggio, la biodiversità, la diversificazione delle colture e la diffusione
di una cultura di qualità, per una maggiore coesione sociale e per la valorizzazione delle
competenze e delle risorse produttive del territorio. I volontari saranno coinvolti
nell’ambito delle azioni previste dal progetto strategico di sottobacino e potranno seguire
gli interventi previsti tra cui opere per la riduzione del rischio idraulico e le piene, la
riqualificazione fluviale, fitodepurazione, rete di fruizione, miglioramenti forestali, nuovi
boschi e parchi territoriali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’ambiente
acquatico e peri-fluviale e di migliorare la qualità e la quantità dei boschi del Parco.
Indicatori (situazione a fine progetto)
Nello specifico gli obiettivi saranno:
Rilanciare la sostenibilità a lungo termine del settore primario locale, incoraggiare i
giovani all’occupazione rurale, incentivando l’occupazione, verso uno spirito di impresa
fondato sulla coesione sociale e l’innovazione. I volontari seguiranno l’avvio di attività su
scala locale attraverso il coinvolgimento di aziende agricole, accompagnando sul campo
giovani agricoltori e partecipando a visite didattiche e ad attività di sensibilizzazione e
comunicazione. Il progetto prevede anche collaborazioni con circuiti di
commercializzazione e innesco di un mercato locale e si inserisce inoltre nel progetto del
network degli Orti didattici e pubblici. Obbiettivo sarà proprio la valorizzazione delle
attività agricole locali, attraverso la sperimentazione di produzioni di varietà locali:
maiscoltura da farnia, cerealicoltura per pianificazione, patate e tuberi, orticole e frutta.
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Sviluppo di azioni finalizzate a migliorare la qualità dell’ambiente acquatico, perifluviale e del suolo, mitigare il rischio idraulico e ridurre la vulnerabilità del territorio,
predisporre il territorio ad affrontare situazioni di emergenza. I volontari potranno seguire
attività finalizzate al censimento di aree produttive di fregio al corso d’acqua, sia attive che
dismesse, per poi sviluppare linee guida per orientare la riqualificazione territoriale con
obbiettivi di sostenibilità.
Potenziamento del ruolo rivestito dalla comunicazione ambientale, in favore di
progetti di coinvolgimento e coesione sociale, disseminazione di buone pratiche e
potenziamento del ruolo rivestito dall’innovazione. I volontari potranno inoltre diventare
essi stessi “guardiani del fiume” supportando l’Ente in attività di monitoraggio di dati
ambientali, educazione e sensibilizzazione ambientale nelle scuole e/o in occasione di
eventi e iniziative e realizzazione di visite guidate.
8.g PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
Obiettivo
Attivare percorsi di animazione ambientale e promozione della fruizione sostenibile
sensibilizzare residenti, operatori economici e visitatori nei confronti dei valori
ambientali e del loro significato
promuovere le attività di educazione ambientale nelle scuole del Monte di Brianza
per la sensibilizzazione circa la nuova area protetta
-

Accompagnare in visite guidate centri estivi e oratori

-

ampliare l’offerta educativa per le settimane verdi estive

-

valorizzare il maggior utilizzo del centro visite di Cascina Butto

organizzare la gestione della fruizione nelle aree del Parco soggette a maggior
pressione
-

organizzare iniziative differenziate per la diversificazione delle forme di fruizione

implementare l’attività di comunicazione relativa al tema delle memorie del
territorio, quindi dei manufatti e delle opere rurali minori, con particolare attenzione al
territorio del Monte di Brianza per valorizzare il paesaggio terrazzato in qualità di bene
immateriale da preservare
Indicatori (situazione a fine progetto)
I risultati attesi al termine del progetto vanno nella direzione dell’implementazione di tutte
le azioni rivolte ai visitatori, in particolare si punterà sui seguenti indicatori:
- potenziamento della diffusione dei messaggi educativi: messa in campo di maggiori
risorse umane durante iniziative, eventi, visite guidate e manifestazioni già in essere
- programmazione di ulteriori momenti educativi laddove al momento sono carenti o del
tutto assenti: aumento del numero di iniziative, eventi, visite guidate e manifestazioni
- monitoraggio sistematico delle presenze: verifica della stima presenze annue (15.000
persone/anno), messa a punto di un sistema di monitoraggio organizzato ed efficace,
ripetibile anche in futuro
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- innovazione e potenziamento nelle strategie di comunicazione: miglioramento
nell’utilizzo dei canali web e social in forze all’Ente
8.h PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
Obiettivo
L’obiettivo principale del progetto è quello di migliorare la qualità dei servizi forniti alle
scuole ed ai visitatori del Parco.
Indicatori (situazione a fine progetto)
•
l’assolvimento di tutte le richieste di trasporto con Joelette da parte delle scolaresche
coinvolte nelle attività di educazione ambientale (si stimano 10 occasioni) - 50 ore;
•
l’assistenza agli operatori dell’educazione ambientale in almeno il 10% dei servizi
erogati dal Parco – 150 ore;
•
l’assistenza, anche alle fasi di programmazione, comunicazione e preparazione, a 6
eventi bioblitz, 3 Youth at the top, Sondrio Festival, workshop regionale di educazione
ambientale – 200 ore;
•
la mappatura GPS/GIS di almeno 80 km di sentieri con verifica di idoneità al transito
con Joelette;
•
la partecipazione ad almeno un censimento faunistico e ad almeno 5 escursioni
tematiche
•
consolidare su sei giorni settimanali l’apertura dell’ecomuseo della Valle del Bitto di
Albaredo, avviandone l’apertura anche in almeno 12 fine settimana nel periodo tra ottobre
e maggio;
•
incrementare di almeno 10 fine settimana (sabato e domenica) l’apertura del centro
visitatori di Tartano;
•
collaborazione con gli uffici del parco per la redazione del progetto di recupero della
segheria in Val Lunga di Tartano;
•
migliorare il servizio all’utenza dell’ecomuseo della Val Gerola, collaborando con
una unità di personale ad almeno 5 eventi;

8.i RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
Obiettivo
- Migliorare la tutela degli habitat e delle specie collaborando ai progetti di conservazione
della natura
- Migliorare e incrementare l'attività di comunicazione, in particolare tramite i propri
social network con lo scopo di meglio veicolare informazioni relative alla conoscenza delle
regole di fruizione, alle buone pratiche e far conoscere i progetti realizzati dall'ente
Realizzazione di progetti specifici in ambito scolastico a partire dalla coprogettazione con
gli istituti scolastici (Indicatore numero di studenti e istituti scolastici coinvolti)
- Realizzare a livello locale l'annuale bioblitz delle aree protette Lombarde
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Costruire una rete di soggetti territoriali in grado di proporre progetti coordinati
(Numero di convenzioni e accordi con soggetti pubblici e privati)
Aumentare la consapevolezza e il numero di visitatori totali nel corso dell’anno
(eccetto che nelle giornate festive primaverili nelle quali la fruizione è già troppo alta) e di
quelli che scaricano l’app prima di visitare la riserva
-

Mantenere in efficienza le strutture e i percorsi presenti all’interno della Riserva

Realizzare attività specifiche di formazione per Guide della Riserva, Volontari e
Insegnanti. (indicatore numero di giornate o corsi)
- Collaborare con il personale addetto alla vigilanza attualmente composto da volontari di
associazioni ambientaliste dotate di decreto prefettizio a guardie particolari giurate
Indicatori (situazione a fine progetto)
Relazioni annuali redatte di membri del Comitato tecnico scientifico relativi alle
componenti idrobiologiche, botaniche ed ornitologiche
Totale quota raccolta tramite i ticket di ingresso nell'anno 2022 (solo ingresso e giornate di
pesca)
Numero di classi/gruppi partecipanti alle attività di educazione ambientale
Numero di "mi piace" presenti sui social network dell'ente (attualmente 2020: oltre 12000
su Facebook e 380 su Instagram
9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse
impiegate nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste (*)
9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)

Il complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi viene suddiviso in
piani d’azione, strettamente coerenti con gli obiettivi generali e specifici individuati. Viene
poi indicato il ruolo e le attività previste per i volontari nell’ambito del progetto, con
l’indicazione delle risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette
attività. Per finire, al termine di ciascun paragrafo, vengono indicate le risorse tecniche e
strumentali per l’attuazione delle diverse attività
In fondo al paragrafo viene inserito l’apposito diagramma di Gannt, suddiviso per mese e
settimana (calcolando per comodità 4 settimane di lavoro per volontario per ogni mese)
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dove singolo volontario di servizio civile richiesto viene associato ad un singolo Piano
d’Azione, che contraddistinguerà il suo lavoro nell’arco temporale.
Per ogni sede di progetto vengono descritte il complesso di attività previste per il
raggiungimento degli obiettivi indicati alla voce 8, tenendo presente il contesto
rappresentato alla voce 7
a. PARCO NORD MILANO - AREA PARCHI
9.1.a Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
9.1.a 1- Realizzazione di programmi di educazione ambientale in contesti naturali,
rivolti alle scuole primarie e secondarie.
Azione Educativa di Sistema che coinvolge tutti i parchi lombardi aderenti in
collaborazione con Cooperative, Associazioni e operatori di servizi turistici sul territorio
(vedi lettere di partenariato e adesione).
- INCONTRI CON I REFERENTI EA:
Incontri di coordinamento tra tutti gli enti aderenti a Sistema Parchi presso la Sede della
Regione. Date e ordini del giorno completi da definire.
- CONCORSO PER LE SCUOLE:
promozione del concorso che prevede la produzione di un elaborato video originale
utilizzando la tecnica dello storytelling, con il coinvolgimento delle aree protette nel
supporto diretto delle scuole. Realizzazione di una cartolina dedicata, invio attraverso i
social network, coinvolgimento diretto dei parchi e contatto diretto con gli insegnanti
attraverso mailing list (gennaio-marzo)
Raccolta progetti partecipanti e organizzazione commissione giudicatrice in collaborazione
con USR, FLA, ARPA, ERSAF.
Organizzazione della premiazione dei progetti vincitori del Concorso, presso l’Auditorium
Testori di Palazzo Lombardia.
- Partecipazione a Fa’ la cosa giusta con lo stand dedicato a Sistema Parchi - Regione
Lombardia e organizzazione di attività di laboratori per bambini e ragazzi con tema
“Bioblitz”. Promozione, gestione, controllo del progetto di sistema “Blioblitz” e della
brochure. Supervisione e controllo dei video e documentazione fotografica di tutti i parchi
aderenti al “Bioblitz”. Presentazione laboratori tematici proposti alle scuole in visita e ai
visitatori.
- Partecipazione agli incontri della rete italiana WEEC, collaborazione alla rivista .eco,
partecipazione al Comitato scientifico e direttivo dell’Ass. WEEC. Partecipazione alle
attività preparatorie la Summer School della rete WEEC italiana
- PROGRAMMA DIDATTICO SISTEMA PARCHI:
Aggiornamento dati e monitoraggio delle uscite realizzate presso i parchi regionali
Sviluppo della piattaforma interattiva e-learning dove i docenti di ogni scuola iscritta
possano approfondire le tematiche legate al progetto di Educazione Ambientale di sistema.
Ricerca e selezione di 200 materiali, divisi per categoria, di approfondimento per gli
insegnanti e revisione dei testi dell’Open Mind e controllo
dei contenuti di tutte le sezione della piattaforma.
Raccolta delle proposte didattiche dalle aree protette lombarde e inserimento nel catalogo
on-line.
Pubblicazione catalogo e nuovo regolamento Concorso.
Giornata di presentazione presso Regione Lombardia dei nuovi programmi e premiazione
della classi partecipanti al concorso.
- Promozione culturale (aprile, maggio, giugno, settembre).
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- Realizzazione di animazione del libro per bambini e di consultazione riviste
dell’emeroteca per gli adulti presso il Parco Nord Milano durante le domeniche di aprile,
maggio e giugno e durante il Festival Biodiversità.
- Partecipazione e organizzazione degli eventi formativi con la collaborazione di Weec
Italia.
- Workshop dell’educazione ambientale delle aree protette lombarde.
Organizzazione del workshop dei parchi rivolto agli operatori delle aree protette
9.1.a 2- Diffusione di buone pratiche per promuovere la sostenibilità ambientale e il
Sistema dei Parchi lombardi attraverso l’innovazione digitale (il sito, la newsletter e
lo sviluppo di una piattaforma).
Azione Educativa di Sistema tra tutti i parchi lombardi aderenti con il coordinamento di
AREA Parchi (Sito www.areaparchi.it, newsletter elettronica e servizi on-line)
- Consolidamento redazione newsletter allargata a diversi parchi lombardi e coordinamento
per garantire l’invio quindicinale. Incremento contatti stimato di almeno 300 indirizzi ed
Invio ipotizzato a 11.600 contatti.
- Raccolta articoli sull’educazione ambientale nei parchi nella sezione “Dicono di noi” sul
sito e invio mensile alle aree protette interessate di speciali e-book con la raccolta stampa
di tutta la rassegna stampa del mese (da febbraio).
- Facebook: consolidamento pagina di Areaparchi su cui vengono condivisi gli
aggiornamenti delle aree protette con ipotesi di incremento dei contatti (da 1500 persone
odierne)
-Instagram: 838 followers, implementazione. Aggiornamenti settimanali e rubriche
dedicate alle aree protette
9.1.a 3 - Organizzazione di un corso regionale di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità.
Azione Educativa di Sistema tra tutti i parchi lombardi aderenti con il coordinamento di
AREA Parchi in collaborazione con Cooperativa Alboran
Corso per Educatori ambientali organizzati da Alboran, Cooperativa Sociale
- Supporto operativo nell’organizzazione di tirocini presso le aree protette Lombarde.
-Erogazione contributo e report conclusivo con elenco educatori da divulgare a tutte le aree
protette (marzo-aprile).
9.1.a 4 - Realizzazione di centri estivi nella natura in una prospettiva di sollievo alle
famiglie con figli disabili.
Azione di Coesione svolta al Parco Nord Milano, in collaborazione con Cooperativa
Sociale Koinè.
Il Centro Estivo presso l’Aula Verde del Parco, gestita da Koinè Cooperativa Sociale, si
configura come un servizio per le famiglie una volta conclusa la scuola, a carattere
ambientale e come opportunità per i bambini rimasti a casa di vivere occasioni di gioco,
socializzazione e benessere nello scenario del Parco Nord.
L’attività, rivolta ai bambini delle elementari, si svolge da giugno a settembre con una
pausa ad agosto, con turni di una settimana per un totale di 10 settimane.L’inserimento di
bambini e ragazzi disabili in questo contesto ludico e educativo è possibile solo con la
presenza di un volontario in servizio civile, che permetterà il rapporto 1:1.
9.1.a 5- Organizzazione di eventi di Citizen Science a livello Regionale.
Azione Educativa di Sistema che coinvolge tutte le aree protette lombardi aderenti al
progetto con il coordinamento di AREA Parchi:
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Bioblitz Lombardia : esploratori della Biodiversità per un giorno! Realizzazione della
sesta edizione di un Bioblitz a carattere Regionale in rete con le aree protette di Lombardia.
Si ipotizza di coinvolgere 50 aree protette. Per
l’edizione del 2018 sono stati coinvolti di 114 esperti naturalisti, 73 tra volontari e GEV e
2655 partecipanti. Le osservazioni registrate all’interno dell’applicazione iNaturalist sono
state 3124.
Bioblitz LombardiaDaCasaMia: organizzazione dello speciale Bioblitz virtuale, una
settimana durante la quale caricare oserservazioni all’interno della piattaforma INaturalist
9.1.a 6- Le attività per studenti e per docenti presso l’Archivio regionale di
educazione ambientale
- Progettare in rete eventi culturali
- Nell’ambito di iniziative di rilievo regionale (es. Festival della Biodiversità, Giornata del
Parchi, Giornata della Custodia, Settimana della Cultura, ecc..) ideare attività correlate nei
vari territori
- Organizzare occasioni formative e rassegne congiunte o itineranti o su piattaforma
digitale
destinata alle famiglie, agli operatori o agli insegnanti
9.2.a Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
9.2.a 1- Realizzazione di programmi di educazione ambientale in contesti naturali,
rivolti alle scuole primarie e secondarie: Periodo scolastico Settembre - Giugno
9.1.a 2- Diffusione di buone pratiche per promuovere la sostenibilità ambientale e il
Sistema dei Parchi lombardi attraverso l’innovazione digitale (il sito, la newsletter e lo
sviluppo di una piattaforma): Attività che coinvolge tutto l’anno, da Gennaio a Dicembre
9.1.a 3 - Organizzazione di un corso regionale di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità.
9.1.a 4 - Realizzazione di centri estivi nella natura in una prospettiva di sollievo alle
famiglie con figli disabili: da Giugno a Settembre
9.1.a 5- Organizzazione di eventi di Citizen Science a livello Regionale: MaggioGiugno e Settembre
9.1.a 6- Le attività per studenti e per docenti presso l’Archivio regionale di
educazione ambientale
9.3.a Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
9.1.a 1- Realizzazione di programmi di educazione ambientale in contesti naturali,
rivolti alle scuole primarie e secondarie.
-Progetti e supporti le iniziative, regionali e svolte al Parco Nord
-Partecipi e supporti nell’organizzazione del Workshop di Educazione Ambientale
- Coordini e segua la promozione delle iniziative
9.3.a 2 - Diffusione di buone pratiche per promuovere la sostenibilità ambientale e il
Sistema dei Parchi lombardi attraverso l’innovazione digitale (il sito, la newsletter e
lo sviluppo di una piattaforma).
- Progetti e verifichi in itinere insieme ai responsabili del progetto e agli insegnanti
dell’istituto le attività didattiche per gli studenti del triennio finale della scuola.
- Coordini e segua la partecipazione degli studenti alle attività didattiche
- Organizzi e coordini l’inserimento dei dati relativi alle attività svolte sul sito internet.
9.3.a 3 -Organizzazione di un corso regionale di educazione all’ambiente e alla
sostenibilità.
- Progetti insieme ai responsabili del progetto il programma del corso
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- Coordini e segua la promozione e l’organizzazione del corso
- Partecipi alle fasi operative del corso e raccolga i materiali prodotti
9.3.a 4 -Realizzazione di centri estivi nella natura in una prospettiva di sollievo alle
famiglie con figli disabili.
- Si inserisca a tutti gli effetti nell’équipe di lavoro della cooperativa che gestisce il centro
estivo e ne
condivida le linee metodologiche.
- Accompagni il ragazzo disabile inserito all’interno della programmazione settimanale
nella scoperta del
gruppo di pari e delle attività proposte.
- Segua la programmazione operativa, la promozione del servizio, la presentazione ai
genitori delle attività,
la segreteria delle prenotazioni e delle iscrizioni, l’allestimento degli spazi, l’accoglienza
dei bambini, la realizzazione delle attività, il monitoraggio interno dell’andamento della
settimana, il rapporto con le famiglie, la soddisfazione degli utenti.
9.3.a 5 -Organizzazione di eventi di Citizen Science a livello Regionale:
- Progetti e conduca, insieme ai referenti delle aree protette lombarde e ad AREA Parchi, il
Bioblitz lombardo.
- Progetti e conduca, insieme ai referenti delle aree protette lombarde e ad AREA Parchi, il
Bioblitz LombardiaDaCasaMia.
- Progetti e conduca, insieme agli operatori dei singoli parchi, i Bioblitz locali oltre ai vari
progetti territoriali
- Progetti insieme agli insegnanti e ai responsabili dei servizi educativi dei parchi lombardi
e conduca attività didattiche di monitoraggio ambientale partecipato insieme alle scuole di
vario ordine e grado. In particolare con gli studenti in alternanza scuola-lavoro.
- Coordini l’inserimento dei dati ambientali all’interno della piattaforma web iNaturalist.
9.1.a 6- Le attività per studenti e per docenti presso l’Archivio regionale di
educazione ambientale
● Progetti e verifichi in itinere insieme ai responsabili del progetto e agli
insegnanti dell’istituto le attività didattiche per gli studenti del triennio finale della scuola.
● Coordini e segua la partecipazione degli studenti alle attività didattiche
● Organizzi e coordini l’inserimento dei dati relativi alle attività svolte sul sito internet.
9.4.a Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
1 Responsabile di Servizio,
1 Responsabile Educazione Ambientale,
educatori esterni,
giovani in Servizio Civile,
1 web administrator
Coordinatore di Servizio per centro estivo
9.5.a Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
- Postazioni Computer: saranno messi a disposizione dei volontari alcuni computer
esistenti, per consentire il sereno svolgimento del progetto, aggiornandoli al fine di
garantire la sicurezza informatica delle postazioni messe a disposizione.
- macchina fotografica
- materiali di cancelleria
- Pubblicazioni flora e fauna dei parchi lombardi
-Postazioni Computer: saranno messi a disposizione dei volontari alcuni computer
esistenti, per consentire il sereno svolgimento del progetto, aggiornandoli al fine di
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garantire la sicurezza informatica delle postazioni messe a disposizione.
Verranno adeguate le Rete LAN interne ai parchi, con differenti gradi di accesso. In
particolare le recenti
disposizioni sulla sicurezza informatica hanno imposto l’acquisto di un software gestionale
integrato con il protocollo informatico e i flussi documentali che richiederà il necessario
adeguamento e formazione per i giovani in servizio civile.
Utilizzo di interfaccia specifici (es: parks.it o joomla)
Photoshop e Gimp
Utilizzo del pacchetto Office (Word, Excell e Power Point)
Software di editing video (es: windows movie maker)
Proiettore
LIM
Materiale di cancelleria
Materiale di approfondimento
Pubblicazioni sulla geologia, flora e fauna dei parchi lombardi
Materiali naturali per la realizzazione di giochi autogestiti
Materiali di riciclo e riuso
Libri di racconti per bambini
Carte da gioco
Palla
Teli e corde
Mezzi di servizio: i ragazzi in servizio civile potranno utilizzare i mezzi strumentali degli
enti, come
automezzi, motorini, biciclette, alle stesse modalità previste per i dipendenti. Non si
prevede tuttavia un ampliamento specifico del parco macchine.
Dispositivi di rilevazione delle presenze: ogni volontario verrà integrato nelle normali
procedure di gestione del personale e là dove presente gli verrà fornito un badge elettronico
di controllo delle presenze.
Dispositivi di sicurezza: ogni volontario lavorerà in affiancamento ad altro personale
volontario o dipendente, in particolare quando dovrà recarsi in esterno nel parco. In queste
circostanze il volontario verrà dotato di ricetrasmittente o telefono, o comunque, laddove
non possibile, dovrà essere sempre reperibile via
telefono personale, per ovvie ragioni legate alla sicurezza (in questo caso il Parco potrà
accreditare il costo forfettario delle giornate per la copertura telefonica).
Tali risorse tecniche e strumentali che verranno assegnate a tutti i volontari vengono
integrate dall’impiego di ulteriori strumenti specifici dalle azioni previste.
b PARCO NORD MILANO
9.1.b Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
9.1.b 1 - Ufficio Educazione Ambientale
9.1.b 1.1. Scuola a cielo aperto e l’Albero Costituente
I volontari incontreranno al parco alunni e studenti e affronteranno con loro la tematica
della cura e salvaguardia della Terra, del Parco Nord, anche attraverso l’ideazione di un
possibile Albero Costituente dalle cui radici crescono e si ramificano i Diritti della Terra e
attorno al quale vivono e dipendono ulteriori elementi di approfondimento tematico: una
“Costituzione della Terra” e di una “Costituzione del Parco” come strumenti di garanzia
per la loro salvaguardia. In particolare seguendo il lavoro degli studenti presso la loro
scuola
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9.1.b 1.2 Il Parco e la Terra sono un unico organismo vivente - Programma per i
bambini/ragazzi degenti presso il reparto pediatrico dell’Ospedale Bassini di Cinisello
Balsamo
Durante l’incontro settimanale presso l’ospedale Bassini i volontari si faranno portatori
dell’idea del Parco (e più in generale dell’elemento Terra) come un unico organismo
vivente che attraversa naturalmente dei momenti, degli stati, di salute e di malattia. E di
come noi umani possiamo e dobbiamo porci di fronte a queste ricchezze e fragilità.
9.1.b 1.3 Il Bioblitz dell’Organismo Parco
Evento particolare di Citizen Science da proporsi a livello regionale lombardo.
I volontari avranno il compito di organizzare con le scuole e in genere gli utenti del parco
una giornata di conoscenza, raccolta e monitoraggio degli elementi naturali che fanno parte
dell’organismo Parco Nord. (coinvolgimento dei ragazzi/e di Alessandra e di Marco)
9.1.b 1.4 La Costituzione della Terra deve partire dalle persone giovani–
accompagnamento delle esperienze di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) al parco.
Nell’ambito delle molteplici attività che i ragazzi in ASL svolgeranno al parco i volontari
avranno il compito di affiancare e guidare gli studenti, anche attraverso la funzione di
“fratello/sorella maggiore”. In particolare durante le attività di didattica, con il
monitoraggio degli elementi naturali del parco con l’applicazione iNaturalist, con
l’affiancamento dei ragazzi DSA degli istituti di scuole secondaria di secondo grado
coinvolti nel progetto, con le attività durante i momenti di festa al parco.
9.1.b 2 -Ufficio Vigilanza
9.1.b 2.1. Il monitoraggio degli anfibi
Azioni ed attività di monitoraggio e censimento volte alla salvaguardia degli anfibi
9.1.b 2.2. Il monitoraggio dell’Apistrada
Monitoraggio dell’apistrada di Parco Nord Milano, una lunga striscia di terra ricca di
varietà erbacee differenti, realizzata per favorire la presenza di farfalle, api e altri artropodi
di pregio naturalistico
- Monitoraggio per aumentare la conoscenza delle specie floro-faunistiche presenti al parco
- Incrementare la conoscenza nelle persone coinvolte nel progetto.
- Verificare l’efficacia del progetto Apistrada.
9.1.b 2.3. Il monitoraggio dell’Area Ex-Mangiarotti
Monitoraggio dell’area data in gestione al Parco.
- Incrementare la conoscenza della flora presente nell’area
- Aumentare la biodiversità
- Sensibilizzare i fruitori nella conoscenza protezione delle specie nemorali
9.1.b 2.4. Il monitoraggio della biodiversità e del territorio
- Incrementare le conoscenze sull’avifauna del parco, svolgendo azioni di censimento
ripetuto nel tempo, per valutare l’andamento di popolazioni di specie ben diffuse, come la
Capinera, ma sensibili al disturbo antropico e ai mutamenti climatici.
- Sensibilizzare gli utenti tramite campagne di informazione volte a far conoscere la
dannosità di questi comportamenti.
9.1.b 2.5. Il Tavolo Ambiente
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Attività in sinergia con l’Ufficio Ambiente di monitoraggio e catalogazione della flora e
della fauna del parco nell'ambito della gestione del suo patrimonio vegetale e animale.
Questa azione trova il suo naturale completamento nel rilascio di autorizzazioni all’utilizzo
ed al godimento dell’area verde
9.1.b 3 - Ufficio Orti Sociali
9.1.b 3.1 Condividi la conoscenza per alimentare la sostenibilità
attuazione di eventi e attività con il coinvolgimento dei conduttori d’orto del Parco. I
volontari del servizio civile riscoprono abilità e modalità del vivere in relazione alle
tematiche ortive nella finalità di utilizzarle, migliorarle e diffonderle ( semine, trapianti,
tecniche di riproduzione agamica, piante fitoalimurgiche, piante indicatori della qualità del
suolo).
9.1.b 3.2Promuovi l’OrtiCultura una dimensione colturale sostenibile
realizzazione della Giornata della Custodia e della Festa degli orti con eventi, spettacoli,
visite guidate, iniziative a tema in collaborazione con il Servizio di Vigilanza Ecologica del
Parco e con i conduttori degli appezzamenti ortivi. Ideazione di un concorso finalizzato
alla promozione dei nuclei ortivi quali luoghi di aggregazione, ambiti di partecipazione
attiva, elementi di presidio del territorio.
9.1.b 3.3 Il paradigma della sostenibilità: relazione tra sistema ecologico e sistema
antropico
Realizzazione di eventi (corsi, animazioni, scambio di semi e piantine, letture e dibattiti)
che a partire da l'orticoltura favoriscano la contaminazione tra generazioni differenti
diventando motore di sviluppo di un rinnovato senso di responsabilità per” la cosa
pubblica”.
9.1.b 3.4 Hortus conclusus: alle radici di un pensiero indipendente ma sistemico.
un intervento presso l’area in concessione al Parco di Fondazione Cà Granda per
modificarne l’assetto esIstente senza tuttavia ridurre il prezioso valore di un umile
laboratorio fatto di terra, di fatica e storie di chi lo coltiva e di chi l’ha coltivato.
Realizzazione di un percorso tematico di collegamento tra le realtà ortive presenti nel
Parco di tipo turistico –ambientale.
9.1.b 3.5 Un’opportunità per apprendere: osserva, riconosci, annusa e… pratica!
Co-gestione di un orto di 50 mq. Realizzazione di attività “all’orto didattico” rivolte ad un
gruppo classe della scuola primaria e della scuola secondaria. Affondi emozionali nel
mondo che ruota attorno all’orto di tipo scientifico artistico e umanistico per
un’educazione all’aria aperta.
9.1.b 3.6 Rendi sicura e trasparente la fruizione del Bene Pubblico
Gestione ed aggiornamento della piattaforma informatica dedicata agli orti anche con
implementazione di dati georeferenziati. Ricerca e sistemazione di materiali e
testimonianze con cui realizzare prodotti di approfondimento. Aggiornamento e
implementazione della sezione dedicata agli orti sul sito del parco.
9.2.b Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
9.2.b 1 - Ufficio Educazione Ambientale
9.1.b 1.1. Scuola a cielo aperto e l’Albero Costituente
Da settembre a giugno
9.1.b 1.2 Il Parco e la Terra sono un unico organismo vivente - Programma per i
bambini/ragazzi degenti presso il reparto pediatrico dell’Ospedale Bassini di Cinisello
Balsamo
Da settembre a giugno una volta a settimana
55

9.1.b 1.3 Il Bioblitz dell’Organismo Parco
Aprile-Maggio e Settembre
9.1.b 1.4 La Costituzione della Terra deve partire dalle persone giovani–
accompagnamento delle esperienze di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) al parco.
Da ottobre a maggio, all’interno dell’anno scolastico
9.2.b 2 - Ufficio Vigilanza
9.2.b 2.1. Il monitoraggio degli anfibi
Da marzo a maggio
9.2.b 2.2. Il monitoraggio dell’Apistrada
Da marzo a settembre
9.2.b 2.3. Il monitoraggio dell’Area Ex-Mangiarotti
Da febbraio ad ottobre
9.2.b 2.4. Il monitoraggio del territorio
Tutto l’anno
9.2.b 2.5. Il Tavolo Ambiente
Un incontro di coordinamento al mese
9.2.b 3 - Ufficio Orti Sociali
9.2.b 3.1 Condividi la conoscenza per alimentare la sostenibilità
da marzo a giugno
9.2.b 3.2 Promuovi l’OrtiCultura una dimensione colturale sostenibile
aprile e maggio
9.2.b 3.3 Il paradigma della sostenibilità: relazione tra sistema ecologico e sistema
antropico
tutto l’anno
9.2.b 3.4 Hortus conclusus
tutto l’anno
9.2.b 3.5 Un’opportunità per apprendere
da ottobre a giugno
9.2.b 3.6 Rendi sicura e trasparente la fruizione del Bene Pubblico
tutto l’anno
9.3.b Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
9.3.b 1 - Ufficio Educazione Ambientale
I volontari saranno parte attiva in tutte le azioni progettuali previste. In alcuni casi (il
lavoro presso le scuole e presso l’ospedale Bassini) i ragazzi in SC dovranno anche
progettare l’intervento supervisionati dall’OLP di riferimento.
9.3.b 2 - Ufficio Vigilanza
9.3.b 2.1. Il monitoraggio degli anfibi
- Effettui interventi di manutenzione periodica delle pozze per anfibi presenti nell’area
parco, al fine di garantirne la “massima efficienza ecologica”
-Partecipi alla realizzazione di nuove pozze nell’area Balossa e collabori all’avvio di
collaborazione con gli agricoli e con gli ortisti del Lions
-Verificare e garantire costantemente la presenza di acqua nelle pozze per anfibi nei
periodi riproduttivi . Per la pozza localizzata nell’area del centro scolastico coinvolgendo i
bambini dell'Aula Verde
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-Censire e documentare l’utilizzo delle pozze per anfibi e verificare l’efficacia delle stesse
per la rigenerazione di alcune specie in declino, in particolare il Rospo smeraldino (Bufotes
viridis)
-Aggiornare il censimento della presenza di serpenti e completare la mappatura delle aree
9.3.b 2.2. Il monitoraggio dell’Apistrada
-Supporti il monitoraggio per aumentare la conoscenza delle specie floro-faunistiche
presenti al parco
-Supporto nell’incrementare la conoscenza riguardante le specie monitorate
-Verificare l’efficacia del progetto Apistrada.
9.3.b 2.3. Il monitoraggio dell’Area Ex-Mangiarotti
Supporto alle azioni di monitoraggio della flora presente nell’area
Supporto alla comunicazione per favorire la diffusione della conoscenza del progetto
9.3.b 2.4. Il monitoraggio della biodiversità e del territorio
I volontari di Servizio Civile saranno incentivati a proporre soluzioni innovative nel
sistema di comunicazione con gli utenti del parco e a svolgere azioni di sensibilizzazione
sul problema, oltre a supportare le azioni di monitoraggio per il controllo della fauna
presente nel Parco.
9.3.b 2.5. Il Tavolo Ambiente
- Partecipi alle differenti attività lavorative che riguardano l'ambito della gestione forestale
ed in generale la gestione del patrimonio vegetale del parco
-Partecipi ai censimenti delle principali specie erbacee, arboree e arbustive presenti nel
territorio.
-Partecipi alle attività di un gruppo di lavoro intersettoriale dedicato alla tutela e alla
valorizzazione della flora e della fauna del parco, denominato Tavolo Ambiente. Obiettivo
del Tavolo è la condivisione delle informazioni inerenti alle numerose attività svolte dai
diversi Servizi dell'Ente che riguardano la flora e la fauna di pregio, ma anche le specie
invasive, per impostare interventi di tutela e valorizzazione utili e condivisi.
-Collabori alle attività di rilievo e catalogazione della flora e della fauna del parco e in tutte
le attività connesse con il funzionamento del gruppo di lavoro dedicato al Tavolo
Ambiente
9.3.b 3- Ufficio Orti Sociali
I volontari saranno parte attiva in tutte le azioni progettuali previste. In alcuni casi (il
lavoro presso le scuole e presso l’ospedale Bassini) i ragazzi in SC dovranno anche
progettare l’intervento supervisionati dall’OLP di riferimento.
9.4.b Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
9.4.b 1- Ufficio Educazione Ambientale
1 Responsabile Settore , 1 operatore di educazione , giovani in Servizio Civile , 2 volontari
GEV
9.4.b 2 -Ufficio Vigilanza
1 Responsabile Servizio Vigilanza, 1 Responsabile Servizio Ambiente, 1 operatore di
vigilanza, 1 Responsabile Servizio Ambiente Agronomo, 1 Responsabile Forestale, 1
Responsabile Gestione, giovani in Servizio Civile , 2 volontari GEV
9.4.b 3- Ufficio Orti Sociali
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1 Responsabile Servizio, 1 operatore di Orti sociali, giovani in Servizio Civile , 2 volontari
GEV
9.5.b Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
9.5.b 1- Ufficio Educazione Ambientale
- Postazioni Computer: saranno messi a disposizione dei volontari alcuni computer
esistenti, per consentire il sereno svolgimento del progetto, aggiornandoli al fine di
garantire la sicurezza informatica delle postazioni messe a disposizione.
Verranno adeguate le Rete LAN interne ai parchi, con differenti gradi di accesso. In
particolare le recenti disposizioni sulla sicurezza informatica hanno imposto l’acquisto di
un software gestionale integrato con il protocollo informatico e i flussi documentali che
richiederà il necessario adeguamento e formazione per i giovani in servizio civile.
9.5.b 2 - Ufficio Vigilanza
- Postazioni Computer: saranno messi a disposizione dei volontari alcuni computer
esistenti, per consentire il sereno svolgimento del progetto, aggiornandoli al fine di
garantire la sicurezza informatica delle postazioni messe a disposizione.
Verranno adeguate le Rete LAN interne ai parchi, con differenti gradi di accesso. In
particolare le recenti disposizioni sulla sicurezza informatica hanno imposto l’acquisto di
un software gestionale integrato con il protocollo informatico e i flussi documentali che
richiederà il necessario adeguamento e formazione per i giovani in servizio civile.
Altri materiali:
Espositori da banco e espositori da terra
Binocoli 10X
Fototrappole e materiale di consumo
Manuali di riconoscimento
Retini
Ombrelli entomologici
Eventuali banchetti e gazebo per l’allestimento di spazi informativi in esterno
Registratori e casse per esterno
Materiale di consumo per parco biciclette
Seghetto
Materiale di consumo (assi, reti per protezione pozze)
Guanti da lavoro
Utilizzo di software specifici (Archview o Mapinfo)
Fotocamera
Stampanti vari
Eventuali banchetti e gazebo per l’allestimento di spazi informativi in esterno
Materiali bibliografici
9.5.b 3- Ufficio Orti Sociali
- Postazioni Computer: saranno messi a disposizione dei volontari alcuni computer
esistenti, per consentire il sereno svolgimento del progetto, aggiornandoli al fine di
garantire la sicurezza informatica delle postazioni messe a disposizione.
Verranno adeguate le Rete LAN interne ai parchi, con differenti gradi di accesso. In
particolare le recenti disposizioni sulla sicurezza informatica hanno imposto l’acquisto di
un software gestionale integrato con il protocollo informatico e i flussi documentali che
richiederà il necessario adeguamento e formazione per i giovani in servizio civile.
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c. PARCO DELL’ADAMELLO
9.1.c Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
9.1.c 1. Presenza presso sede centrale secondo turnazione definita per attività di
sportello informativo e amministrativo, in collaborazione con personale dedicato
dell’Ente. Erogazione di una formazione specifica interna a carattere tecnico faunistico e
territoriale sul contesto in esame, anche in modalità da remoto.
9.1.c 2. Presenza dei volontari presso il centro recupero animali selvatici e centro
faunistico di Paspardo e presso Osservatorio Faunistico dell’Aviolo, anche mediante
raggiungimento in autonomia delle sedi su sentieri escursionistici. Partecipazione alle
attività di accoglimento dei cittadini visitatori, collaborazione alla manutenzione ordinaria
delle strutture e delle attrezzature (piccole pulizie, riparazioni ordinarie, piccole
manutenzioni, collaborazione allo sfalcio dell’erba e ad attività manuali di riordino e
pulizia), supporto alla raccolta dati e censimenti faunistici in atto.
9.1.c 3. Affiancamento dei volontari al personale tecnico dell’ufficio dedicato a
progetti selvicolturali, agronomici, naturalistici compreso di missioni sul territorio
anche in autonomie, con raccolta dati e monitoraggi e la produzione di relazioni tecnico
scientifiche.
9.1.c 4. Collaborazione per un periodo di formazione limitato presso gli operatori
della sede decentrata del Parco di Vezza d’Oglio, finalizzato all’acquisizione di
esperienza nella didattica ambientale destinata alle scolaresche (in relazione
all’evoluzione della situazione sanitaria).
9.1.c 5. Partecipazione dei volontari a giornate formative varie su argomenti di
carattere tecnico connessi ai progetti in atto (es. misure di protezione della zootecnica
dai grandi carnivori, momenti formativi per allevatori e tecnici con formatori esterni,
fauna, selvicoltura, ecc.)
9.1.c 6. Coinvolgimento nell’esecuzione di piccole operazioni di manutenzione delle
strumentazioni disponibili, cura e gestione di magazzino anche presso la sede centrale.
9.1.c 7. Affiancamento dei volontari al personale tecnico dell’ufficio nella
partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi a carattere divulgativo inerenti l’area
protetta – anche in giornate festive.
9.2.c Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
9.2.c 1. Attività di sportello informativo e amministrativo -dal 1° al 12° mese.
9.2.c 2. Presenza presso il centro recupero animali selvatici e centro faunistico di Paspardo
-dal 1° al 12° mese.
9.2.c 2. Presenza presso osservatorio faunistico Aviolo - 3 mesi, periodo estivo (il mese in
funzione della data di inizio del progetto).
9.2.c 3. Affiancamento al personale tecnico - dal 1° al 12° mese
9.2.c 4. Formazione presso gli operatori della sede decentrata del Parco di Vezza d’Oglio dal 1° al 6° mese
9.2.c 5. Partecipazione a giornate formative 1° - 12° mese
9.2.c 6. Manutenzione strumentazioni disponibili, cura e gestione di magazzino anche
presso la sede centrale, 1°-12° mese
9.2.c 7. Partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi a carattere divulgativo inerenti l’area
protetta – anche in giornate festive 1°-12° mese.
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9.3.c Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
•
Collabori attivamente alle attività di sportello informativo, con capacità di
relazionarsi positivamente con l’utenza del Parco e della Riserva di Biosfera e con
accuratezza nell'esecuzione dei compiti affidati;
•
Sia disponibile all’esecuzione di monitoraggi in esterno, che possono prevedere
spostamenti in autonomia in zona montana in diverse condizioni climatiche, capacità di
raccolta dati ambientali generici, capacità di trasferimento di questi dati e produzione di
brevi relazioni dedicate e organizzate;
•
Mostri flessibilità oraria e disponibilità a compiere servizio in giornate intere,
anche durante i giorni festivi, in particolare del periodo estivo ed in funzione delle
attività programmate;
•
Sia disponibile alla partecipazione a supporto dell’ente a fiere e manifestazioni di
carattere divulgativo.
•
Sia disponibile all’esecuzione di piccole attività di manutenzione ordinaria di
mezzi, strumenti e strutture, nonché all’esecuzione di alcune operazioni connesse alla
gestione degli animali presenti presso il centro faunistico di Paspardo.
9.4.c Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
1.
dott. Massimo Cervelli, collaboratore esterno addetto alla comunicazione del Parco
dell'Adamello ed alla gestione di contenuti per sito internet e social media, oltre che
all'organizzazione di mostre e fiere.
2.
geom. G. P. Bolis - istruttore tecnico, progettista e Direttore lavori di manutenzione
sul territorio - dipendente dell'Ente.
3. dr.ssa Anna Bonettini - istruttore tecnico direttivo, biologa. Responsabile dei progetti
di carattere faunistico e naturalistico e delle attività di educazione ambientale.
4. dott. Alessandro Ducoli. Istruttore tecnico direttivo, dottore forestale. Ufficio gestione
risorse forestali - Comunità Montana di Valle Camonica, Parco dell'Adamello.
5. dott. G. Calvi - responsabile del servizio Parco Adamello e tutela ambientale, OLP dottore agronomo, referente progetti sviluppo rurale.
6. dott. Mauro Speziari, Guardia Ecologica Volontaria, responsabile della zona di Breno
del Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria.
9.5.c Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
Automobile di servizio
Macchina fotografica,
GPS,
Dispositivi per osservazione fauna selvatica,
Software GIS,
Attrezzatura per rilievi,
Decespugliatore, martello, roncola, badile e altri attrezzi manuali anche da taglio
Recinzioni elettrificate anti predatori

d. PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
9.1.d Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
9.1.d 1- Attività con i Volontari (censimenti/monitoraggi)
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9.1.d 2- Collaborazione con le cooperative dell’educazione ambientale
9.1.d 3- Collaborazione per le serate naturalistiche
9.1.d 4- Attività formative dei volontari
9.1.d 5- Eventi di divulgazione scientifica, culturali, di attività motoria, ludiche,
giornate di pulizia
9.1.d 6 -Visite guidate all’ex Polveriera
9.1.d 7 - Attività di supporto agli uffici
9.2.d Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
9.2.d 1- Alla sera o nei weekend – marzo, aprile, maggio, giugno, ottobre, novembre
9.2.d 2- Settembre-giugno
9.2.d 3- Tutto l’anno, 2 serate al mese, tranne luglio e agosto
9.2.d 4- Sabato e domenica – mese di aprile, maggio, ottobre, novembre
9.2.d 5- Tutto l’anno (di solito tranne luglio e agosto) il sabato e la domenica
9.2.d 6- Tutto l’anno al sabato e domenica
9.2.d 7- Tutto l’anno. Lunedì-mercoledì-giovedì-venerdi dalle 8:30 alle 13:00 il martedì
dalle 14:00 alle 17:30. Ci potrebbero essere variazioni e la richiesta della presenza anche il
martedì mattina.
9.3.d Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
9.3.d 1. Supporto ai Volontari nei censimenti e monitoraggi. Conoscenza dei progetti,
raccolta dei dati sul campo e successiva archiviazione. Verifica della strumentazione
utilizzata. Stesura di report. Invio dei dati ad Università/Regione Lombardia/referenti e
successiva pubblicazione sui canali istituzionali
9.3.d 2. Affiancamento in aula e sul territorio agli educatori ambientali. Preparazione
del materiale necessario, gestione di piccoli gruppi classe e laboratori
9.3.d 2. Organizzazione, con i Volontari, delle serate. Ricerca dei relatori, preparazione
del volantino e divulgazione sul territorio (es. biblioteche). Gestione delle eventuali
prenotazioni ed accessi, preparazione del materiale divulgativo e del questionario di
gradimento da distribuire ad ogni serata
9.3.d 3. Supporto nell’organizzazione del corso di formazione, servizio di segreteria
(mail e contatti telefonici con i volontari), registrazione dei volontari presenti al corso,
preparazione delle aule e del materiale necessario
9.3.d 4. Supporto nell’organizzazione di eventi anche in collaborazione con i Comuni
(amministratori comunali/uffici), divulgazione locandine e presenza il giorno
dell’evento. Preparazione del materiale divulgativo da distribuire alla cittadinanza.
Momenti di scambio e confronto con i cittadini nel fornire soprattutto informazioni inerenti
al parco.
9.3.d 5.1 Gestione delle prenotazioni per le visite guidate in polveriera ed
organizzazione dei volontari coinvolti come guide, supporto durante la visita e
preparazione del materiale divulgativo da distribuire alla cittadinanza. Conoscenza ed
attività di formazione relativamente all’ex Polveriera. Gestione di una visita guidata.
9.3.d 7. Collaborazione con tutti gli uffici del parco.
9.3.d 7.1 Protocollo. Gestione del protocollo e del front office e back office. Relazione
con il pubblico. Le richieste più frequenti degli utenti sono quelle legate alla gestione dei
boschi e al taglio degli alberi, le autorizzazioni paesaggistiche, informazioni di vario
genere (orari di apertura e modalità di accesso al Parco, Regolamenti, aree pic nic, richiesta
di materiale divulgativo, informativo e gadget). Gestione di tutti gli atti e della Posta
Elettronica Certificata istituzionale.
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9.3.d 7.2 Amministrativo/Finanziario. Conoscenza degli atti amministrativi e del sistema
di fatturazione. L’affiancamento agli uffici amministrativi/finanziari e contabili prevede un
periodo di formazione nella gestione dei pagamenti (fatturazione elettronica e gestione
fornitori da parte di un ente pubblico), determine (cosa sono e come vengono redatte) e
CIG, Formazione atti amministrativi (delibere e determine), contratti, Gestione fornitori
(dalla richiesta di preventivo al pagamento), Fascicolazione e archiviazione di documenti
su programmi informatici.
9.3.d 7.3 Educazione Ambientale/Comunicazione. I volontari di Servizio Civile avranno
modo di contribuire a tutti i progetti promossi dal Parco affiancando il personale dell’ente.
In questo modo i ragazzi vedranno come si gestisce un bando regionale nelle diverse fasi di
lavoro e scadenze. Questo comporta una formazione completa legata alla stesura di un
progetto e a tutta la parte economica, finanziaria e amministrativa. Un importante progetto
attivo da anni al Parco è l’alternanza scuola-lavoro, ora ancora più definito grazie al bando
regionale. L’ente ospiterà, durante tutto l’anno, diversi studenti provenienti da istituti
scolastici del territorio che svolgeranno attività nei diversi settori
(amministrativo/finanziario, turistico, agrario). I volontari di servizio civile verranno
coinvolti in modo attivo, affiancando il tutor e gli studenti. Preparazione di locandine e
loro divulgazione attraverso i canali web del Parco e il territorio (es. le biblioteche
comunali). I volontari affiancheranno l’ente Parco nell’ideazione e organizzazione degli
eventi. Durante l’anno si tengono, sotto l'egida del Gruppo Natura delle GEV, le serate
naturalistiche. I volontari di servizio civile collaboreranno con le GEV in tutte la fasi di
allestimento di questi incontri. Altri eventi fissi durante l’anno: cerimonie al Bosco dei
Giusti, Festa di Natale, Bioblitz, seminari/convegni. I volontari affiancheranno l’ente nel
gestire tutta la parte organizzativa e la cura dell’evento il giorno stesso. Utilizzo dei social
network/newsletter e sito web. Collaborazione con reti di associazioni del territorio nel
campo sociale. Progettazione di attività con associazioni che lavorano con persone con
disabilità. Partecipazione attiva a riunioni e seminari proposti da Regione Lombardia. I
volontari affiancheranno i dipendenti e collaboratori del Parco nella partecipazione a tutti
gli eventi promossi da Regione Lombardia per seguire i progetti proposti alle aree protette
e capire come funziona la macchina regionale nella gestione dei Parchi. Collaborazione
con i ragazzi con disabilità e i loro educatori facenti parte dell’associazione Voglio La
Luna, che ha in gestione alcuni locale della sede del Parco dove svolge laboratori/attività. I
volontari instaureranno un rapporto diretto con i responsabili dell’associazione e
soprattutto con gli educatori e ragazzi che quotidianamente gestiscono una sezione della
sede del Parco (orto e locali dell’educazione ambientale). Riteniamo che questo aspetto sia
una grande ricchezza che possiamo mettere nelle mani dei volontari di servizio civile che
avranno modo di conoscere meglio, con il prezioso aiuto degli educatori, il mondo della
disabilità. L’associazione ha bisogno di rimanere sempre in contatto con l’ente nel pensare
ad attività e laboratori artistico – creativi da gestire e svolgere con i propri ragazzi o come
supporto logistico. Nei prossimi mesi, l’associazione, rilancerà il percorso didattico naturalistico presente dal 2013 dentro la ex Polveriera, sede del Parco regionale delle
Groane. In quella zona del Parco vorremmo creare un percorso sensoriale aperto a tutti, dai
bambini agli adulti. I volontari avranno la possibilità di affiancare in modo attivo
l’associazione nella sistemazione dell’area e nella gestione dell’attività. L’ente Parco avvia
molte collaborazioni sul territorio. I volontari diventeranno parte integrante nel gestire i
rapporti e proponendo in prima persona attività da svolgere con le associazioni. In futuro il
Parco potrebbe ospitare, nei locali della sede, diverse associazioni che diventeranno,
sempre più, parte integrante dell’ente e permetteranno allo stesso di aprirsi, maggiormente,
al territorio. Un altro importante rapporto, consolidato da anni, è quello con l’Oasi Lipu di
Cesano Maderno che fa parte del territorio del Parco. Anche con gli operatori della riserva
ci sarà la possibilità di pensare assieme ad attività ed eventi da proporre alla cittadinanza.
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Non da ultimo, il contatto diretto con i 32 Enti territorialmente interessati (28 comuni, Città
Metropolitana di Milano, Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Como e il Comune di
Milano) e tutti gli istituti scolastici del territorio.
9.3.d 7.4 Tecnico. Conoscenza del territorio del parco per gli interventi tecnici, urbanistici
e di monitoraggio e riqualificazione ambientale
9.3.d 7.5 Polizia Locale e Vigilanza Ecologica. Conoscenza della gestione dei volontari e
delle sanzioni amministrative.
9.4.d Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
9.4.d 1. Volontari (GEV) per ogni gruppo di lavoro
9.4.d 2. 2 educatori ambientali per ogni attività più il referente degli uffici
9.4.d 3. 4 Volontari (GEV) più il referente degli uffici
9.4.d 4. 80 Volontari (Guardie Ecologiche Volontarie, Volontari di Antincendio Boschivo,
Protezione Civile e Unità Cinofila) e i DOS (Direttori delle Operazioni di Spegnimento più
altre associazioni di volontariato del territorio sempre legate alla Protezione Civile. 5.
Comandante della Polizia Locale del Parco ed Agenti
9.4.d 5. Istruttore Amministrativo/Educazione Ambientale – dipendente del Parco.
9.4.d 6. Istruttore Amministrativo/Educazione Ambientale – dipendente del Parco più i
Volontari
9.4.d 7. Tutti i dipendenti degli uffici (tot. 17) tra cui Posizioni Apicali
(Finanziario/Amministrativo/Tecnico/Vigilanza), Agenti di Polizia Locale, Istruttori
Amministrativi e Tecnici, Istruttori Direttivi Amministrativi e Tecnici, Operaio Forestale,
Esperto Stampa e Comunicazione
9.5.d Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
9.5.d 1. Retini, hair tube, schede di raccolta dati, GPS, reti, tubi, torce, registratori, bindella
9.5.d 2. Materiale di cancelleria e didattico, schede didattiche, microscopi e stereo
microscopi, binocoli, lente di ingrandimento, strumenti scientifici
9.5.d 3. Materiale divulgativo, video proiettore e strumenti informatici, Personal
Computer, Mixer/impianto audio, microfoni
Personal Computer, elenchi cartacei, materiale di cancelleria, materiale per l’attività
formativa (es. bussole, mappe, attrezzi dell’Antincendio Boschivo)
9.5.d 4. Personal Computer, pinze raccogli rifiuti, tavoli, sedie
9.5.d 5. Tavoli, sedie, elenchi cartacei, materiale divulgativo, residui bellici e storici
9.5.d 6. Personal Computer, Sistemi Informativi Territoriali, WebGis, programmi di
contabilità,
9.5.d 7.. Applicativo Kronos, Applicativo Iride del protocollo, Applicativo Concilia per le
sanzioni amministrative.
• Sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per il protocollo, le scrivanie
digitali/virtuali.
• Sistemi informatici per gli acquisti.
• Documenti in firma digitale.
• Modulistica.
• Portali cartografici.
• Portali di Regione Lombardia.
• GPS.
• Sistemi Informativi Territoriali e WebGis (Sistemi Informativi Geografici).
• Utilizzo di pagine Facebook/Instagram e Twitter.
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• Programmi di contabilità.
• Programmi informatici per sanzioni della Polizia Locale.
E’ previsto l’utilizzo dei mezzi del Parco, se in possesso di patente cat. B.
e. PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
9.1.e Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
I due volontari saranno destinati ad affiancare i dipendenti e collaboratori del Parco su due
principali settori di attività.
Essendo le due tematiche di lavoro integrate ma comunque indipendenti e diversificate, si
ritiene opportuno affidare i due volontari a due Operatori Locali di Progetto diversi seppur
operanti nella stessa sede, affinché il ruolo di affiancamento, accompagnamento, verifica
delle attività e delle competenze specifiche acquisite sia più efficace e si traduca in un
migliore percorso di crescita per il volontario.
Le attività specifiche sono:
9.1.e 1 - 1 VOLONTARIO di supporto all’Ufficio Educazione Ambientale per:
(a) attività di educazione ambientale
(b) eventi sul territorio,
(c) gestione multimediale, comunicazione
(d) divulgazione scientifica legata agli ecosistemi del Parco, l’evoluzione del territorio, le
azioni di tutela e monitoraggio attuate dall’Ente.
9.1.e 2 - 1 VOLONTARIO di supporto all’Ufficio Vigilanza Ecologica e agli uffici
dell’Area Tecnica per:
(a) attività di controllo sul territorio, segnalazioni e relative pratiche, gestione attività
Guardie Ecologiche Volontarie,
(b) progetti di cittadinanza attiva ed etica ambientale;
(c) attività di monitoraggio (taglio boschi, monitoraggi ambientali a tema, fauna,
vegetazione, qualità delle acque e gestione idraulica dei corsi d’acqua).
9.1.e 3 - Entrambi i volontari, inoltre, avranno mansioni comuni di supporto per :
(a) la gestione amministrativa delle pratiche relative ai punti precedenti,
(b) la gestione dei bandi di finanziamento e delle rendicontazioni progetti,
(c) la presenza agli stand del Parco per fiere e manifestazioni,
(d) l’attività di front office/centralino e accoglienza al pubblico.
Queste mansioni saranno svolte in collaborazione con tutti gli Uffici del Parco,
supportando il personale presente e permettendo di attuare le varie azioni con il massimo
dell’efficacia.
9.2.e Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
Le tempistiche delle attività saranno così distribuite:
9.2.e 1 - Il volontario di supporto all’Ufficio Educazione Ambientale opererà in prevalenza
(a) per attività di educazione ambientale destinate alle scuole: SETTEMBRE – GIUGNO
(b) per gli eventi sul territorio: FEBBRAIO - NOVEMBRE
(c-d) per la comunicazione e la divulgazione scientifica legata agli ecosistemi del Parco,
l’evoluzione del territorio, le azioni di tutela e monitoraggio attuate dall’Ente: TUTTO
L’ANNO
9.2.e 2 - Il volontario di supporto all’Ufficio Vigilanza Ecologica e agli uffici dell’Area
Tecnica opererà in prevalenza:
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(a) per attività di controllo sul territorio, segnalazioni e relative pratiche, gestione attività
Guardie Ecologiche Volontarie: TUTTO L’ANNO
(b) per progetti di cittadinanza attiva ed etica ambientale: SETTEMBRE – GIUGNO
(c) per attività di monitoraggio (taglio boschi, monitoraggi ambientali a tema, fauna,
vegetazione, qualità delle acque e gestione idraulica dei corsi d’acqua): TUTTO L’ANNO,
CON PREVALENZA OTTOBRE – MARZO PER IL TAGLIO BOSCHI E CON
PREVALENZA MARZO – NOVEMBRE PER LE ALTRE ATTIVITÀ’ DI
MONITORAGGIO.
9.2.e 3 - Le restanti attività descritte (supporto per la gestione amministrativa e pratiche,
gestione dei bandi di finanziamento, rendicontazioni progetti, presenza agli stand del
Parco, front office/centralino e accoglienza al pubblico) saranno svolte: TUTTO L’ANNO.
9.3.e Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
Le attività specifiche dei volontari saranno:
9.3.e 1- 1 VOLONTARIO di supporto all’Ufficio Educazione Ambientale per attività
di educazione ambientale, eventi sul territorio, comunicazione e divulgazione scientifica
legata agli ecosistemi del Parco, l’evoluzione del territorio, le azioni di tutela e
monitoraggio attuate dall’Ente.
Dettaglio delle attività:
(a) Progettazione e gestione attività didattica con le scuole:
Il volontario contribuirà all’elaborazione e alla revisione dei contenuti dei percorsi di
educazione ambientale, in particolare (a) i progetti didattici inseriti nel catalogo per le
scuole di ogni ordine e grado; (b) i progetti specifici sviluppati sulla base di bandi di
finanziamento o attività peculiari co-progettate con gli Istituti scolastici (c) i Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro) (d)
attività di formazione e sostegno per i docenti.
Il volontario potrà affiancare gli educatori e le GEV nell’attività di accompagnamento sul
territorio durante le uscite didattiche relative ad alcuni progetti specifici o in luoghi
particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico.
Il volontario inoltre collaborerà per la realizzazione di materiale divulgativo e scientifico di
supporto all’attività didattica in collaborazione con i soggetti che effettuano gli interventi
(educatori e GEV).
Il volontario appronterà e gestirà delle piattaforme web per pubblicare e condividere il
materiale didattico prodotto dalle scuole a seguito della partecipazione ai progetti didattici
e ai programmi educativi di sistema (rete regionale).
Il volontario, infine, utilizzerà gli strumenti di gestione dei programmi didattici (moduli
iscrizione, gestione data base, cataloghi e schede informative) e gestirà il rapporto e la
comunicazione con i docenti, tramite mail, telefono, newsletter dedicate e informative
specifiche.
(b) Progettazione e gestione eventi sul territorio:
Il volontario parteciperà all’ideazione di eventi ludico-ricreativi, di divulgazione
scientifica, di citizen science, di aggregazione sociale; il volontario collaborerà ed
affiancherà gli esperti e le GEV nelle attività di accompagnamento sul territorio; gestirà le
prenotazioni agli eventi e manterrà la comunicazione con i cittadini.
(c) Progettazione e gestione comunicazione:
Il volontario contribuirà alla stesura delle informative specifiche relative alle iniziative e
alle attività sopra descritte, realizzerà i contenuti multimediali e utilizzerà appositi
strumenti comunicativi per la trasmissione delle informazioni relative alle iniziative (video
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esplicativi, fotogallery, brochure, locandine, newsletter, sito web, mail, social del Parco,
canale YouTube).
(d) Divulgazione scientifica legata agli ecosistemi del Parco, l’evoluzione del
territorio, le azioni di tutela e monitoraggio attuate dall’Ente:
Il volontario potrà collaborare per la realizzazione di materiale divulgativo e scientifico di
supporto alle azioni di gestione del territorio e dei monitoraggi scientifici, o di materiale
divulgativo relativo al territorio del parco e alle sue peculiarità ambientali, ecologiche,
storico-etnografiche ed architettoniche (i c.d. “Quaderni del Parco”), per la comunicazione
con il pubblico e con gli altri Enti.
9.3.e 2 - 1 VOLONTARIO di supporto all’Ufficio Vigilanza Ecologica e agli uffici
dell’Area Tecnica per attività di controllo sul territorio, segnalazioni e relative pratiche,
progetti di cittadinanza attiva ed etica ambientale; attività di monitoraggio (taglio boschi,
monitoraggi ambientali a tema, fauna, vegetazione, qualità delle acque e gestione idraulica
dei corsi d’acqua).
Dettaglio delle attività:
(a) Controllo sul territorio, segnalazioni e relative pratiche, gestione attività Guardie
Ecologiche Volontarie:
Il volontario potrà supportare i dipendenti e le Guardie Ecologiche Volontarie nelle attività
di controllo del territorio del Parco, verifica delle segnalazioni ricevute, verifica dello stato
dei percorsi ciclo-pedonali e delle strutture didattico-naturalistiche site nel Parco,
sopralluoghi negli habitat più delicati volti al controllo ambientale. Il volontario inoltre
supporterà l’Ufficio Vigilanza con la gestione delle pratiche legate alle problematiche più
comuni e delle istanze effettuate dagli uffici, la gestione delle attività delle Guardie
Ecologiche Volontarie con relativa attività di back office.
(b) Progetti di cittadinanza attiva ed etica ambientale:
Il volontario collaborerà con i dipendenti e le Guardie Ecologiche Volontarie nella
progettazione, divulgazione e realizzazione di Progetti di cittadinanza attiva ed etica
ambientale, destinati alle scuole e alla cittadinanza, realizzate con attività volte a
recuperare nei cittadini le “norme di buon comportamento” attraverso progetti specifici sul
territorio, anche in collaborazione con Enti Locali e Associazioni.
(c) Attività di monitoraggio (taglio boschi, monitoraggi ambientali a tema, fauna,
vegetazione, qualità delle acque e gestione idraulica dei corsi d’acqua):
Il volontario supporterà i tecnici nelle attività, in campo e in ufficio, in diverse attività
quali (a) Attività di taglio bosco, con sportello per il pubblico, gestione amministrativa
delle istanze di taglio bosco tramite portale S.I.Ta.B di Regione Lombardia, sopralluoghi,
gestione delle istanze presentate, trasferimento dei dati raccolti su programma ArcGis;
gestione pratiche con programma protocollo; (b) monitoraggi ambientali, con
affiancamento degli esperti nelle attività legate al rimboschimento e rinaturalizzazione
delle aree boschive del Parco, con particolare attenzione al controllo della diffusione di
specie alloctone; attività legate al monitoraggio della fauna selvatica, alla tutela della
biodiversità, all’individuazione delle aree con elevata criticità per la tutela delle specie,
gestione del territorio per le componente idrogeologica, gestione idraulica dei corsi
d’acqua e qualità delle acque. Il volontario inoltre potrà collaborare per la realizzazione di
materiale divulgativo e scientifico di supporto alle attività sopra descritte.
9.3.e 3 Dettaglio delle attività comuni ai volontari:
I volontari saranno di supporto agli uffici per la gestione delle pratiche amministrative
legate alle attività precedentemente descritte (ad es. protocollo, archivio, trasmissive). In
particolare, verrà data particolare importanza al supporto per la gestione dei bandi di
finanziamento e delle rendicontazioni progetti di educazione ambientale e monitoraggio
scientifico (relazioni, materiale iconografico etc). Per quanto riguarda la gestione dello
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stand del Parco in occasione di eventi fieristici e manifestazioni, i volontari collaboreranno
all’allestimento e disallestimento degli stand del Parco durante gli eventi sul territorio,
supporteranno i dipendenti, i collaboratori e le Guardie Ecologiche Volontarie alla
presenza agli stand, contribuiranno alla predisposizione del materiale informativo e
didattico necessario. I volontari, infine, in corrispondenza del lavoro in presenza presso gli
uffici del Parco, coadiuveranno i colleghi nell’attività di front office/centralino e
accoglienza al pubblico.
Si precisa che, in relazione all’organizzazione dell’attività dell’Ente anche con modalità di
lavoro agile, parte delle attività dei volontari potrà essere realizzata “da remoto”, per un
massimo del 30% dell’attività totale degli operatori volontari.
9.4.e Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
1 Responsabile di Servizio settore amministrativo, 1 istruttore amministrativo,
addette alla gestione protocollo/determine delibere/archivio /ragioneria: la
preparazione di queste figure nel settore specifico permette loro di effettuare il percorso di
formazione legato al settore amministrativo legato alle attività specifiche che svolgeranno i
volontari, con particolare riguardo alla normativa della gestione amministrativa degli enti
pubblici, alle modalità operative, ai programmi specifici in uso ed alle procedure specifiche
legate alla gestione delle pratiche, tenendo conto delle tempistiche e dell’interconnessione
tra i diversi uffici;
1 istruttore amministrativo settore Educazione Ambientale: la figura in oggetto, con
competenze nel settore scientifico e dell’educazione ambientale, effettua attività formativa
nei settori della normativa legata alle aree protette, all’educazione ambientale, alla
divulgazione scientifica con particolare riguardo alle caratteristiche geologiche e
biologiche del territorio e dei cambiamenti climatici; affiancherà i volontari nella gestione
delle attività legate alla didattica per le scuole, alla progettazione e gestione delle
iniziative, al coordinamento con altri enti e soggetti per le attività educative e ricreative di
rete sul territorio, ai servizi web e di comunicazione dell’Ente, alla redazione di materiale
comunicativo e divulgativo.
1 istruttore tecnico Servizio Vigilanza: la figura in oggetto ha competenze ed esperienza
nella normativa ambientale, nel coordinamento del servizio di controllo ambientale e delle
attività legate a censimenti, nella collaborazione con le autorità in caso di calamità naturali,
nell’organizzazione di progetti volti ad insegnare e promuovere il rispetto dell'ambiente in
collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie; tale figura affiancherà i volontari
nella gestione delle attività di controllo ambientale e relative istanze, dei sopralluoghi sul
territorio, nonché della progettazione di percorsi di etica ambientale e sensibilizzazione per
una cittadinanza attiva.
2 operatori di educazione ambientale afferenti ad Associazioni e Cooperative del
territorio: i referenti delle realtà in oggetto hanno decennale esperienza nei settori della
didattica ambientale, divulgazione scientifica, educazione e formazione sociale e culturale,
turismo sostenibile, progettazione bandi di finanziamento.
6 Guardie Ecologiche Volontarie: in affiancamento ai volontari saranno coinvolte le
GEV che prestano storicamente servizio presso il Parco e che hanno saputo maggiormente
mettersi in gioco per le loro naturali abilità comunicative, oltre che per la conoscenza di
contenuti specifici, in particolar modo per la conoscenza del territorio del Parco, le attività
di promozione e sensibilizzazione della cittadinanza, di educazione alla natura, di
promozione culturale.
1 tecnico settore Forestale: la figura in oggetto ha competenza ed esperienza in campo
agronomico forestale, con particolare riguardo alla gestione di taglio boschi, monitoraggi
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forestali (verifica di soprassuolo forestale, rilievi e analisi stazioni permanenti), procedure
di vincolo idrogeologico e trasformazione di bosco, pianificazione forestale, progettazione
interventi, redazione e aggiornamento pianificazione forestale ed affiancherà il volontario
nelle tematiche in oggetto.
1 tecnico settore gestione naturalistica: la figura in oggetto ha competenza ed esperienza
in campo naturalistico, interventi di gestione del territorio relativi a vegetazione e fauna,
redazione piani di Gestione dei SIC, monitoraggi ambientali, gestione specie alloctone,
comunicazione scientifica ed affiancherà il volontario nelle tematiche in oggetto.
1 tecnico settore idraulica: la figura in oggetto ha competenza ed esperienza in campo
idraulico, interventi di gestione delle acque, protezione civile legate alle criticità
ambientali, monitoraggio della qualità delle acque, lavori di intervento per la gestione
idraulica dei corsi d’acqua ed affiancherà il volontario nelle tematiche in oggetto.

9.5.e Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
Ad ogni volontario assegnato sarà fornita una postazione lavorativa ad hoc presso la sede
indicata. Le attività descritte saranno realizzate per mezzo di strumenti che verranno messi
a disposizione dei volontari ed in particolare:
- ad ogni volontario sarà fornito un personal computer che permetterà di svolgere le attività
descritte mediante ordinari software di posta elettronica, videoscrittura, fogli di calcolo,
presentazioni;
- per le attività legate alla gestione delle attività di educazione ambientale dedicata alle
scuole ed alla cittadinanza sarà fornito al volontario un software specifico per la gestione
del database in uso, un pacchetto software dedicato alla progettazione grafica, alla
realizzazione video, alla gestione sito web, strumenti tecnologici per le riprese audio-video,
pubblicazioni specifiche e il materiale tecnico-scientifico necessario, nonché automezzi di
servizio del Parco per spostarsi nel territorio dell’Ente;
- per le attività di vigilanza, quelle legate alla gestione delle attività di taglio bosco o
monitoraggi scientifici saranno forniti al volontario i software specifici per la gestione di
tutte le attività, nonché automezzi di servizio del Parco per spostarsi nel territorio
dell’Ente;
- per la partecipazione a manifestazioni ed eventi fieristici sarà messo a disposizione
apposito materiale nonché automezzi di servizio del Parco per l’allestimento degli stand;
- per il supporto all’attività di gestione amministrativa saranno messi a disposizione
strumenti e software specifici per la gestione delle singole attività.
f. PARCO DEL LURA
9.1.f Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
Il progetto si basa sulle azioni previste dal Contratto di Fiume (progetto di sottobacino).
Nel complesso i volontari saranno quindi coinvolti in attività volte alla riqualificazione
fluviale, riduzione del rischio idrogeologico, miglioramenti forestali, con l’obiettivo di
fondo di migliorare la qualità dell’acqua e del suolo.
I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:
9.1.f 1- Progetto AGRICOL-LURA
(a) Corsi di formazione teorico-pratico “aggiornamento delle competenze su
resilienza e attività produttive agricole”;
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(b) accompagnamento sul campo di giovani agricoltori, tirocinanti, visite didattiche
unitamente ad attività di sensibilizzazione e comunicazione;
(c) progettazione del network degli orti didattici e pubblici e collaborazione con circuiti di
commercializzazione e innesco di un mercato locale.
9.1.f 2-Attività finalizzate al censimento di aree produttive di fregio al corso d’acqua;
(a) Attività finalizzate al censimento di aree produttive di fregio al corso d’acqua;
(b) sviluppo di linee guida per orientare la riqualificazione territoriale con obiettivi di
sostenibilità.
9.1.f 3- Monitoraggio e sensibilizzazione ambientale:
(a) Monitoraggio dei flussi di fruizione nei percorsi del Parco del Lura attraverso rilievi
realizzati attraverso contatori bidirezionali;
(b) elaborazione di report analitici dei dati raccolti attraverso il monitoraggio;
(c) monitoraggio di dati ambientali (qualità delle acque, portata, scarichi, fauna ittica,
erpetofauna, avifauna, flora);
(d) attività di educazione e sensibilizzazione ambientale, volta al coinvolgimento delle sia
dei cittadini che delle scuole;
(e) collaborazione nel garantire l’apertura dei Centri Visita, Infopoint e Stand nelle
principali manifestazioni del territorio per diffondere una più ampia conoscenza del Parco
del Lura e delle attività in corso;
(f) collaborazione nella realizzazione di numerosi eventi di sensibilizzazione della
popolazione su vari temi: Giornata del Verde Pulito, Campus ecologici estivi, serate
divulgative e ulteriori iniziative.

9.2.f Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
9.2.f 1 - monitoraggio agricoltori da aprile a settembre
9.2.f 2 - monitoraggio ambientale da gennaio a maggio
9.2.f 3 -monitoraggio mappe da gennaio a marzo e da ottobre a dicembre
9.3.f Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
Gli operatori rivestiranno un ruolo di supporto alle attività che vengono svolte all’interno
del Parco del Lura. In particolare, di sfondo a tutte le loro attività vi sono le azioni previste
dal Contratto di Fiume (progetto di sottobacino), volte alla riqualificazione fluviale, alla
riduzione del rischio idrogeologico e a miglioramenti forestali; un complesso di iniziative
già poste in essere dal Parco e che verranno ulteriormente approfondite e sviluppate dai
volontari del servizio civile.
9.3.f 1 - Gli operatori potranno seguire il progetto AGRICOL-LURA sviluppando
attività finalizzate alla riqualificazione delle funzioni ecosistemiche e fruitive del territorio
del Parco del Lura attraverso l’attivazione di corsi di formazione in merito a queste
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tematiche e un lavoro sul campo che prevede l’accompagnamento di giovani agricoltori,
visite guidate e ulteriori attività volte alla valorizzazione delle attività agricole locali.
9.3.f 2 - Gli operatori potranno seguire inoltre un progetto finalizzato al miglioramento
della qualità dell’ambiente acquatico, peri-fluviale e del suolo, collaborando a un
progetto di censimento di aree produttive di fregio al corso d’acqua, per poi sviluppare
linee guida per orientare la riqualificazione territoriale con obiettivi di sostenibilità.
9.3.f 3. Da ultimo saranno inseriti in azioni di monitoraggio e sensibilizzazione
ambientale. Potranno seguire interventi di monitoraggio sia dei flussi di fruizione del
Parco del Lura attraverso rilievi realizzati mediante l’uso di contatori bidirezionali, sia di
dati ambientali (quali la qualità delle acque, portata, scarichi, fauna e flora); in merito alle
azioni di sensibilizzazione e comunicazione ambientale gli operatori avranno inoltre la
possibilità di partecipare alle principali manifestazioni del territorio per diffondere una più
ampia conoscenza del Parco del Lura e delle attività in corso e potranno collaborare alla
realizzazione di eventi di sensibilizzazione della popolazione.
9.4.f Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
Francesco Occhiuto: direttore consortile. Competenze in merito alla definizione dei
programmi e dei progetti consortili, progettazione e gestione di interventi per la
valorizzazione e riqualificazione ambientale del sottobacino del Torrente Lura,
coordinamento e integrazione delle attività inerenti le politiche di valorizzazione e
sviluppo dei progetti nel Parco del Lura e gestione dei rapporti istituzionali, interni ed
esterni al Consorzio, e conseguenti adempimenti amministrativi.
Chiara Brambilla: istruttore tecnico direttivo. Competenze in merito alla
manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree del PLIS, lavori pubblici, pianificazione
territoriale del PLIS, supporto alla Commissione Paesaggio sovralocale istituita presso la
sede del PLIS e Sistema Informativo Territoriale e Web-Gis del Parco.
De Santis Linda: istruttore amministrativo. Competenze in merito ad attività di
ufficio amministrativo con compiti di corrispondenza e di relazioni esterne, funzioni di
segreteria quali raccolta, conservazione, catalogazione e reperimento di documenti,
educazione ambientale e comunicazione.
9.5.f Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
macchina per monitoraggi nel parco,
tablet per rilievo gps

g. PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
9.1.g Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
9.1.g 1 - Il complesso delle attività prevede queste principali funzioni:
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(a) promuovere visite e attività di educazione ambientale di tipo didattico educativo
quali: accompagnamento scuole ed accompagnamento di centri estivi organizzati dal Parco
oppure in visita presso le strutture del Parco
(b) promuovere un maggior utilizzo del centro visite di Cascina Butto
(c) promuovere una maggior sensibilità fruitiva nei confronti del Centro Parco Ca’
Soldato
(d) organizzare iniziative differenziate per la diversificazione delle forme di fruizione
(e) implementare e potenziare i canali di comunicazione e dare supporto alle varie
attività di volontariato presenti presso l’Ente Parco.
9.2.g Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
Le attività si svolgeranno durante tutti i mesi dell’anno, con particolare riferimento alla
stagionalità per le attività all’aperto che si concentreranno durante la bella stagione e le
attività dedicate ai bambini e ragazzi in vacanza, che inevitabilmente avranno luogo
esclusivamente in estate
9.3.g Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
Ci si attende che il volontario, nell’ottica di realizzazione del complesso di attività descritte
al punto 9.1.g 1a-1b-1c-1d-1e per il raggiungimento degli obiettivi, :
supporti le attività di educazione ambientale svolte dagli educatori e guide
ambientali contribuendo alla logistica preliminare
affianchi l’educatore ambientale durante le attività con le scuole o con i gruppi
in visita per imparare poi a svolgere in autonomia le attività proposte alle classi ed ai
gruppi, utilizzando anche la strumentazione ed i materiali di utilizzo durante le proposte
supporti le attività di segreteria didattica relazionandosi con l’utenza ed
affiancando nella programmazione delle attività
supporti la progettazione di nuovi percorsi,
- collabori nel mantenere relazioni con altri Enti con cui il Parco è in rete
supporti le iniziative/eventi, accolga i visitatori, supporti gli aspetti logistici,
organizzativi e creativi durante la fase di organizzazione e messa a punto degli eventi
collabori alle attività di promozione e alla gestione del sito web e dei canali social
collabori alle attività di comunicazione relativa al tema delle memorie del
territorio, in particolare per il territorio del Monte di Brianza
9.4.g Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
1 direttore,
1 referente educazione ambientale,
1 architetto,
1 tecnico forestale,
1 tecnico,
1 addetta segreteria,
8 educatori o guide ambientali (collaboratori);
2 altri collaboratori con incarichi tecnici (pianificazione e monitoraggio territoriale)
gev del parco regionale (volontari);
ricercatori universitari;
eventuali stagisti o altri volontari.
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9.5.g Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
Risorse tecniche e strumentali:
2 postazioni di lavoro complete (scrivania e pc), una per volontario, per tutte le
attività di relazione da remoto con l’utenza, organizzazione iniziative e supporto alla
segreteria
strumentazione d’uso comune (telefoni, scanner, fotocopiatrice, stampante ecc.), di
uso collettivo, per tutte le attività di relazione da remoto con l’utenza, organizzazione
iniziative e supporto alla segreteria
auto e e-bike di proprietà dell’Ente Parco, per tutti gli spostamenti quali
sopralluoghi, da effettuarsi durante l’orario di presenza ma di durata inferiore al monte ore
giornaliero stabilito (partenza e rientro dalla sede con mezzi dell’Ente)
apparecchiatura fotografica ed altre apparecchiature digitali (tablet, gps…) per tutte
le attività di supporto per cui si richieda una raccolta dati
- attrezzature varie in uso all'educazione ambientale (materiali di tipo scolastico e di
piccolo bricolage casalingo, ad esempio colla a caldo, martello, seghetto, pirografo...)
h. PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
9.1.h Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
9.1.h 1 - Implementare la frequentazione del Parco, attraverso il mantenimento dei
servizi erogati ai visitatori e migliorandone la qualità. In particolare supportare la
mobilità di soggetti con difficoltà motorie, anche grazie all’utilizzo della Joelette, una
speciale carrozzella monoruota condotta da 2 volontari che consente di portare il
passeggero lungo i sentieri con il proprio gruppo. In quest’ottica deve essere portato avanti
il progetto iniziato nel 2019 di rilevamento GPS e la mappatura GIS dei sentieri adatti
all’utilizzo della Joelette. Apertura dei centri visitatori.
9.1.h 2 - Implementare le attività con gli animatori, educatori e guide, fornite ai
visitatori ma anche alle scuole. Assistenza al personale del Parco per la realizzazione di
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento dedicati alle realtà scolastiche.
Assistenza durante le attività laboratoriali e durante le attività con le scuole e di educazione
ambientale. Supportare alcune attività di censimento faunistico del territorio.
9.1.h 3 - Promozione territoriale e supporto alle iniziative per i visitatori. In particolare
supporto agli eventi annuali rivolti ai fruitori del Parco quali: Bioblitz (6 attività), Youth at
the top (3 attività), Sondrio Festival (6 serate di proiezioni di documentari sui parchi e vari
eventi collaterali) e nel 2022 il Parco organizza il workshop regionale sull’educazione
ambientale. Collaborazione nelle attività di comunicazione e di promozione delle
iniziative del Parco.
•L’obiettivo verrà raggiunto attraverso la collaborazione di:
- personale dipendente dell’ente,
- professionisti incaricati per le specifiche attività in progetto,
- volontari del terzo settore convenzionati con il Parco
- personale SCU.
In considerazione della contestuale presenza di altri volontari SCU impegnati in un altro
progetto, sia per attuare opportune correlazioni tra i progetti, sia per non escludere i singoli
volontari dagli eventi di rilievo, si prevede occasionalmente la partecipazione ad eventi
dimostrativi di cura e pulizia del territorio e ad altre attività legate al monitoraggio ed alla
cura ambientale.
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9.2.h Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
9.2.h 1
Per le attività legate alla fruizione del territorio – tutto l’anno.
9.2.h 2
Attività di educazione ambientale con le scuole – da settembre a maggio;
Per le altre attività – tutto l’anno.
9.2.h 3
Attività legate al: Bioblitz – da maggio a luglio; YaT – mese di luglio;
Per le altre attività – tutto l’anno.
Il progetto si sviluppa in un anno : le attività presso le sedi secondarie del Parco (Albaredo,
Gerola, Tartano e, occasionalmente Carona) avvengono prevalentemente da aprile a
ottobre, quelle propedeutiche o comunque d’ufficio, nel restante periodo dell’anno.
9.3.h Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
9.3.h 1 - Implementare la frequentazione del Parco, attraverso il mantenimento dei
servizi erogati ai visitatori e migliorandone la qualità:
(a) Il supporto all’assolvimento delle richieste di trasporto con Joelette da parte delle
scolaresche coinvolte nelle attività di educazione ambientale
(b) la mappatura GPS/GIS di almeno 80 km di sentieri con verifica di idoneità al transito
con Joelette;
(c) consolidare su sei giorni settimanali l’apertura dell’ecomuseo della Valle del Bitto di
Albaredo, avviandone l’apertura anche in almeno 12 fine settimana nel periodo tra ottobre
e maggio;
(d) Supportare durante almeno 10 fine settimana (sabato e domenica) l’apertura del centro
visitatori di Tartano;
(e) Migliorare il servizio all’utenza dell’ecomuseo della Val Gerola, collaborando con una
unità di personale ad almeno 5 eventi
9.1.h 2 - Implementare le attività con gli animatori, educatori e guide, fornite ai
visitatori ma anche alle scuole:
(a) l’assistenza agli operatori dell’educazione ambientale nei servizi erogati dal Parco
(b) la partecipazione ad almeno un censimento faunistico e ad almeno 5 escursioni
tematiche
9.2.h 3 - Promozione territoriale e supporto alle iniziative per i visitatori.
(a) l’assistenza, anche alle fasi di programmazione, comunicazione e preparazione, a 6
eventi bioblitz, 3 Youth at the top, Sondrio Festival, workshop regionale di educazione
ambientale – 200 ore;
I 2 volontari in servizio civile dovranno inoltre essere in grado di :
- Collaborare attivamente, anche riguardo alla programmazione e progettazione, con il
funzionario dell’ente o il professionista incaricato;
- Dimostrare autonomia e sensibilità nello svolgimento di servizi a favore di soggetti
fragili.
9.4.h Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
•dirigente (OLP);
guardiaparco
addetta URP,
addetto ufficio tecnico,
professionisti
coordinatore e operatori di educazione ambientale,
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tecnico forestale,
coordinatore guide parco,
responsabili associazioni disabili ed altre organizzazioni del terzo settore convenzionate.
9.5.h Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
autoveicolo;
informatica d’ufficio;
gps;
joelette – con compiti di conduzione;
materiali per laboratorio didattico (microscopi, kit di analisi, ecc);
attrezzi manuali per la cura del territorio (segaccio, accetta, falcetto, rastrello, pala,
piccone, pennelli e vernici, trapano – esclusi attrezzi che richiedono patentini)
i. RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
9.1.i Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo
9.1.i 1 Monitoraggio ambientale
9.1.i 2 Ideazione del piano di comunicazione annuale dell’ente
9.1.i 3 Gestione e sviluppo dei social network dell'ente (Facebook ed Instagram)
9.1.i 4 Costruzione di attività didattiche specifiche dedicate alle scuole
9.1.i 5 Ideazione e organizzazione di percorsi esperienziali dedicati agli adulti durante i
fine settimana
9.1.i 6 Realizzazione di prodotti comunicativi relativi a flora e fauna, paesaggi e ambienti
nella riserva utilizzando diverse forme (depliant, bacheche, comunicati stampa, app, sito
internet, social media)
9.1.i 7 Realizzazione di attività di campo di monitoraggio della flora e della fauna, quali le
attività di citizen science
9.1.i 8 Coordinamento della realizzazione di attività di volontariato volte al contrasto delle
maggiori problematiche ambientali (es pulizia rifiuti )
9.1.i 9 Manutenzione della sentieristica e delle strutture della Riserva
9.2.i Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
Tutte le attività descritte si svolgono durante tutto l'anno
9.3.i Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto
I volontari saranno protagonisti in tutte le specifiche attività previste operando sempre
sotto la supervisione del direttore della Riserva che coincide con l'OLP di progetto
9.3.i 1 Collaborazione nelle attività di monitoraggio svolte a cura dei membri del CTS
(Comitato tecnico scientifico dell'ente)
9.3.i 2 Collaborazione all'ideazione del piano di comunicazione annuale dell’ente
9.3.i 3 Realizzazione e invio di post sui canali social dell'ente e produzione di comunicati
stampa
9.3.i 4 Ideazione e partecipazione ad attività didattiche specifiche dedicate alle scuole e
proposte esperienziali adatte ad adulti e bambini durante i fine settimana
9.3.i 5 Realizzazione di percorsi esperienziali dedicati agli adulti durante i fine settimana
9.3.i 6 Realizzazione di prodotti comunicativi relativi a flora e fauna, paesaggi e ambienti
nella riserva utilizzando diverse forme (depliant, bacheche, comunicati stampa, app, sito
internet, social media)
9.3.i 7 Coordinamento e partecipazione ad attività di citizen science ed eventi (Giornata
delle Zone Umide, Bioblitz Lombardia, Settimane Natura estive per bambini)
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9.3.i 8 Coordinamento della realizzazione di attività di volontariato volte al contrasto delle
maggiori problematiche ambientali (es Puliamo il mondo e altre giornate volte alla pulizia
rifiuti )
9.3.i 9 Manutenzione della sentieristica e delle strutture della Riserva
Al fine di realizzare tutte le azioni sopra indicate sarà costante la necessità di una
collaborazione all’attività amministrativa dell’ufficio al fine di attuare tutti i passaggi
tecnico amministrativi e contabili necessari all'attivazione degli stessi
Le attività sul campo si svolgeranno in tutto il territorio della Riserva , potranno inoltre
essere previste missioni presso Università e altri soggetti che collaborano con l'ente gestore
Le attività saranno organizzate anche da remoto per un massimo del 30 % del monte ore
sulla base delle necessità dell'ente.
9.4.i Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste
9.4.i 1 - Membri del CTS (Ittiologo, Botanico, Ornitologo) e Università di Milano Bicocca
9.4.i 2,3,6,8 e 9 - Direttore dell'ente
9.4.i 4,5,7 - Esperti operanti nelle attività di educazione ambientale promosse dall'ente
Dipendente che sarà assunto nel corso del 2021 e collaboratori dell'ente su singoli specifici
progetti
9.5.i Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto
9.5.i 2,3,6,8 e 9 - Ufficio amministrativo
9.5.i 4,5,7 - Centro visitatori con laboratorio e aula didattica sito in Comune di Iseo
all'interno della Riserva
9.5.i 9 - Decespugliatore
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GANTT

VOLONTARI
AREA PARCHI
1

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A1 A2 A3 A6 A1 A2 A3 A6 A1 A2 A3 A5 A1 A2 A3 A5 A1 A2 A5 A5 A1 A2 A4 A6 A1 A2 A4 A2 A1 A2 A4 A2 A1 A2 A6 A6 A1 A2 A2 A2 A1 A2 A3 A2 A1 A2 A3 A2
A2 A1 A1 A1 A3 A1 A1 A1 A3 A1 A6 A1 A6 A1 A1 A1 A2 A1 A1 A6 A2 A4 A1 A1 A4 A6 A1 A1 A4 A6 A1 A1 A4 A5 A1 A1 A6 A1 A1 A1 A6 A6 A1 A1 A6 A1 A1 A1

2

A6 A1 A2 A3 A6 A1 A2 A3 A6 A1 A2 A3 A5 A1 A2 A3 A5 A1 A2 A2 A2 A1 A2 A4 A6 A1 A2 A4 A2 A1 A2 A4 A6 A1 A2 A1 A6 A1 A2 A1 A1 A1 A2 A3 A6 A1 A2 A3
A2 A2 A6 A6 A3 A6 A6 A6 A3 A6 A5 A2 A2 A6 A2 A2 A6 A5 A6 A6 A6 A4 A6 A6 A2 A4 A6 A6 A6 A4 A6 A6

3

A4 A5 A6 A1 A6 A6 A6 A6 A1 A6 A6 A2 A2 A6 A6

A1 A6 A1 A2 A1 A6 A1 A2 A2 A2 A1 A2 A2 A5 A1 A2 A2 A5 A1 A2 A2 A4 A1 A2 A4 A1 A1 A2 A4 A2 A1 A2 A4 A6 A1 A2 A1 A5 A1 A2 A1 A1 A1 A2 A6 A2 A1 A2
A2 A2 A2 A1 A2 A2 A2 A1 A1 A5 A2 A6 A5 A2 A6 A5 A5 A6 A5 A5 A2 A6 A4 A1 A6 A2 A4 A1 A6 A6 A4 A6 A2 A2 A6 A5 A2 A6 A2 A6 A2 A2 A6 A1 A1 A6 A2 A6

4

A2 A1 A6 A1 A2 A2 A6 A1 A2 A6 A1 A1 A2 A1 A1 A1 A2 A1 A5 A1 A2 A4 A1 A1 A2 A4 A6 A1 A2 A4 A6 A1 A2 A1 A1 A1 A2 A1 A5 A1 A2 A2 A2 A1 A2 A1 A1 A1
A1 A6 A1 A3 A1 A1 A1 A6 A5 A1 A6 A3 A6 A3 A5 A6 A6 A6 A6 A5 A6 A1 A6 A4 A6 A1 A4 A2 A6 A1 A1 A4 A6 A4 A5 A6 A1 A6 A1 A6 A1 A1 A1 A6 A1 A6 A2 A6

VOLONTARI
PARCO NORD EA
5

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2
A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4

6

A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1
A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3 A4 A3

VOLONTARI
PARCO NORD
Vigilanza
7

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3
A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4 A4

8

A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2
A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5

VOLONTARI
PARCO NORD Orti
9

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3
A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6

10

A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2
A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5 A6 A4 A5

PARCO
ADAMELLO
11

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5 A1 A2 A4 A5
A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7

12

A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4 A2 A1 A5 A4
A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3 A6 A3 A7 A3

VOLONTARI
PARCO GROANE
13

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A2 A5 A6 A2 A2 A3 A5 A6 A1 A2 A3 A5 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A7 A6 A7 A7 A7 A6 A7 A7 A7 A2 A3 A5 A7 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A2 A3 A5 A2
A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A6 A7 A7 A6 A5 A7 A6 A5 A7 A7 A5 A6 A7 A2 A6 A7 A7 A7 A6 A7 A7 A7 A6 A7 A7 A2 A7 A6 A5 A7 A6 A5 A7 A7 A6 A7 A7 A7

14

A6 A2 A5 A6 A5 A2 A3 A2 A5 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A7 A1 A2 A3 A7 A7 A6 A7 A7 A7 A6 A7 A5 A2 A3 A6 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A3 A2 A3 A7
A7 A7 A7 A7 A7 A7 A6 A7 A7 A6 A7 A7 A5 A7 A7 A6 A7 A7 A6 A5 A6 A7 A6 A5 A6 A7 A6 A7 A6 A7 A6 A7 A7 A7 A7 A7 A5 A7 A7 A6 A7 A7 A6 A5 A7 A5 A7 A6

VOLONTARI
PARCO LAMBRO
15

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

16

A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1 A3 A1
A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2 A2

GANTT

VOLONTARI
PARCO LURA

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

17

A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

18

A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A2 A3 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3 A3

PARCO
MONTEVECCHIA
19

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3
A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5 A4 A5 A5

20

A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A2 A3 A4
A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1 A5 A5 A1

VOLONTARI
PARCO OROBIE
VALTELLINESI

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

21

A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3

22

A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2 A3 A1 A2

VOLONTARI
PARCO TORBIERE
23

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4
A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8 A5 A6 A7 A8

24

A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3 A9 A1 A2 A3
A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7 A4 A5 A6 A7

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il
periodo di servizio
Durante la stagione estiva, o in occasione di iniziative specifiche previste dalle azioni di
progetto, talune attività prevedono il prolungamento di lavoro in orario serale, notturno o
attività all’alba. In questi casi verrà richiesta ai ragazzi una maggiore flessibilità nell’orario
di servizio, compatibile con i compiti da svolgere. L’impegno nei giorni festivi e prefestivi
durante gli eventi e le iniziative che possono essere calendarizzate dagli enti durante tutto
l’anno è previsto per tutti i volontari, secondo le azioni specifiche per ogni sede e i turni
sono concordati in una riunione mensile di programmazione operativa con l’Operatore
Locale di Progetto.
Inoltre, viene prevista la possibilità di effettuare missioni e servizi esterni, anche fuori dal
territorio regionale, ad es. per determinati incontri di lavoro, seminari o iniziative di
carattere ambientale inerenti alle tematiche del progetto e rientranti in alcune azioni in cui i
volontari svolgono un ruolo attivo: proprio a causa della impossibilità di definire nel
dettaglio tali occasioni in sede progettuale, esse saranno proposte al volontario come
opportunità ad integrazione della propria formazione specifica la cui adesione si intende su
base volontaria. In questi casi, eventuali costi di trasporto, vitto, alloggio o di
partecipazione saranno a carico degli Enti proponenti.
10.a PARCO NORD MILANO - AREA PARCHI
-missioni sul territorio della città metropolitana e della regione, anche in autonomia e
anche a piedi su sentieri della rete escursionistica regionale.
-missioni saltuarie sull’intero territorio regionale.
-possibile pernottamento saltuario in case e foresterie di altre aree protette o connesso a
convegni sul territorio nazionale.
-flessibilità oraria durante le attività in esterno.
-disponibilità al servizio nei giorni festivi
-Possibili attività di formazione da svolgere in remoto, comprese analisi di documenti,
studi e programmi
Durante la stagione primaverile-estiva, o in occasione di iniziative specifiche previste dalle
azioni di progetto, talune attività prevedono il prolungamento di lavoro in orario serale,
notturno o attività all’alba, o nei giorni festivi e prefestivi, con relativa compensazione di
riposo.
10.b PARCO NORD MILANO
-missioni sul territorio della città metropolitana e della regione, anche in autonomia e
anche a piedi su sentieri della rete escursionistica regionale.
-missioni saltuarie sull’intero territorio regionale.
-possibile pernottamento saltuario in case e foresterie di altre aree protette o connesso a
convegni sul territorio nazionale.
-flessibilità oraria durante le attività in esterno.
-disponibilità al servizio nei giorni festivi, soprattutto nel periodo estivo.
-Possibili attività di formazione da svolgere in remoto, comprese analisi di documenti,
studi e programmi
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-in occasione di iniziative specifiche previste dalle azioni di progetto, talune attività
prevedono il prolungamento di lavoro in orario serale, notturno o attività all’alba, o nei
giorni festivi e prefestivi, con relativa compensazione di riposo.
10.c PARCO DELL’ADAMELLO
•
missioni sul territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, anche in
autonomia, in ambiente montano e anche a piedi su sentieri della rete escursionistica
regionale.
•
missioni saltuarie sull’intero territorio regionale.
•
possibile pernottamento saltuario in Rifugio alpino o connesso a convegni sul
territorio nazionale.
•
flessibilità oraria durante le attività in esterno.
•
disponibilità al servizio nei giorni festivi, soprattutto nel periodo estivo.
•
Possibili attività di formazione da svolgere in remoto, comprese analisi di
documenti, studi e programmi
10.d PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
Agli operatori si chiederà una flessibilità oraria dal lunedì al venerdì ed un impegno il
sabato e la domenica, che si programma di volta in volta recuperando poi la giornata nelle
settimane successive. Nelle festività l’Ente Parco è chiuso, ma il servizio di Vigilanza
Ecologica viene sempre garantito per cui anche al Volontario di Servizio Civile potrebbe
essere chiesta la presenza in base alle necessità e al numero dei Volontari del Parco in
servizio.
10.e PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
Durante la stagione primaverile-estiva, o in occasione di iniziative specifiche previste dalle
azioni di progetto, talune attività prevedono il prolungamento di lavoro in orario serale,
notturno o attività all’alba, o nei giorni festivi e prefestivi, con relativa compensazione di
riposo.
10.f PARCO DEL LURA
Durante la stagione estiva, o in occasione di iniziative specifiche previste dalle azioni di
progetto, talune attività prevedono il prolungamento di lavoro in orario serale, notturno o
attività all’alba. In questi casi verrà richiesta ai ragazzi una maggiore flessibilità nell’orario
di servizio, compatibile con i compiti da svolgere. L’impegno nei giorni festivi e prefestivi
durante il periodo primaverile-estivo e in autunno è previsto per tutti i volontari (da marzo
a novembre), secondo le azioni specifiche per ogni sede e i turni sono concordati in una
riunione mensile di programmazione operativa con l’Operatore Locale di Progetto.
Nei parchi montani sono previste campagne di rilevamento in quota, con pernottamento in
rifugio o bivacco. Inoltre, viene prevista la possibilità di effettuare missioni e servizi
esterni, anche fuori dal territorio regionale, ad es. per determinati incontri di lavoro,
seminari o iniziative di carattere ambientale inerenti alle tematiche del progetto e rientranti
in qualcuna delle azioni in cui i volontari svolgono un ruolo attivo: proprio a causa della
impossibilità di definire nel dettaglio tali occasioni in sede progettuale, esse saranno
proposte al volontario come opportunità ad integrazione della propria formazione specifica
la cui adesione si intende su base volontaria.
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Anche in questi casi, eventuali costi di trasporto, vitto, alloggio o di partecipazione saranno
a carico degli Enti proponenti.
10.g PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
In occasione di iniziative specifiche previste dalle azioni del progetto (ad esempio visite
guidate notturne, centro estivo Parco “Estate Verde”, serate tematiche, domeniche di
chiusura al transito veicolare della valle del Curone) alcune attività prevedono la presenza
durante il fine settimana e talvolta si richiede anche il prolungamento del monte ore
giornalierospostandolo o allungandolo in fascia pomeridiana o serale: in questi casi sarà
richiesta ai ragazzi una maggiore flessibilità oraria, compatibile con i compiti da svolgere.
10.h PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
Si prevedono occasionali pernottamenti, missioni o trasferimenti di norma alle sedi
secondarie del Parco, flessibilità oraria in relazione alle attività di durata giornaliera,
impegno nei giorni festivi in relazione agli eventi di progetto.
La sede del Parco è chiusa il 25 novembre, giorno della Santa patrona
10.i RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
Durante il periodo estivo in particolare sarà necessario l'impegno nei giorni festivi. E'
richiesta flessibilità oraria in relazione alle diverse necessità nei diversi periodi dell'anno
11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni
Si fa esplicito riferimento al modello di selezione predisposto dall’Ente proponente e
inserito in fase di accreditamento.
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12) Eventuali partner a sostegno del progetto
Parco Oglio Sud - C.F. 90002650191
I progetti dell’Ente Parco Nord Milano si sviluppano negli enti locali, in particolare nelle
aree protette del Sistema Parchi Lombardi, ed evidenziano come per garantire la
conservazione, lo sviluppo e la gestione integrata di una infrastruttura verde di livello
regionale, nazionale e internazionale quale la rete Ecologica regionale e la Rete Natura
2000, in attuazione delle politiche di programmazione territoriale e dell’Agenda 2030 sia
necessaria la manutenzione e conservazione di ecosistemi naturali, la valorizzazione e
conservazione del patrimonio naturale (biodiversità) e culturale del territorio, la
partecipazione dei cittadini - in particolare dei giovani - e l’implementazione di iniziative
educative e di monitoraggio partecipato (citizen science).
La collaborazione prevede, senza oneri economici, il supporto nella formazione dei giovani
volontari nel modulo formativo per la programmazione e la gestione eventi di Citizen
Science, con particolari riferimenti all’evento della rete del Sistema Parchi Lombardo
Bioblitz Lombardia, da ormai sei anni organizzato grazie al supporto operativo dell’Ente
Parco Oglio Sud e della Riserva Naturale Le Bine.
Koine Cooperativa Sociale ONLUS - CF 04124560154
Cooperativa Sociale che da oltre vent’anni si occupa di progettazione e gestione di
iniziative sociali e di educazione all’ambiente e alla sostenibilità. Supporta Parco Nord
Milano e Parco Lura nella ideazione, conduzione e verifica di percorsi di educazione
ambientale con le scuole e con utenti extrascolastici. All’interno del progetto coinvolgerà i
volontari in attività con le scuole, le famiglie e gli utenti del territorio. Organizzerà
momenti formativi dedicati all’educazione ambientale e alla pedagogia in natura.
Koiné gestisce in appalto anche l’Archivio regionale AREA Parchi. Gli operatori di
AREA coinvolgeranno nelle attività dell’Archvio i giovani volontari e li supporteranno
nelle loro attività. Alcuni obiettivi generali e specifici e parte delle azioni previste nel
presente progetto da realizzarsi con i giovani in servizio civile, richiedono un ruolo di
accompagnamento da parte della cooperativa nei confronti di più giovani
Fondazione Rizzoli - CF 80038530152
L’Istituto Rizzoli è un centro di formazione accreditato da Regione Lombardia e certificato
UNI EN ISO 9001:2015. Una scuola di eccellenza dove creare, crescere e costruire il
proprio futuro nelle professioni del graphic design, della comunicazione web, del digital e
dell’audio-video. E’ socio fondatore della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Angelo
Rizzoli per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che promuove corsi ad
alta specializzazione tecnologica. La Fondazione intende collaborare nella progettazione e
realizzazione di percorsi formativi e di tirocinio per gli studenti della Fondazione che
possano così interagire con i ragazzi di servizio civile nella realizzazione di progetti grafici
e multimediali comuni; collaborare nella promozione digitale di mostre, rassegne, festival
o installazioni temporanee presso il Parco, con il coinvolgimento di giovani volontari,
supportando l’organizzazione, promozione e realizzazione.
La fondazione accoglierà e collaborerà con i volontari nelle attività di tirocinio gestite in
collaborazione con il Parco gestire momenti di formazione ad hoc per i volontari coinvolti
sulle tecniche multimediali e partecipative, su soluzioni grafiche e sul content e new media
management. Prevede di aumentare le azioni di comunicazione inerenti i due progetti
attraverso i propri canali istituzionali (newsletters, sito, social network, canale Youtube) sia
nella fase di raccolta delle candidature che di valorizzazione dei risultati conseguiti
favorire la ricerca sul territorio di candidati idonei alla partecipazione ai progetti, al fine
anche di garantire una continuità coi percorsi formativi della Fondazione stessa
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Associazione Corimbo ONLUS - CF 94027590135
Associazione che si occupa di pedagogia curativa e socioterapia nel contesto dell’Azienda
Agricola Bagaggera del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. I volontari del
servizio civile svolgeranno parte del loro percorso di formazione per quanto attiene alle
tematiche dell’agricoltura sociale, presso gli ambienti dell’associazione; lavoreranno in
stalla/pollaio insieme ai ragazzi seguiti dall’associazione e collaboreranno nella realtà
dell’orto sociale, collaboreranno nella realizzazione di “eventi”, organizzati
dall’Associazione d’intesa con il Parco, con l'obiettivo di ampliare l’offerta di
partecipazione, sia nei confronti dei visitatori, sia nei confronti dei soggetti diversamente
abili cui si rivolge l’associazione, nel contesto del parco e dell’azienda agricola
Comune Olgiate Molgora - CF 85001390138
Comune Capofila del PLIS Monte Brianza:Il Parco si sviluppa nell’ambiente collinare del
Comune di Abbadia Lariana. A differenza di quanto accaduto nel vicino Parco di San
Tomaso, le aree hanno subito una minore influenza antropica, a parte gli ultimi anni. Gli
ambienti del PLIS rivestono una particolare importanza dal punto di vista naturalistico. Il
Parco rientra nell’ambito territoriale del Parco di Montevecchia e della Valle del
Curone, e gli enti collaboreranno nelle azioni del progetto che coinvolgeranno i ragazzi in
attività di monitoraggio e manutenzione.
Alternativa ambiente Snc di Matteo Astori & C. - CF 02027190988
Società che gestisce la casa del Parco dell'Adamello di Vezza d'Oglio. Società attiva nel
campo dell'educazione ambientale. Alternativa Ambiente è una società composta da
giovani professionisti che sperimentano e realizzano sul territorio attività ed iniziative
naturalistiche, corsi di aggiornamento per insegnanti, campi estivi per bambini e ragazzi,
serate culturali ed educative in materia di ecologia ed ambiente. La società avvalendosi
della consulenza e della cooperazione con l’ente Parco Adamello e dell’aiuto di vari
professionisti, ha maturato una grande esperienza nell’educazione ambientale e
nell’animazione culturale: dalla progettazione di attività di Educazione Ambientale per gli
studenti, alla pianificazione e gestione di corsi per il tempo libero o per la formazione di
personale specializzato, dall’organizzazione di incontri e serate a tema ambientale, seguiti
da uscite sul territorio, alla preparazione di rassegne culturali legate alla Valle Camonica.
La società apporta un'esperienza diretta nell'organizzazione e nella gestione di piani e
programmi di educazione ambientale sul territorio ed è un punto di riferimento per l'Ente
oltre che poter rappresentare un sicuro confronto operativo per i volontari.
Senza Frontiere Società Cooperativa Sociale: CF 04139390969.
Supporta Parco Groane nella ideazione, conduzione e verifica di percorsi di educazione
ambientale con le scuole e con utenti extrascolastici. All’interno del progetto coinvolgerà i
volontari in attività con le scuole, le famiglie e gli utenti del territorio.
Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus - C.F. 04026890964
Cooperativa sociale che opera nel campo della sostenibilità ambientale. Incaricata del
Servizio di Educazione Ambientale del Parco Groane, oltre a una vasta esperienza nei
campi dell'educazione ambientale, della protezione della biodiversità e della promozione
dell'efficienza energetica, offre altre competenze nel campo della comunicazione
ambientale e della partecipazione, del turismo responsabile e della cooperazione
internazionale. All’interno del progetto coinvolgerà i volontari in attività di monitoraggio e
sensibilizzazione ambientale.
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Luca Palazzolo – Apicoltura GroApe – C.F. PLZLCU89R06A940U
GroApe è un progetto sviluppato in collaborazione con il Parco Groane e la start-up 3Bee
con l’obiettivo di effettuare un bio-monitoraggio ambientale in cui i sensori sono le api. Le
arnie vengono ospitate al Centro Parco Polveriera, sede del Servizio Civile Universale.
Il progetto di monitoraggio ambientale utilizza le arnie come sensori ambientali. La startup 3Bee sviluppa tecnologie di monitoraggio. Le arnie installate nell’ex Polveriera hanno
una tecnologia con una bilancia e un sensore che misura parametri chimico fisici e
l’intensità sonora. L’obiettivo è di costruire modelli matematici per stimare la qualità
dell’ambiente in un raggio di 3 km. I dati verranno confrontati con alverari posizionati
nella cerchia più urbana di Milano e altre arnie installate in ambienti con un impatto
antropico minore. Il Parco Groane rappresenta un “bianco urbano”. Nel contempo, viene
portato avanti un progetto di apicoltura incrementando il numero delle arnie presenti e
puntando alla produzione di miele. Di fondamentale importanza è il supporto di GroApe
nell’accompagnare e far conoscere il progetto ai cittadini, soprattutto in occasione di dati
eventi come per esempio il Bioblitz del Sistema Parchi. Inoltre si organizzazione serate
informative e di divulgazione scientifica e corsi di formazione. Luca Palazzolo è un PostDoc presso il Laboratorio di Biochimica e Biofisica Computazionale - Dipartimento di
Scienze Farmacologiche e Biomolecolari dell’Università degli Studi di Milano. Inoltre ha
un dottorato di ricerca in Epidemiologia, Ambiente e Sanità Pubblica.
Demetra Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. - CF 09812150150
La Cooperativa Sociale Demetra è stata costituita nel 1989 da gruppo di professionisti del
verde e da un gruppo di operatori sociali, appartenenti a Comunità Nuova, associazione
fondata da Don Gino Rigoldi, attiva nell’ambito dell’aggregazione e del disagio giovanile,
con l’intento di “inventare” una realtà di lavoro innovativa, fortemente connotata sotto il
profilo dell'apertura al bisogno sociale, alla sperimentazione e ricerca sul campo. Dentro
questo contesto Demetra attiva percorsi di inserimento lavorativo rivolti a soggetti
provenienti da varie esperienze di disagio sociale, il cui bisogno è quello di sperimentare
un nuovo approccio al mondo del lavoro. Si tratta di veri e propri progetti personalizzati in
cui si incrociano bisogni, capacità resilienti, obiettivi, desideri ed aspettative condivisi con
la persona. L’ambiente naturale è un altro elemento attorno al quale Demetra ha, nel corso
della sua storia, sviluppato una forte sensibilità, partendo dalla convinzione che le nuove
generazioni avranno il compito di riportare al centro dell'attenzione la crescita sostenibile
nel rispetto per l’ambiente. Rispetto per l’ambiente significa conoscenza dei meccanismi di
funzionamento e di regolazione, per poter mantenere in un corretto equilibrio il rapporto
uomo-natura. Da diversi anni Demetra collabora con il Parco Valle Lambro e Parco
Nord Milano nelle attività di educazione ambientale. Con Demetra saranno svolte alcune
attività generali e specifiche del presente progetto, da realizzarsi con i giovani in servizio
civile, in particolare relativamente ai progetti didattici legati al mondo rurale,
all’educazione alimentare, alla tutela della biodiversità, alle iniziative di citizen science,
agli eventi di promozione culturale, ai percorsi di PTCO, alla divulgazione ambientale.
Associazione Proteus - Centro di Didattica Ambientale - CF 95061350138
Il Centro di Didattica Ambientale Proteus nasce nel 1999 a Como con l’intento di proporsi
come punto di riferimento in ambito locale per progetti di studio e di comunicazione nel
campo del Turismo sostenibile, dell’Educazione ambientale, della Divulgazione
naturalistica e scientifica. Benché le sue radici siano strettamente radicate al territorio
insubrico, il Centro sviluppa progetti e attività didattiche in ambito nazionale ed
internazionale, promuovendo attività che incentivano la conoscenza degli aspetti naturali e
culturali, in particolare del territorio lariano, insubrico e lombardo, tra cui il Parco Valle
Lambro. Il team è formato da professionisti che hanno maturato una pluriennale esperienza
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nell’ambito dell’educazione ambientale, dell’insegnamento, della ricerca scientifica, della
divulgazione e della comunicazione ambientale. Alcune attività generali e specifiche e una
parte della formazione previsti del presente progetto, da realizzarsi con i giovani in servizio
civile, richiedono un ruolo di accompagnamento da parte di Proteus, in particolare
relativamente alla progettualità legata alle tematiche di dissesto territoriale, divulgazione
scientifica, ai percorsi di PTCO, turismo sostenibile, materiali didattico e divulgativo a
tema sostenibilità, prodotti multimediali destinati alle scuole ed alla cittadinanza.
Fondazione ZOE (Zambon Open Education) – CF 03476170240
La Fondazione ZOE è senza fini di Lucro. Zambon è una multinazionale farmaceutica che
ha alcuni insediamenti produttivi nel Parco. Dal 2013 è stata sottoscritta la Convenzione
attuativa del Protocollo d'Intesa del 12 ottobre 2009 per la realizzazione dei "i Giardini
della Scienza" e per la gestione di Oxy.gen.
Il Parco Nord e la società Zambon, sotto la supervisione del Comune di Bresso, hanno
infatti sviluppato dal 2015 un progetto che contempla la realizzazione da parte di Zambon
di un unico padiglione (Oxy.gen), consistente una bolla posizionata al centro di un lago
artificiale, quale scelta migliorativa del progetto, sia per la qualità architettonica della
struttura che sarà realizzata, sia per la filosofia che risiede alla base della padiglione si
svilupperà, infatti, come una bolla sull'acqua, all'interno della quale saranno realizzati:
un'area per l'accoglienza degli utenti;
un biolab quale centro di incontro, di scambio di idee e di divulgazione ed
animazione scientifica con giochi scientifici e proiezione di filmati anche orientati ai temi
del risparmio energetico e della ambientale;
un'area dedicata allo svolgimento di esercizi respiratori.
Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Scienze della Formazione
CF 12621570154
L’Università degli Studi di Milano Bicocca, che riconoscerà tirocini per i giovani volontari
che partecipano al progetto, è convenzionata con il Parco nell’ambito di una convenzione
quadro con particolare riferimento ai seguenti settori:
- rapporto tra educazione e natura;
- educazione ambientale e sostenibilità;
- competenze pedagogiche degli educatori ambientali;
- percezione e rilevazione dei bisogni formativi e dei bisogni e problemi educativi nei
territori adiacenti ai parchi, con particolare riguardo al distretto Bicocca.
Afol Città Metropolitana di Milano, PI 08928300964
Afol è un’ azienda speciale consortile partecipata, ad oggi, dalla Città Metropolitana di
Milano e da 67 Comuni, compreso il capoluogo. Nata da un graduale processo aggregativo
di tutte le AFOL territoriali, l’agenzia garantisce ai cittadini e alle imprese del territorio
milanese un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e della formazione.
AFOL Metropolitana offre servizi capaci di:
- prevenire e contrastare la disoccupazione
- migliorare la qualità dell’occupazione
- favorire lo sviluppo del capitale umano
- sostenere lo sviluppo locale.
All’interno del progetto si impegna con specifico accordo a svolgere il servizio di
tutoraggio e orientamento al lavoro per un totale di 27 ore complessive e un percorso di
attestazione delle competenze acquisite con la produzione di un attestato specifico
Reti informali a livello locale
82

A livello locale ogni territorio prevede il coinvolgimento della propria rete di partner
(associazioni, cooperative, nelle azioni che coinvolgano i giovani volontari).
I partner che vengono coinvolti nell’attuazione del progetto pur non avendo un’adesione
formale specifica sono:
Istituto Comprensivo B.Paganelli Cinisello, Istituto Pirelli, Fondazione Ca’ Granda
(Parco Nord Milano)
- Legambiente Lombardia ONLUS e Associazione Fauna Viva, Università del tempo
libero della valle del Lambro Carlo Tremolada di Triuggio (MB) (Parco Valle Lambro)
Rete di associazioni “NATURA SENZA BARRIERE”, Amministrazione comunale
di Limbiate. Amministrazione comunale di Cesate, Amministrazione comunale di Solaro,
Biblioteca di Cesate, Università Insubria di Varese, Università degli Studi di Milano,
Associazione Senza Confini, Associazione SCOUT ASSIM, Istituto scolastico agrario
Luigi Castiglioni di Limbiate, Istituto scolastico PACLE Elsa Morante di Limbiate (Parco
Groane)
Sedi protezione civile locale, fattoria didattica Green Smiles (Parco Lura)
Gra Gruppo Ricerca Avifauna, Legambiente circolo Franciacorta, Cooperativa
sociale Cauto di Brescia, Associazione La schiribilla, L.A.C. (Lega Italiana Abolizione
Caccia), Legambiente Sarius Circolo di Romano di Lombardia, Associazione Pianura da
Scoprire , Associazione Capannelle Onlus di Grassobbio. Associazione Capannelle Onlus
di Grassobbio, A.D.M. Associazione Didattica Museale di Milano (Torbiere del Sebino)
CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
NO
14) Eventuali tirocini riconosciuti
SI’Con Università degli Studi di Milano – Bicocca – Facoltà di Scienze della Formazione
per i giovani in servizio civile che partecipano al progetto, nell’ambito della convenzione
quadro stipulata tra Parco Nord Milano, AREA Parchi e la stessa Università.
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio (*)
Ciascuna figura di volontario svilupperà competenze comuni e competenze specifiche attestate
dall’Agenzia provinciale di Formazione e di Orientamento al Lavoro (AFOL Metropolitana). In
particolare con AFOL si è sviluppata già da diversi anni di collaborazione nell’ambito del Servizio
Civile Nazionale una metodologia di valutazione e di bilancio delle competenze attraverso un
percorso ad hoc pensato per i giovani in servizio civile.
L’attestazione delle competenze acquisite attraverso il bilancio delle competenze integreranno il
curriculum vitae dei volontari alla fine dell’anno. L’obiettivo del percorso di valutazione delle
competenze è quello di ricostruire quell'insieme di risorse e abilità di natura lavorativa ed extra
lavorativa. In particolare ci si propone di:
identificare le competenze e le potenzialità che il giovane può investire nell'elaborazione e
successiva realizzazione di un progetto professionale
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favorire le capacità del giovane di autovalutazione e auto orientamento nei momenti di scelte
professionali successive
armonizzare le conoscenze sul mercato del lavoro con le propensioni del giovane
dare elementi per costruire un progetto di sviluppo professionale
Tale percorso permetterà al giovane di costruire un progetto professionale mirato valorizzando
anche l’esperienza di volontariato come momento di sviluppo di competenze/conoscenze.
METODOLOGIA
L'intervento si articola nelle seguenti fasi:
ricostruzione degli elementi salienti di biografia personale e professionale
identificazione di desideri, aspettative e orientamenti professionali relativamente al progetto in
corso
identificazione delle competenze acquisibili/acquisite in termini di conoscenze e abilità
definizione delle competenze tecnico/professionali acquisibili/acquisite
riflessione sui propri punti di forza e sulle aree di sviluppo
MODALITA’ DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE
Il monitoraggio e la valutazione del percorso orientativo sono realizzati come segue:
FASE 1 – Riunione tra Consulente Afol, referente Afol, referente Parco Nord per il monitoraggio e
referente Parco Nord per la formazione. Obiettivo dell’incontro è la definizione delle principali aree
di competenza
FASE 2 – Incontro di gruppo (durata 4 ore)
Incontro/laboratorio gestito da Afol che prevede la partecipazione dei volontari orientato
all’identificazione delle competenze (sia trasversali che professionali) ed alla valutazione
individuale.
FASE 3 - Consegna dell’elenco di competenze definite ai responsabili del progetto
FASE 4 - Valutazione delle competenze dei volontari da parte dei responsabili di
progetto.Compilazione delle schede da parte di coloro che hanno gestito i volontari durante l’anno
trascorso. L’attività verrà svolta in autonomia dai responsabili e le schede compilate verranno poi
consegnate al Afol prima dell’avvio dell’ultima fase.
FASE 5 - Colloqui individuali
Riflessione individuale, accompagnata dal consulente Afol, orientata all’autovalutazione delle
competenze sviluppate e confronto con le valutazioni dei responsabili di progetto. Durata media di
ciascun colloquio: 1,5 ore.
FASE 6 - Invio delle schede di bilancio definitive ai volontari e consegna del report complessivo ai
referenti Parco Nord
Le schede di bilancio ed il report prodotto dall’esperto costituiscono la modalità di attestazione
delle competenze.
ATTESTATO: verrà rilasciato un “attestato specifico”.
Le competenze specifiche che verranno acquisite con il progetto sono:
nell’animazione ed educazione ambientale
nella organizzazione di eventi
nella valorizzazione dei beni naturali e ambientali
nella comunicazione visiva / web communication
nella comunicazione pubblica
nelle relazioni con il pubblico
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-

nell’utilizzo delle tecnologie informatiche
nella redazione di testi, anche complessi, nella redazione di comunicati e articoli

Viene allegato l’accordo per il riconoscimento di valutazione delle competenze acquisite dai
volontari.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
Gli incontri si terranno come sede principale presso la Cascina Centro Parco del Parco Nord
Milano, via Clerici 150 20099 Sesto San Giovanni.
Alcuni incontri potrebbero in alternativa svolgersi presso la struttura Oxy.gen, via Campestre
Bresso o presso la sede operativa di una delle aree protette lombarde o dei partner di progetto.
Per l’articolazione della formazione generale, la durata, i contenuti e le metodologie si fa
esplicito riferimento al modello formativo presentato dall’ente proponente in fase di
accreditamento
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
17.a-b PARCO NORD MILANO - AREA PARCHI
Cascina Centro Parco e Casa del Parco di Parco Nord Milano, via Clerici 150, Sesto San
Giovanni
17.c PARCO DELL’ADAMELLO
Sede centrale - piazza Tassara 3 - 25043 Breno BS
17.d PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
Centro Parco Polveriera di Solaro – via della Polveriera, 2 Solaro (MI) 20033
17.e PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
- Sede principale Parco, via Vittorio Veneto 19, Triuggio (MB)
- Centro Parco Oasi di Baggero, via Cesare Battisti s.n.c., Merone (CO)
17.f PARCO DEL LURA
Sede Parco - Via IV novembre 9/A, fraz. Caslino al Piano, Cadorago (CO)
17.g PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
Sede Parco situata presso Cascina Butto - Località Butto 1, 23874 Montevecchia (Lecco)
17.h PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
Porta Del Parco Di Albosaggia - Via Moia 4 , Albosaggia (SO)
17.i RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
Sede Via Europa 5, Provaglio d’Iseo (BS)
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Altre sedi: Regione Lombardia, Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)

Il percorso di formazione specifico ideato è articolato in moduli distinti che sottendono
metodologie e tecniche di realizzazione diverse. L’articolazione e la complessità del
percorso formativo specifico si rendono necessarie poiché si mira da una parte
all’acquisizione da parte dei giovani di competenze e conoscenze sia in campo
amministrativo (le procedure dei vari Enti vanno conosciute da vicino affinché i giovani si
inseriscano correttamente nei meccanismi di funzionamento dell’Ente), che in campo
tecnico (comunicazione, gestione di gruppi, conservazione e valorizzazione del patrimonio
culturale), dall’altra un approfondimento culturale che ampli gli orizzonti delle singole sedi
di attuazione..
Viene preferito un metodo attivo di formazione, alternando momenti in aula o in
streaming, presenti in tutti i moduli, a momenti di ricerca-azione sul campo (Mod. 3),
momenti di confronto con altre realtà sulle tematiche di interesse (Mod. 7), momenti di
visita sul territorio (Mod. 2),
momenti motivazionali di volontariato ambientale funzionali a sviluppare il senso di
appartenenza al Parco (Mod. 8).
In particolare l’esplorazione e la conoscenza del territorio (outdoor training), data la sua
vastità e complessità, sono elementi imprescindibili anche al fine di collocare le azioni di
progetto all’interno di un contesto territoriale coerente.
La formazione specifica è finalizzata a fornire strumenti per permettere ai volontari la
piena partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del progetto, le coordinate
geografiche e esperienziali del sistema delle aree protette regionali, del sistema culturale e
del sistema ecomuseale, oltre all’acquisizione di competenze e professionalità coerenti con
gli ambiti di progetto e con i luoghi individuati.
Sono previsti lavori di gruppo, discussioni in plenaria, incontri con testimoni privilegiati
della realtà territoriali e uscite sul campo per permettere ai volontari di aumentare la
propria consapevolezza, le proprie capacità e competenze relazionali.
Sono altresì previste massimo 24 ore di formazione anche a distanza, sia in modalità
sincrona che asincrona, in occasione di eventi, riunioni o attraverso la visione di materiali
multimediali, partecipazione a webinar, uso di una piattaforma Moodle di e-learning per
l’interazione e la valutazione.
19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo
(*)
In proprio con personale degli Enti – totale 80 ore
Modulo 1: L’Agenda 2030, La Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile, il
protocollo Regionale per lo sviluppo sostenibile (4 ore)
Questo modulo introduttivo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto. Prevede
l’intervento di formatori specifici che approfondiscano i documenti citati nel contesto di
riferimento, fino al Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura con cui
Regione Lombardia intende valorizzare il patrimonio artistico, architettonico, archeologico
e naturalistico lombardo, oltre a spiegare l'evoluzione storica e territoriale delle aree
protette italiane e regionali.
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Modulo 2: Il Sistema dei Parchi in Italia e in Lombardia, la normativa di riferimento,
il ruolo delle aree protette per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
(FEDERPARCHI, ERSAF) (4 ore); il funzionamento degli enti proponenti, servizi e
attività (8 ore)
Questo modulo prevede l’intervento diretto dei formatori individuati con uno sguardo di
insieme della rete dell’Educazione Ambientale presente sul territorio nazionale e
sull’organizzazione regionale dei sistemi preposti alla tutela e conservazione. E’ rivolto a
tutti i volontari impegnati nel progetto
Inoltre è previsto che ciascun Ente sede di attuazione accompagni, per le diverse sedi e per
tutti i volontari, indipendentemente dai loro compiti e dal loro ruolo all’interno del
progetto, a conoscere la storia, l’organizzazione, le strategie, gli obiettivi degli enti, le
procedure di funzionamento, gli organi di governo, gli strumenti di base, gli ambienti e il
territorio, i cantieri e i progetti. Tali conoscenze sono imprescindibili per poter acquisire la
competenza necessaria in merito alla realtà istituzionale dell’ente e alle sue strategie
aziendali (mission, vision, progetti realizzati e in corso, significati) per poter efficacemente
lavorare al suo interno. DI seguito i contenuti specifici principali di ciascun ente.
19.a - b PARCO NORD MILANO
I Parchi nella legislazione lombarda - LR 86/83
Il Parco Nord Milano e la sua storia.
Presentazione dei Servizi e delle politiche territoriali.
Presentazione dei progetti e delle attività
Presentazione della rete territoriale e del ruolo di AREA Parchi all’interno del Parco.
19.c PARCO DELL’ADAMELLO
Le Comunità Montane - nascita ed evoluzione, ruolo quale ente di area vasta.
Statuto della Comunità Montana di Valle Camonica.
Il D.Lgs 267/2000 - TU degli Enti Locali
I Parchi nella legislazione lombarda - LR 86/83
Il Parco dell'Adamello
19.d PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
Definizione e funzionamento di un ente di diritto pubblico
Presentazione e spiegazione dello statuto del Parco e del regolamento per le attività di
tempo libero e per l'accesso all’area naturale
Presentazione dell’organigramma del Parco Groane e delle funzioni svolte dai diversi
uffici e organi politici, comprensive le collaborazioni esterne e gli appalti di servizi ed i
Volontari (Protezione Civile, Guardie Ecologiche Volontarie, Volontari di Antincendio
Boschivo, Unità Cinofila)
Presentazione delle attività e dei servizi offerti
Spiegazione del “modus operandi” dell’Ente Parco (comunicazioni telefoniche, posta
elettronica normale, Posta Elettronica Certificata)
19.e PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
I Parchi nella legislazione lombarda - LR 86/83
Storia del Parco Valle Lambro, funzionamento, organizzazione, finalità delle Aree Protette.
I settori di intervento del Parco, il territorio, la normativa di base, le reti di azioni, i progetti
di finanziamento.
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19.f PARCO DEL LURA
I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale e il loro ruolo
La storia del Parco del Lura, il funzionamento, organizzazione.
I settori di intervento del PLIS, il territorio e le sue emergenze, la normativa di base, le reti
di azioni, i progetti.
19.g PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
I Parchi nella legislazione lombarda - LR 86/83 e smi
Il Parco di Montevecchia e Valle del Curone: storia, filosofia di costruzione, gestione
Funzionamento degli Enti pubblici, nozioni di diritto amministrativo
Il Parco di Montevecchia e Valle del Curone: elementi paesaggistici, architettonici
Nozione sui regolamenti disciplinari per i dipendenti e sulle modalità operative di gestione
del Servizio civile volontario (permessi, malattie, orari, aspetti disciplinari).
Il Parco di Montevecchia e Valle del Curone: Statuto, Organi, procedimenti amministrativi

19.h PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
I Parchi nella legislazione lombarda - LR 86/83 e smi
Definizione e funzionamento di un ente.
Presentazione e spiegazione dello statuto del Parco e del regolamento
Presentazione dell’organigramma del Parco Orobie Valtellinese
Presentazione delle attività e dei servizi offerti
19.i RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
Funzionamento e gestione tecnico amministrativa di un ente pubblico.
Predisposizione di atti e iter dei procedimenti: Legge 394/91 legge quadro parchi e legge
regionale 86/83 La governance delle aree protette
La tutela della biodiversità (Direttiva habitat e Direttiva Uccelli) e la rete natura 2000 La
valutazione di incidenza ambientale Predisposizione di determine e delibere Il bilancio
dell'ente La trasparenza e l'anticorruzzione
Modulo 3 – "Le attività educative e di Citizen Science dei parchi per scuole, famiglie e
pubblico generico: le attività di Sistema Parchi (8 ore) e delle realtà territoriali (4 ore)
Questo modulo prevede un primo incontro per tutti i ragazzi in cui vengono presentate le
linee guida Regionali delle attività di educazione alla sostenibilità, le metodologie e le
principali azioni e progetti di rete. (4 ore)
Un secondo incontro è dedicato nello specifico all’evento del Bioblitz Lombardia,
affrontando le modalità organizzative, la comunicazione e la progettazione di rete (4 ore)
Infine è previsto che ciascun Ente sede di attuazione formi i propri volontari sulle attività
divulgative e di educazione ambientale e di accoglienza del pubblico relative agli specifici
territori.
19.a - b PARCO NORD MILANO
L’educazione ambientale del Parco e il ruolo dell’educatore
Le attività per le famiglie del fine settimana e dell’estate
19.c PARCO DELL’ADAMELLO
I programmi e le attività della Comunità Montana di Valle Camonica - ente gestore del
Parco dell'Adamello.
Esempi di attività di educazione ambientale delle Case del Parco
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19.d PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
Il Servizio di Educazione Ambientale per le scuole.
Progetti realizzati dal Parco (come capofila o partner) relativi alla cultura, educazione
ambientale e valorizzazione del territorio
Attività per il pubblico (eventi ad accesso libero, eventi a numero chiuso con raccolta delle
iscrizioni.
19.e PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
Le attività di Educazione Ambientale del Parco Valle Lambro.
Le associazioni e Cooperative che lavorano con il Parco e la strutturazione delle attività per
le scuole
Esempi specifici di attività: le guide, gli educatori, le Guardie Ecologiche
19.f PARCO DEL LURA
Le attività di Educazione Ambientale per le scuole
Il centroBio del Parco: attività e metodologie
La giornata del Verde Pulito del Parco
19.g PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
I progetti del Parco
Presentazione delle attività della segreteria didattica.
Attività con l’utenza: Centro Parco e Centro Visite di Cascina Butto e Ca’ Soldato
19.h PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
Le attività di divulgazione e sensibilizzazione del Parco Orobie.
Le Porte del Parco.
Il Sondrio Film Festival
19.i RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
Le attività di educazione ambientale e monitoraggi della Riserva: gli strumenti didattici
(chiavi dicotomiche, manuali di riconoscimento, app ..)
I principi della Citizen Science applicati nel contesto delle Torbiere
Modulo 4 – I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità, i nuovi modelli di
sviluppo (in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente e la Rete
Weec Italia) (4 ore) Il ruolo delle aree protette nella tutela della biodiversità: gestione
e conservazione del territorio (4 ore)
Questo modulo prevede un primo incontro per tutti i volontari impegnati nel progetto.
Prevede l’intervento di formatori specifici per approfondire uno temi centrali del progetto e
per fornire ai ragazzi contenuti, dati e riflessioni nella progettazione di percorsi e attività
legate all’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile
Un secondo incontro è invece in capo a ciascun ente, per formare i propri volontari sulle
modalità di gestione proprie di ogni territorio e sulle tematiche principali ad esse relative.
Di seguito gli aspetti specifici principali di ciascun ente.
19.a - b PARCO NORD MILANO
Politiche gestionali di un Parco di Cintura Metropolitana.
Il progetto ForestaMi
19.c PARCO DELL’ADAMELLO
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La normativa forestale e sul vincolo idrogeologico in Lombardia, quale prima base per la
tutela del territorio.
La normativa sulla tutela del paesaggio.
La Rete europea Natura 2000 e la conservazione della biodiversità.
19.d PARCO DELLE GROANE E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA
Presentazione dei progetti realizzati dal Parco (come capofila o partner) relativi alla
gestione e riqualificazione ambientale, mantenimento degli habita naturali
Progetti Life Gestire
Incidenza ambientale, VAS, VInCA, PTC, Piani di Settore
Sistemi Informativi Territoriali e WebGIS
19.e PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO
Il territorio del Parco, le sue peculiarità ambientali dal punto di vista geologico,
vegetazionale, faunistico, idrologico.
19.f PARCO DEL LURA
Le vasche di laminazione del torrente Lura, coinvolgimento dei cittadini, modalità di
comunicazione.
19.g PARCO DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE
La gestione ecoturistica di ambienti peculiari quali le sorgenti pietrificanti o i prati magri.
19.h PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
La normativa forestale e sul vincolo idrogeologico in Lombardia, quale prima base per la
tutela del territorio.
La normativa sulla tutela del paesaggio.
La Rete europea Natura 2000 e la conservazione della biodiversità.
19.i RISERVA DELLE TORBIERE DEL SEBINO
Conservazione della natura e delle sue risorse
Consumo di suolo
Frammentazione degli habitat, invasione di specie alloctone, dinamica di popolazione
Buone pratiche di mitigazione e compensazione ambientale
Modulo 5 – Comunicare alle scuole e agli insegnanti (12 ore complessive)
Questo modulo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto. Prevede l’intervento di
formatori specifici sulle tematiche dello story telling, della scientific divulgation e del web
journalism, con l’approfondimento di concetti quale
- narrare vs comunicare (1 incontro)
- strumenti di comunicazione su web: photostory (2° incontro) e instant video (3°incontro)
Modulo 6: formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori
volontari in progetti di servizio civile universale (8 ore)
Questo modulo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto e viene organizzato in
due incontri specifici con il RSPP di Parco Nord Milano concernente la “formazione e
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”,
oltre che un'informazione generale sui rischi mansione legati alla sicurezza sui luoghi di
lavoro.
Oltre all’informazione generale sui rischi mansione, il programma prevede:
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- Condivisione organigramma degli enti merito alle figure previste dal D Lgs 81/2003, agli
addetti all’antincendio, agli addetti al pronto soccorso, agli addetti all’evacuazione
- Piano di Evacuazione e di Emergenza
- Movimentazione manuale dei carichi
- Rischio Elettrico: Norme di comportamento corretto nell’uso di apparecchi elettrici
- Il lavoro di segreteria, d’ufficio e l’uso di videoterminali
Modulo 7: Seminari e momenti formativi esterni (16 ore)
Questo modulo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto. Ogni volontario
parteciperà a 4 moduli seminariali di mezza giornata o a due convegni di una giornata
intera per untotale di 16 ore complessive, esterne ai singoli enti ma riferite alle tematiche
del progetto. A titolo esemplificativo potranno essere workshop specialistici organizzati da
Regione Lombardia o altri enti culturali o formativi (Musei, scuole, Università, Centri di
ricerca), coerente con il progetto e i Piani di Azione in cui i volontari si trovano a svolgere
la loro attività. Possono essere occasioni comuni rivolte a tutti i volontari (ad es. il
seminario annuale dell’Educazione Ambientale dei Parchi Lombardi) o a scelta degli enti
di attuazione: convegni, webinar, meeting, presentazione dei risultati di progetti europei.
La partecipazione dei giovani è però garantita su base volontaria, in base ai loro specifici
interessi.
Modulo 8: Giornata del Volontariato (8 ore)
Questo modulo è rivolto a tutti i volontari impegnati nel progetto. Dato il ruolo essenziale
che il volontariato riveste nella pratica di gestione degli enti, riteniamo importante
prevedere nel percorso di formazione specifica dei giovani almeno una giornata formativa
intera su questa tematica.
La giornata di Volontariato vuole anche essere un momento di condivisione dei valori del
volontariato con altri nuclei strutturati di volontari presenti sui territori, es. i volontari del
Servizio di Vigilanza Ecologica Volontaria o la Protezione Civile
20) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*)
dati anagrafici del
formatore specifico

Tomaso Colombo
nato a Milano il 22
febbraio 1969

competenze/esperienze specifiche

Responsabile del Servizio Vita Parco e
Responsabile del Sistema di Gestione
Ambientale - competenze relative alla
comunicazione pubblica ai sensi della L.
150/2000, all’educazione ambientale e alla
pedagogia. E’ anche formatore accreditato e
riconosciuto dalla regione Lombardia per il
Servizio Civile nazionale

modulo formazione

Per tutti i ragazzi
Modulo 1
Modulo 4
Modulo 5
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Riccardo Gini nato a
Milano il 1 giugno
1964

Direttore del Parco Nord Milano - competenze
tecniche di gestione di processi complessi e di
progettazione del Parco; di procedimenti
amministrativi; di direzione del personale e di
gestione delle relazioni sindacali e
interpersonale.

Alessandra Dellocca
nata a Mendrisio
(Svizzera) il 20
luglio 1974

Coordinatrice, formatrice, educatrice e
animatrice della Cooperativa Sociale Koinè competenze su educazione ambientale e alla
sostenibilità, coordinamento e gestione centri
estivi e attività con le classi, gestione di servizi
alla persona.

Per tutti i ragazzi
Modulo 1

Per tutti i ragazzi
Modulo 2
Per Parco Nord
Milano
Modulo 3

Massimo Urso nato a
Recco (GE) il 24
novembre 1958

Valeria Dalla
Francesca nata a
Paderno Dugnano il
5 settembre 1961

Responsabile del Servizio Educazione
Ambientale e del Sito Web - competenze
relative alla gestione dei processi educativi e
didattici; sito web e gestione di programmi on
line di comunicazione con il pubblico. E’
anche formatore accreditato e riconosciuto
dalla regione Lombardia per il Servizio Civile
nazionale

Per Parco Nord Milano

Laureata in Scienze del Turismo Comunità
Locali. Referente per il sistema degli orti
sociali di Parco Nord Milano, incluse le
iniziative culturali inerenti l'orticoltura e i
progetti di valorizzazione del patrimonio
naturale del Parco

Per Parco Nord Milano

Modulo 2
Modulo 3
Modulo 5

Modulo 2
Modulo 3

Marco Siliprandi nato Guardaparco Parco Nord Milano, Referente per Per Parco Nord Milano
a Nogarole Rocca
le azioni di monitoraggio e censimento fauna e
Modulo 2
(VR) il 23
flora alloctone e autoctone
settembre1961
Modulo 3
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Elisabetta Pirovano,
nata a Monza il 17
aprile 1975

Responsabile del Servizio Finanziario, esperta
nella gestione del bilancio e delle attività di
fundraising

Per Parco Nord Milano

Michele Cereda, nato
a Monza il 1
novembre 1962

Direttore del Parco, Dottore Forestale.
Competenze tecniche di gestione di processi
complessi e di progettazione del Parco;
procedimenti amministrativi; gestione habitat e
fauna.

Per Parco
Montevecchia e Valle
del Curone

Dipendente tecnico, Laureato in Scienze
Agrarie. Competenze in materia di gestione
amministrativa, genio rurale e manutenzione
del territorio

Per Parco
Montevecchia e Valle
del Curone

Giacomo Erba, nato
a Monza il 10
settembre 1984

Modulo 2

Modulo 2

Modulo 2

Luca Peloso, nato a
Belluno il 29
dicembre 1982

Dottore forestale, Dipendente tecnico.
Competenze in materia forestale, di gestione
del territorio rurale, di sistemi informativi
geografici.

Per Parco
Montevecchia e Valle
del Curone
Modulo 2

Luisella Mauri, nata
a Merate il 26 luglio
1966

Architetto, Dipendente Tecnico. Competenze
per la gestione del paesaggio

Per Parco
Montevecchia e Valle
del Curone
Modulo 2

Francesca
Brambillasca, nata a
Sesto San Giovanni il
30 settembre 1974

Laurea in Scienza Naturali, Dipendente e
Coordinatrice educazione ambientale.
Competenze in materia di didattica ambientale.

Per Parco
Montevecchia e Valle
del Curone
Modulo 3
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Rossi Sabina, nata a
Milano il 10
dicembre 1971

Dottorato in scienze naturalistiche ed
ambientali. Esperienza nelle attività di
divulgazione scientifica e educazione
ambientale di Aree Protette.

Per Parco valle del
Lambro
Modulo 2
Modulo 3

Daniele Giuffrè, nato
a Vimercate 19
dicembre 1971

Laurea in ingegneria civile - indirizzo
strutture. Ingegnere Responsabile della Diga
del Lago di Pusiano e della Diga delle Fornaci;
tecnico incaricato per le attività di gestione
idraulica del Fiume Lambro

Per Parco valle del
Lambro

Laurea in Scienze Geologiche, divulgatore
scientifico. Vasta esperienza, nazionale e
internazionale, nel campo della Formazione,
della Divulgazione scientifica e del Turismo in
natura

Per Parco Valle del
Lambro

Ufficio amministrativo, protocollo e front
office, collaborazione con i diversi uffici.
Attività di educazione ambientale e
promozione. Organizzazione eventi.

Per Parco Groane

Mauro Botta nato a
Milano il 28 maggio
1972

Architetto, Direttore dei lavori. Istruttoria
autorizzazioni paesaggistiche/accertamenti di
compatibilità paesaggistica, ufficio tecnico.

Per Parco Groane

Francesco Occhiuto,
nato a Tradate il 22
giugno 1973

Direttore consortile. Competenze nella
gestione di un ente parco, nella realizzazione
di attività di opere pubbliche, attività di
monitoraggio.

Per Parco del Lura

Chiara Brambilla,
nata a Rho il 11
giugno 1977

Istruttore direttivo tecnico. Competenze
tecnico-amministrative, educazione ambientale
e organizzazione eventi.

Per Parco del Lura

Filippo Camerlenghi,
nato a Bergamo 1
maggio 1964

Greta Volpi, nata a
Saronno il 18
febbraio 1991

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 2
Modulo 3

Modulo 2

Modulo 2
Modulo 3
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Ivan Bonfanti. nato a
Lecco il 26 Ottobre
1973

Laurea in biologia indirizzo ecologico,
Direzione ed educazione allo sviluppo
sostenibile. Competenze nelle principali
emergenze storico architettoniche del territorio
ed esperto in metodologie atte alla
conservazione della natura e delle sue risorse

Per Riserva Torbiere
del Sebino

Dottore in Scienze Ambientali, collaboratore
Riserva Torbiere, si occupa delle attività di
Educazione Ambientale, Monitoraggi, Visite
guidate ed eventi con il pubblico

Per Riserva Torbiere
del Sebino

Guido Pietro Calvi,
nato a Milano il 22
luglio 1970

Dottore Agronomo, Responsabile del Servizio
Parco Adamello e Tutela Ambientale.
Esperienza nei settori dello sviluppo rurale e
agricolo, della pianificazione territoriale,
gestione risorse ambientali, sviluppo
sostenibile

Per Parco Adamello

Anna Maria
Bonettini, nata a
Breno il 21 marzo
1971

Laurea in Scienze Biologiche, Istruttore
direttivo tecnico. Esperienza nei settori della
pianificazione territoriale, gestione risorse
ambientali, gestione faunistica, valorizzazione
territoriale, sviluppo sostenibile, ricerca
scientifica ed educazione ambientale

Per Parco Adamello

Claudio la Ragione,
nato a Milano il 6
luglio 1956

Direttore Parco Orobie Valtellinesi.
Competenze tecniche di gestione di processi
complessi e di progettazione del Parco; di
procedimenti amministrativi; di direzione del
personale e di gestione delle relazioni sindacali
e interpersonale

Per Parco Orobie
Valtellinesi

Nicola della Torre,
nato a Brescia il 27
febbraio 1990

Modulo 2
Modulo 3

Modulo 3

Modulo 2

Modulo 2
Modulo 3

Modulo 2
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Miranda Donghi,
nata a Sondrio il 9
agosto 1976

Laurea in storia, Istruttore amministrativo del
Parco, coordinamento attività turistiche e di
educazione ambientale

Per Parco Orobie
Valtellinesi
Modulo 2
Modulo 3

Matteo Astori, nato a
Casorate Primo (VA)
il 12 settembre 1980

Responsabile della società Alternativambiente.
Formatore, educatore ambientale ed esperto
con competenze in educazione ambientale.

Valentina Bergero,
nata a Milano il 16
gennaio 1976

Laureata in scienze ambientali. Lavora presso
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, si
occupa di realizzazione e sviluppo dei diversi
progetti afferenti all'Area di ricerca Territoriale
attinenti in particolare a temi quali
biodiversità, conservazione di habitat e specie,
tutela delle acque, educazione ambientale e
alla sostenibilità.

Per tutti i ragazzi

Presidente Istituto per l’ambiente e
l’educazione Scholé Futuro Onlus.

Per tutti i ragazzi

Mario Salomone,
nato a Potenza (PZ) il
44 agosto 1949,

Professore aggregato di Sociologia
dell’Ambiente e del territorio e di Educazione
ambientale all’Università degli Studi di
Bergamo.

Per Parco Adamello
Modulo 3

Modulo 1
Modulo 2

Modulo 2
Modulo 4

Segretario Generale rete WEEC

Eleonora Dall’Olio,
Coordinatrice, formatrice, della Cooperativa
nata a Ponte dell’Olio Sociale Koinè - competenze su moduli
il 18 settembre 1982
formativi su educazione ambientale e alla
sostenibilità e transizione ecologica

Modulo 4
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Salvatore Casserà,
nato a Milano il 9
dicembre 1954

Esperto di Sistemi di Sicurezza e della
Normativa sugli infortuni sul Lavoro è da
anni il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Sicurezza del Parco Nord
Milano. Nel 2013 ha redatto il Documento di
valutazione dei Rischi per il Parco Nord.

Per tutti i ragazzi

Graziella Rossetti,
nata a Cremona il 22
settembre 1959

Formazione naturalistico/ambientale.
Responsabile dell’Educazione Ambientale
presso il Parco Oglio Nord. Esperienza come
formatrice e nella promozione di progetti
territoriali. Coordinatore Scientifico Bioblitz
Lombardia

Per tutti i ragazzi

Francesco Cecere,
nato ad ALtamura
(BA) il 8 settembre
1967

Laureato in Scienze Naturale. Attualmente
gestore della Riserva Naturale Le Bine.
Esperienza nella formazione e in progetti di
citizen science. Coordinatore Scientifico
Bioblitz Lombardia

Per tutti i ragazzi

Modulo 6

Modulo 3

Modulo 3

21) Durata (*)
80 ore nelle due tranche previste 70% e 30 %: questa modalità viene scelta perché consente
una migliore distribuzione delle ore di formazione offerte ai volontari.
Inoltre considerando l’ampiezza della Rete d’appoggio del Sistema Parchi lombardo e dei
partner che sviluppano i progetti in cui sono coinvolti i ragazzi durante tutti i 12 mesi è
necessario prevedere il più ampio margine, per limitare al massimo possibilità di perdere
occasioni formative legate a progetti specifici o giornate seminariali in altri momenti dell’anno.
organizzando anche convegni e seminari distribuiti sull’anno, in un’ottica di una formazione
permanente
22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma
e necessari per progetti con particolari specificità
NO
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità
23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)

NO
0
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23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)
a.

Giovani con riconoscimento di disabilità.
Specificare il tipo di disabilità

b.

Giovani con bassa scolarizzazione

c.

Giovani con difficoltà economiche

d.

Care leavers

e.

Giovani con temporanea fragilità personale o sociale

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al
punto 23.2) (*)
a.

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

b.

Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani
dai rischi

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle
misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori
opportunità nello svolgimento delle attività progettuali (*)

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
24.1) Paese U.E. (*)

98

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio
transfrontaliero) (*)
-

Continuativo

-

Non continuativo

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*)

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*)

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura (*)
24.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*)
24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i
progetti in territorio transfrontaliero) (*)
24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la
sede in Italia (*)

24.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza

24.8) Tabella riepilogativa (*)

N.

Ente titolare
o di
accoglienza
cui fa
riferimento la
sede

Sede di
attuazi
one
progett
o

Paese
estero

Città

Indiriz
zo

Numero
operato
ri
volonta
ri

Operatore locale
di progetto estero

1
2
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3
4
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25) Tutoraggio

SI’

25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*)

3 MES1

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*)
numero ore totali

27

di cui:
- numero ore collettive
- numero ore individuali

22
5

-

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)
Periodo: Le attività previste durante il periodo di tutoraggio si svolgeranno durante il decimo
mese, undicesimo mese e il dodicesimo mese.
Il Percorso di tutoraggio costruito con la metodologia adottata dalla consociata AFOL Centro per l’impiego di Lecco dell’Ente coprogrammante Provincia di Lecco verrà attuata per
i l presente progetto da Afol Metropolitana. Il percorso ha l’obiettivo di fornire all’operatore
volontario la conoscenza ed il contatto con i Centri per l’impiego e i servizi per il lavoro. Il
periodo di tutoraggio, descritto nel cronoprogramma, prevede costantemente dei momenti di
confronto tra gli operatori volontari, il tutor e gli esperti. Il percorso di tutoraggio ha
l’obiettivo di far emergere le competenze già presenti nell’operatore delle quali non è del tutto
consapevole e di quelle che verranno acquisite durante l’esperienza di servizio civile
universale. Si tratta di far emergere nel volontario, cioè nella persona le seguenti potenzialità:
motivazioni personali, responsabilità, flessibilità e adattabilità, capacità di problem solving,
capacità empatica, volontà di imparare ad imparare che attraverso l’esperienza di tutoraggio
s’intendono identificare, valutare e attestare come competenze acquisite dal volontario anche
attraverso il percorso di servizio civile universale.
25.4) Attività obbligatorie (*)
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO COLLETTIVO E
INDIVIDUALE, MODULI, FASI E MODALITA’ E OBIETTIVI PREVISTI
TUTORAGGIO COLLETTIVO

MODULO
E
TEMPISTIC
A

TITOLO
FASI DI REALIZZAZIONE
DURAT DEL
- ARGOMENTI TRATTATI
A
MODULO DI E ATTIVITA’
TUTORAGG
ORE
IO

MODALITA’
FAD SINCRONO*
e/o IN PRESENZA
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IL
TUTORAGG
IO NELLO
SCU

1°
MODULO

4 ore
(decimo
mese)

· Spiegazione del percorso
di tutoraggio previsto
(finalità
dell’attività,
tempi,
modalità
e
articolazione oraria di
realizzazione).
·
Autopresentazione di
ciascun
volontario.
Ricostruzione, analisi e
valutazione
dell’iter
formativo e lavorativo e
delle
acquisizioni
professionali.
·
Avvio
della
predisposizione di un
dossier
individuale:
inserimento delle prime
considerazioni.
Obiettivo:
·

FAD Sincrono/
Presenza
*Piattaforma
Microsoft Teams

L’operatore volontario, Due gruppi di 10/15
entro la fine del servizio, operatori volontari
dovrà compilare, per le
SCU
parti che gli competono,
un documento, riportando
tutte le informazioni e le
esperienze significative
svolte durante l’anno, dal
quale prendere avvio e
spunto per un bilancio
finale.

OB. 1 - PRIMA ANALISI E
INDIVIDUAZIONE DELLE
COMPETENZE
DI
CIASCUN VOLONTARIO

102

·

2°
MODULO
6 ore

BILANCIO
FINALE
DELLE
COMPETEN
ZE
ACQUISITE

(decimo
mese)

Valutazione
dell’esperienza in corso.
· Analisi delle abilità e
delle
conoscenze
possedute dal volontario.
· Confronto tra le abilità e
le conoscenze possedute
all’avvio del servizio e
l’attuale
stato
di
consolidamento o nuova
acquisizione.
· Condivisione del dossier
individuale.
·
Valutazione della
spendibilità e trasferibilità
in
ulteriori
contesti
lavorativi del pacchetto di
competenze acquisite.

FAD Sincrono/
Presenza

Due gruppi di 10/15
operatori volontari in
SCU

OB. 2 - ANALISI DELLE
COMPETENZE APPRESE
ED IMPLEMENTATE DAL
VOLONTARIO
SCU
–
AGGIORNAMENTO DEL
PORFOGLIO
DELLE
COMPETENZE

3°
MODULO

IL
PORTFOLIO
5 ore

(Decimo
mese)

DELLE
COMPETEN
ZE

Attività individuale:
· Aggiornamento del
Porfoglio delle
competenze da parte del
volontario SCU
· Invio al tutor in visione

FAD Sincrono/
Presenza
Tutta la classe

OB. 3 –
AUTORICONOSCIMENTO
DELLE COMPETENZE
ACQUISITE
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4°
MODULO
4 ore

(Undicesimo
mese)

· Modalità di approccio con
aziende, imprese, enti del
TECNICHE
terzo settore, ecc. nella ricerca
DI RICERCA del lavoro.
ATTIVA
· Strumenti e indicazioni
DEL
per la redazione di un cv e
LAVORO
sulle modalità di gestione
dei colloqui.
· Conoscenza dei canali
tradizionali e dei nuovi
canali web e social
network
specifici
da
utilizzare per la ricerca
attiva del lavoro.
· La normativa vigente in
tema
di
lavoro
e
occupazione.

FAD Sincrono/
Presenza
*Piattaforma
Microsoft Teams

Due gruppi da 10/15
operatori volontari in
SCU

OB. 4 – ACQUISIZIONE
TECNICHE DI RICERCA
ATTIVA DEL LAVORO

5°
MODULO
4 ore

(Dodicesimo
mese)

I C.P.I.
· Il Centro Impiego
(Centri per
· Il Servizio Fasce Deboli
l’impiego)
· Altri Enti
ED ALTRI
ENTI
ACCREDITA
OB. 5 – CONOSCENZA
TI AI
DEGLI ENTI CHE
SERVIZI AL
SVOLGONO SERVIZI AL
LAVORO
LAVORO

FAD sincrono
/Presenza
*Piattaforma
Microsoft Teams

Tutta la classe in
plenaria
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TUTORAGGIO INDIVIDUALE

6°
MODULO
5 ore

(Dodicesim
o mese)

AFFIDAME
NTO DEL
VOLONTAR
IO SCU AL
CPI
FINALIZZA
TO ALLA
PRESA IN
CARICO
DELLO
STESSO

·
Iscrizione al CPI con
rilascio della Dichiarazione
di Immediata Disponibilità
(DID)
·
Colloquio /
sottoscrizione Patto di
servizio
·
Monitoraggio di
quanto sottoscritto durante
il Patto di Servizio

Telefonico/ Presenza

Individualmente su
appuntamento fissato
dagli Operatori del
CPI

OB. 6 – ISCRIZIONE AL CPI
DEL VOLONTARIO CON
DICHIARAZIONE DI
IMMEDIATA
DISPONIBILITA (DID)

25.5) Attività opzionali
Il quinto modulo del cronoprogramma I Centri per l’impiego
Si prevede la presentazione di alcuni Centri per l’impiego della Città Metropolitana e del
Servizio Fasce Deboli dei diversi enti accreditati ai servizi al lavoro presenti.
La presentazione dei diversi servizi e dei canali di accesso al mercato del lavoro si inserisce ed
è propedeutica alla successiva presa in carico del volontario da parte del Centro per l’impiego
o di altro ente accreditato al lavoro (6° modulo del cronoprogramma - AFFIDAMENTO DEL
VOLONTARIO SCU AL CENTRO PER L’IMPIEGO FINALIZZATO ALLA PRESA IN
CARICO DELLO STESSO).
25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)
Il Servizio di tutoraggio verrà svolto da AFOL Metropolitana, un’azienda speciale consortile
partecipata, a oggi, dalla Città Metropolitana di Milano e da 70 Comuni, compreso il capoluogo.
Nata da un graduale processo aggregativo di tutte le AFOL territoriali, l’agenzia garantisce ai
cittadini e alle imprese del territorio milanese un unico interlocutore pubblico sui temi del lavoro e
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della formazione. Gli operatori e gli esperti del servizio lavoro supportano gli utenti nella ricerca
attiva del lavoro.
AFOL Metropolitana offre servizi capaci di prevenire e contrastare la disoccupazione; migliorare la
qualità dell’occupazione; favorire lo sviluppo del capitale umano; sostenere lo sviluppo locale.
AFOL Metropolitana propone un’offerta di servizi in tema di formazione professionale,
orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio.
L’integrazione dei servizi per la formazione, per l’orientamento e per il lavoro, rappresenta uno dei
massimi punti di forza dell’attività svolta dall’agenzia e proprio l’integrazione ne rende efficace
l’azione e il raggiungimento di specifici obiettivi.
AFOL Metropolitana è accreditata presso Regione Lombardia per i servizi per il lavoro e per la
formazione e ha in organico figure esperte di tutoraggio e accompagnamento nella ricerca attiva del
lavoro, e ha stretto una decina di partenariati con i Centri per l’Impiego per operare sulle banche
dati nazionali nell’assistenza agli utenti per la compilazione delle Dichiarazioni di Immediata
Disponibilità al lavoro (DID) e per la stesura dei Patti di Servizio (PSP).
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