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Dati Generali
TITOLO
Valorizzazione e cura di luoghi abbandonati: il caso del Parco delle Mura. La memoria dei volontari e il protagonismo giovanile
insieme per rigenerare, reinventare, valorizzare e promuovere i beni identitari senesi “persi nel tempo”.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEL BENE COMUNE SU CUI SI INTERVIENE
Nella zona pilota (Ovile-Pispini) prende il via il Parco delle Mura, progetto che un raggruppamento di Associazioni condivide con
l'Amministrazione comunale tramite un recente Patto di collaborazione. Già le parti avevano collaborato nella ricerca di
finanziamenti per l'unica “infrastruttura” prevista, ora in corso d'opera: una ciclopedonale valliva che riapre i percorsi storici di
accesso alla città. Il Patto non riguarda la ciclopedonale, bensì la valorizzazione dei beni comuni che vi gravitano intorno. Sono
beni storico-architettonici (Fonti monumentali, bastioni e Mura) e paesaggistici (Valli, boschi e ruscelli urbani) di grande valore,
ma resi irraggiungibili da decenni a causa della fatiscenza e pericolosità della cinta muraria (ora in restauro) e della chiusura degli
antichi tracciati vallivi.
Rigenerar_SI è il nome del progetto di recupero e riqualificazione dell'area pilota attivato dal raggruppamento firmatario del
Patto che vede Legambiente come capofila.
Con questo bando aderiscono al progetto anche WWF e Società sportiva Mens Sana 1871, come portatori di interessi essenziali
nel contesto di Parco: vuoi per la naturalità delle zone boschive di pregio o da riqualificare, vuoi per le grandi opportunità
salutistico/sportive offerte dalla riapertura delle valli del Parco.
Il progetto va avanti per step, con stadi di progettazione diversificati e non ancora tutti finanziati. La presente partecipazione a
bando riguarda in primis la progettazione e sviluppo di un lotto ben definito, attualmente allo stato preliminare e che faremo
evolvere allo stato prototipale e avviare in produzione con l’inaugurazione dell'area pilota del Parco. Si tratta del Sistema di
documentazione e promozione, particolarmente adatto a un'esperienza giovanile. Nel suo sviluppo sono coinvolti gruppi di
giovani con ruoli diversi: dall'organizzazione dei contenuti e la progettazione artistica “su campo” (provenienti dal Liceo
Artistico), al progetto di comunicazione sui media (dall'Istituto Tecnico Superiore).

MOTIVAZIONI E BISOGNI
Mura, Fonti e Valli, sono per i senesi luoghi identitari al pari del centro storico.
Il Parco delle Mura, con la ciclopedonale di attraversamento che mette in “rete” questi tre insiemi di luoghi identitari, è oggetto
di investimenti infrastrutturali nella “zona pilota” fra Ovile e Pispini per il restauro della cinta muraria e il recupero dei
camminamenti radiali e lungo le mura. La rigenerazione, valorizzazione e cura dei beni comuni diffusi in questo contesto è
invece oggetto di Patti di collaborazione, a cui devono partecipare anche gruppi di giovani, come portatori di nuove idee ed
esperti nella loro comunicazione, nonché garanti di una adeguata cura nel tempo

OBIETTIVI
I temi affrontati nel progetto di Parco sono correlati e riguardano sia recupero, riqualificazione e valorizzazione dei luoghi
identitari citati, che la possibilità di fruizione partecipativa della popolazione, in particolare giovanile.
Sono poi obiettivi particolari: utilizzo consapevole e sostenibile dell’acqua; recupero di aree a fini agricoli, ambientali e
paesaggistici, con incontri, seminari, laboratori, attività culturali e sportive.
A tal fine deve essere sviluppato un Sistema di documentazione e promozione, che preveda sia un'adeguata comunicazione sui
media che la cartellonistica e segnaletica su campo: è questo l'obiettivo specifico che si intende affidare ai gruppi di giovani
coinvolti
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RISULTATI ATTESI
Nel periodo di attuazione del bando “Giovani e beni comuni”, il progetto generale già prevede campagne di volontariato e
attività mirate di riqualificazione e rigenerazione. I gruppi giovanili si assoceranno a queste iniziative. Saranno invece primi
protagonisti dello sviluppo del lotto di progetto che si intende realizzare con questo bando, presentando un Piano di
comunicazione e un prototipo funzionante del Sistema di documentazione e promozione.
Il prototipo prevede una fase di beta testing su server di sviluppo per la promozione on-line e il progetto artistico di
cartellonistica e segnaletica, con i files digitali definitivi e i relativi bozzetti su carta

LUOGO DI SVOLGIMENTO
SIENA
Operativo “su campo”:
- Valli di Follonica e Ravacciano con i relativi quartieri.
Organizzativo/progettuale:
- Oratorio Gallerani, già individuato come centro di documentazione per il Parco delle Mura in altro Patto.

Dati specifici
AZIONI DEL PROGETTO E LORO EFFICACIA IN ORDINE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI E DEI
RISULTATI ATTESI
Questo lotto affida a gruppi giovanili lo sviluppo del Sistema di documentazione e promozione. Si inquadra in Rigenerar_SI,
progetto di riqualificazione e successiva cura della zona pilota e il bando coinvolge due nuovi soggetti, WWF e Mens Sana, per
temi finora non coperti.
Tutti i soggetti promuoveranno le proprie attività all'interno del Sistema di documentazione.
Il Gruppo proponente:
Legambiente
-recupero a uso ortofrutticolo di zone agricole degradate, punti acqua, aree idonee ai diversi tipi di orto, essenze frutticole
autoctone e loro processo di recupero
-ripristino transito per le lavorazioni agricole e silvestri, mappatura dei sentieri e definizione accessi
-recupero aree da adibire a zone ricreative e cura delle emergenze storico-architettoniche
-laboratorio didattico/educativo, orti didattici e “circuito delle buone pratiche”
-orti sinergici, organizzazione spazi e relativo corso di formazione
WWF
-recupero delle aree boschive degradate, mappatura infestanti e metodologie di eradicazione, individuazione piante autoctone
in difficoltà e modalità per farle arrivare a maturazione, piano rimboschimento
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Mens Sana
-promozione di eventi sportivi (campestri)
-promozione di attività quotidiane di tipo sportivo/salutistico (es.: fitness all'aperto, nordic walking, runners, pattinaggio, biking)
lungo la ciclopedonale e zone adiacenti
I partner di Rigenerar_SI:
INBAR
-progetto moduli a servizio delle produzioni agricole e di attività sociali, sportivo/salutistiche, a supporto della mobilità dolce
-inserimento elementi costitutivi atti all'autonomia: energetica, idrica (recupero acque piovane e di scarico)
-layout di arredo urbano per le aree attrezzate (sport, relax, svago)
FIAB:
-ideazione sentieristica e accessi per il collegamento con i quartieri
Comitato Ravacciano:
-promozione del progetto verso il quartiere, anche con campagne di cura e pulizia delle aree interessate
G.S. Alberino:
-recupero dei campi sportivi delle Fonti di Ovile
I Gruppi giovanili implementeranno il progetto di riqualificazione con:
-recupero fonti documentali e digitalizzazione contenuti, progettazione della cartellonistica e dell’illuminazione per le zone relax
(Liceo Artistico)
-Piano della comunicazione e Sistema di documentazione e promozione (ITS).
Parteciperanno inoltre a campagne per la cura dei beni comuni

MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Monitoraggio azioni in progress (lotto):
-progettuale: avanzamento Piano di comunicazione (preliminare, fattibilità, definitivo, esecutivo)
-documentario/promozionale: beni documentati e promossi, cartelli progettati, canali di comunicazione attivati
-su campo: rilievi e partecipazioni a campagne di volontariato
Per la valutazione verranno utilizzati i relativi parametri numerici:
-1 Piano di comunicazione
-circa 12 beni comuni documentati e promossi (emergenze storico-architettoniche-paesaggistiche e servizi)
-1 prototipo del Sistema di documentazione e promozione con circa 5 canali di comunicazione attivi e circa 20 elementi fra
cartellonistica e segnaletica
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ASPETTI INNOVATIVI
L'uso multifunzionale di parchi urbani/periurbani a matrice agricola è la più recente sperimentazione urbanistica nel contesto
internazionale per la connessione fra periferie e centri storici, foriera di nuovi rapporti sociali.
A Siena l'adozione del Regolamento comunale sui beni comuni e l'uso dello strumento innovativo del Patto di collaborazione
hanno avvicinato Amministrazione e “cittadinanza attiva”.
L'andamento del progetto, il più impegnativo fra i Patti sottoscritti, darà significative indicazioni sulla bontà di questa nuova
metodologia partecipativa per la cura dei beni comuni.
La partecipazione giovanile è di per sé garanzia di innovazione

IL PROGETTO CONTINUERÀ ANCHE DOPO L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Sì

SOSTENIBILITÀ FUTURA DELLE AZIONI PROPOSTE
Questo lotto è il più facile da replicare nelle altre valli interessate dal progetto di Parco. L’architettura hardware e software del
Sistema di documentazione e promozione rimane infatti la medesima, e si dovrà implementare il solo contenuto informativo che
continuerà a essere oggetto di progetti di lavoro dei Gruppi giovanili individuati, poiché i loro istituti intendono mantenere attivo
il rapporto instaurato con l’Associazionismo.
Per avvicinarli al volontariato e comprendere significato e importanza dei beni comuni e della loro cura, attuale e futura,
l'attività a tavolino è complementata con la partecipazione ad azioni di rigenerazione e cura su campo

RUOLO DEI GIOVANI ALL'INTERNO DEL PROGETTO
Al progetto partecipano scuole, organizzazioni studentesche e giovani già aderenti alle Associazioni. Si avvicinano al volontariato
partecipando sia alle attività classiche “su campo” per la rigenerazione e la cura dei beni comuni, che alla loro valorizzazione. In
questo lotto sono coinvolti nel Piano della comunicazione e nel Sistema di documentazione e promozione giovani del Liceo
Artistico e dell'ITS, con ruoli attinenti le loro discipline formative: recupero e organizzazione digitale dei documenti,
cartellonistica informativa e segnaletica, illuminazione delle zone di sosta per il Liceo; progettazione e sviluppo del Sistema per
l'ITS; Piano della comunicazione per entrambi

RELAZIONE CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE
Con dlg n. 405/2017 l'Amministrazione ha approvato un Patto di collaborazione, titolato “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ DI
UNA PORZIONE DEL PARCO DELLE MURA” nella zona pilota, basato sull'art 4 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e
Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.
Il Patto ha previsto l'istituzione di un Tavolo tecnico di confronto, fra i dipendenti comunali e i rappresentanti del partenariato
del progetto Rigenerar_SI, che si riunisce circa ogni 3 mesi. In esso si fa il punto della situazione e si concordano via via le nuove
fasi (lotti) attivabili, in base alle disponibilità finanziarie o ai contributi volontaristici

PRESENZA DELL'IMPEGNO VOLONTARIO NELL'ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
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Il volontariato partecipa sia in fase di elaborazione che di attuazione. Il progetto preliminare è stato oggetto di Proposta di
collaborazione (art10 del Regolamento) e il Patto ne prevede l'evoluzione agli stadi successivi. Il volontariato complementa
l'Amministrazione nella realizzazione di ciò che non è infrastrutturazione o manutenzione, bensì cura dei beni comuni:
riqualificazione valli, coinvolgimento quartieri, valorizzazione emergenze, usi sociali di orti, sentieristica, zone relax.
Alle azioni “su campo” partecipano anche i giovani, che divengono adesso gli assoluti protagonisti dell'implementazione del
sistema informativo per la valorizzazione dei beni comuni riqualificati

TRASFERIBILITÀ DEL PROGETTO IN ALTRI CONTESTI GEOGRAFICI O ASSOCIATIVI
La trasferibilità è insita nel concetto di “zona pilota”.
Il Piano della comunicazione e il Sistema di documentazione e promozione, previsti in questo lotto (contenuti informativi a
parte) sono direttamente trasferibili al resto del Parco.
Contesti diversi da Siena potranno riferirsi all’esperienza di Parco multifunzionale, sia dal punto di vista tecnico che
organizzativo. Sono esportabili:
- le “buone pratiche”, che addirittura prevedono la costituzione di un “Laboratorio della sostenibilità”
- le metodologie relative alla costituzione del partenariato di progetto, all'avvio del rapporto istituzionale e alle successive fasi
organizzative
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Elenco proponenti
Proponente - SOC. SPORTIVA SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO 1871
DENOMINAZIONE
Proponente - SOC. SPORTIVA SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO 1871

CODICE FISCALE
00241950526

DESCRIZIONE PARTNER
L'Associazione Mens Sana 1871 S.S.D.S. promuove la pratica delle attività sportive, nonché lo svolgimento di attività culturali
nell'interesse del corpo sociale. Considerando anche che è stato recentemente finanziato il congiungimento del pezzo di
ciclopedonale che attualmente si ferma sotto la propria sede di viale Sclavo, con la parte già esistente in viale Europa, e che tale
percorso "anulare" incrocerà il tratto "radiale" della zona pilota, vanno a crearsi buone opportunità per lo sviluppo di varie
discipline sportive all'aperto di interesse dell'Associazione sportiva. In particolare, nell'ambito di questo progetto curerà: - la
promozione di eventi sportivi (campestri nelle valli); - la promozione di attività quotidiane all'aperto di tipo sportivo/salutistico
(es.: fitness all'aperto, nordic walking, runners, pattinaggio, biking) lungo il sistema di ciclopedonali del Parco e nelle zone
adiacenti; riconnettendo e complementando tali attività con i servizi offerti nelle proprie palestre.

Proponente - WWF SIENA
DENOMINAZIONE
Proponente - WWF SIENA

CODICE FISCALE
92058890523

DESCRIZIONE PARTNER
Il WWF è la più grande Associazione mondiale di conservazione della natura. Il WWF senese è costituito da volontari che
operano sul territorio promuovendo il programma del WWF e organizzando iniziative specifiche. E' interessato a partecipare al
progetto di Parco delle Mura, e in particolar modo al suo avvio nella zona pilota, essendo qui presente il piccolo bosco di
Busseto, il polmone verde paesaggisticamente più rilevante fra quelli limitrofi alla città. Il progetto offre l'occasione per
ampliarne i confini, con sistemazione idrogeologica di aree contigue instabili, conseguente congiungimento a boschi di pendio
adesso degradati. L'associazione effettuerà la mappatura delle infestanti, indicherà le metodologie di contenimento delle
medesime, individuerà le piante autoctone in difficoltà e le modalità per farle arrivare a maturazione. Stilerà un piano di azione
per l'eventuale rimboschimento ed uno per la conservazione finale. Collaborerà nella stesura del Sistema di documentazione di
questa tipologia di bene comune (habitat generale, flora e fauna qui presenti) e dell'incremento in servizi ecosistemici offerti da
questa attività.
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Elenco partner
Partner - FIAB - Amici della bicicletta di Siena "F.Bacconi"
DENOMINAZIONE
Partner - FIAB - Amici della bicicletta di Siena "F.Bacconi"

CODICE FISCALE
92020460520

SETTORE ISTITUZIONALE
Terzo Settore

DESCRIZIONE PARTNER
La FIAB, associazione di promozione sociale diffonde il cicloturismo e la pratica della bicicletta quale mezzo di locomozione
semplice, economico ed ecologico, l'istituzione delle aree pedonali, la creazione di piste ciclabili e la promozione di itinerari
turistici al fine di valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio.

Partner - INBAR - Istituto Nazionale Bioarchitettura Toscana, Sezione di Siena
DENOMINAZIONE
Partner - INBAR - Istituto Nazionale Bioarchitettura Toscana, Sezione di Siena

CODICE FISCALE
92062680522

SETTORE ISTITUZIONALE
Terzo Settore

DESCRIZIONE PARTNER
Ente morale senza fini di lucro (associazione culturale) che si occupa di sensibilizzazione, informazione e formazione di nuovi
operatori sui temi dell'abitare sano, della riqualificazione del territorio e della riconversione ecologica.
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Tempi
DATA INIZIO
01/10/2018

DATA FINE
31/05/2019
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Referente
NOME
Francesca

COGNOME
Casini

CODICE FISCALE
CSNFNC75H67I726S

EMAIL
casini.francesca75@gmail.com

Coordinatore
NOME
Paolo

COGNOME
Menicori

CODICE FISCALE
MNCPLA60L15I726A

EMAIL
pl.mncr@gmail.com

Piano dei costi
COSTO TOTALE PROGETTO
6.900,00

IMPORTO RICHIESTO
4.800,00

Elenco spese
FINALITÀ

Cesvot

DETTAGLIO
FINALITÀ

IMPORTO

IMPORTO
RICHIESTO
A CESVOT

IMPORTO
COFINANZIATO

PARTNER

DESCRIZIONE
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Spese generali e
di
funzionamento

Acquisto
attrezzature e
materiale di
consumo

2000,00

2000,00

0,00

2 PC portatili per
il lavoro dei
gruppi giovanili. I
PC devono essere
in grado di gestire
software
complesso per la
pianificazione e la
progettazione
grafica (tanta
memoria, velocità
e scheda video di
qualità). I giovani
lavoreranno sia
presso l'Opificio
delle Mura (luogo
individuato per la
promozione delle
attività del Parco)
che presso le sedi
del gruppo
proponente e dei
partner.

Spese generali e
di
funzionamento

Acquisto
attrezzature e
materiale di
consumo

500,00

500,00

0,00

periferica
input/output a
colori di qualità
per acquisizione
documenti e
restituzione di
bozzetti

Spese generali e
di
funzionamento

Acquisto
attrezzature e
materiale di
consumo

1000,00

1000,00

0,00

Materiale di
consumo
informatico:
inchiostri, carta
speciale, supporti
magnetici, etc

Spese generali e
di
funzionamento

Altre spese
(specificare nel
campo
descrizione)

2000,00

1300,00

700,00

CIRCOLO
LEGAMBIENTE
DI SIENA

Servizi di
riproduzione e
relativo materiale
per prodotti
finali:
cartellonistica,
informativa e
segnaletica, etc

Volontariato

Valorizzazione
del
volontariato

250,00

250,00

FIAB - Amici
della bicicletta
di Siena
"F.Bacconi"

Valorizzazione
delle attività
necessarie per
seguire lo
sviluppo del
Piano di
comunicazione e
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del Sistema di
documentazione
e promozione,
riguardo alle
tematiche di
propria
competenza
Volontariato

Valorizzazione
del
volontariato

250,00

250,00

INBAR - Istituto
Nazionale
Bioarchitettura
Toscana,
Sezione di Siena

Valorizzazione
delle attività
necessarie per
seguire lo
sviluppo del
Piano di
comunicazione e
del Sistema di
documentazione
e promozione,
riguardo alle
tematiche di
propria
competenza

Volontariato

Valorizzazione
del
volontariato

300,00

300,00

SOC. SPORTIVA
SENESE MENS
SANA IN
CORPORE SANO
1871

Valorizzazione
delle attività
necessarie per
seguire lo
sviluppo del
Piano di
comunicazione e
del Sistema di
documentazione
e promozione,
riguardo alle
tematiche di
propria
competenza

Volontariato

Valorizzazione
del
volontariato

300,00

300,00

WWF SIENA

Valorizzazione
delle attività
necessarie per
seguire lo
sviluppo del
Piano di
comunicazione e
del Sistema di
documentazione
e promozione,
riguardo alle
tematiche di
propria
competenza
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Volontariato

Valorizzazione
del
volontariato

TOTALE

300,00

300,00

6900,00

4800,00

CIRCOLO
LEGAMBIENTE
DI SIENA

Valorizzazione
delle attività
necessarie per
seguire lo
sviluppo del
Piano di
comunicazione e
del Sistema di
documentazione
e promozione,
riguardo alle
tematiche di
propria
competenza

2100,00

Riepilogo per dettaglio spese
FINALITÀ

IMPORTO

IMPORTO
RICHIESTO A
CESVOT

IMPORTO
COFINANZIATO

%

Valorizzazione del
volontariato

1400,00

Acquisto attrezzature e
materiale di consumo

3500,00

3500,00

0,00

50,72

Altre spese (specificare
nel campo descrizione)

2000,00

1300,00

700,00

28,99

TOTALE

6900,00

4800,00

700,00

100

20,29

Riepilogo per partner
PARTNER

IMPORTO COFINANZIATO

%

Cesvot

4800,00

69,57

CIRCOLO LEGAMBIENTE DI SIENA

1000,00

14,49

FIAB - Amici della bicicletta di Siena
"F.Bacconi"

250,00

3,62

INBAR - Istituto Nazionale Bioarchitettura
Toscana, Sezione di Siena

250,00

3,62

SOC. SPORTIVA SENESE MENS SANA IN
CORPORE SANO 1871

300,00

4,35

WWF SIENA

300,00

4,35
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TOTALE

6900,00

100

Riepilogo per categoria soggetti
TIPOLOGIA

IMPORTO

%

Totale importo richiesto al Cesvot

4800,00

69,57

Totale cofinanziamento proponente

1000,00

14,49

Totale cofinanziamento altre proponenti

600,00

8,70

Totale cofinanziamento partner

500,00

7,24

TOTALE

6900,00

100

TIPOLOGIA

IMPORTO

%

Totale importo richiesto al Cesvot

4800,00

69,57

Totale valorizzazione del personale
volontario

1400,00

20,29

Totale cofinanziamento (tutto il resto del
cofinanziamento ad esclusione della
valorizzazione)

700,00

10,14

TOTALE

6900,00

100

Riepilogo per natura
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Sottoscrizione del formulario
BANDO
Bando Giovani e beni comuni

PROGETTO
Valorizzazione e cura di luoghi abbandonati: il caso del Parco delle Mura. La memoria dei volontari e il protagonismo giovanile
insieme per rigenerare, reinventare, valorizzare e promuovere i beni identitari senesi “persi nel tempo”.

DESCRIZIONE
Nella zona pilota (Ovile-Pispini) prende il via il Parco delle Mura, progetto che un raggruppamento di Associazioni condivide con
l'Amministrazione comunale tramite un recente Patto di collaborazione. Già le parti avevano collaborato nella ricerca di
finanziamenti per l'unica “infrastruttura” prevista, ora in corso d'opera: una ciclopedonale valliva che riapre i percorsi storici di
accesso alla città. Il Patto non riguarda la ciclopedonale, bensì la valorizzazione dei beni comuni che vi gravitano intorno. Sono
beni storico-architettonici (Fonti monumentali, bastioni e Mura) e paesaggistici (Valli, boschi e ruscelli urbani) di grande valore,
ma resi irraggiungibili da decenni a causa della fatiscenza e pericolosità della cinta muraria (ora in restauro) e della chiusura degli
antichi tracciati vallivi.
Rigenerar_SI è il nome del progetto di recupero e riqualificazione dell'area pilota attivato dal raggruppamento firmatario del
Patto che vede Legambiente come capofila.
Con questo bando aderiscono al progetto anche WWF e Società sportiva Mens Sana 1871, come portatori di interessi essenziali
nel contesto di Parco: vuoi per la naturalità delle zone boschive di pregio o da riqualificare, vuoi per le grandi opportunità
salutistico/sportive offerte dalla riapertura delle valli del Parco.
Il progetto va avanti per step, con stadi di progettazione diversificati e non ancora tutti finanziati. La presente partecipazione a
bando riguarda in primis la progettazione e sviluppo di un lotto ben definito, attualmente allo stato preliminare e che faremo
evolvere allo stato prototipale e avviare in produzione con l’inaugurazione dell'area pilota del Parco. Si tratta del Sistema di
documentazione e promozione, particolarmente adatto a un'esperienza giovanile. Nel suo sviluppo sono coinvolti gruppi di
giovani con ruoli diversi: dall'organizzazione dei contenuti e la progettazione artistica “su campo” (provenienti dal Liceo
Artistico), al progetto di comunicazione sui media (dall'Istituto Tecnico Superiore).

Contributo richiesto a Cesvot
COFINANZIAMENTO A COPERTURA DI:

€

Acquisto attrezzature e materiale di consumo

3500,00

Altre spese (specificare nel campo descrizione)

1300,00

TOTALE

4800,00

Sottoscrizioni
I SOTTOSCRITTI
CIRCOLO LEGAMBIENTE DI SIENA, FIAB - Amici della bicicletta di Siena "F.Bacconi", INBAR - Istituto Nazionale Bioarchitettura
Toscana, Sezione di Siena, SOC. SPORTIVA SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO 1871, WWF SIENA

DICHIARANO
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di essere soggetti della rete per il progetto "Valorizzazione e cura di luoghi abbandonati: il caso del Parco delle Mura. La
memoria dei volontari e il protagonismo giovanile insieme per rigenerare, reinventare, valorizzare e promuovere i beni identitari
senesi “persi nel tempo”.", di essere in possesso di una copia del formulario validato, condividerne gli obiettivi, di garantirne la
realizzazione così come dichiarato nell'apposita modulistica online di progetto e di impegnarsi al corretto andamento delle
iniziative e delle attività dichiarate e di seguito riepilogate:

CIRCOLO LEGAMBIENTE DI SIENA
GRUPPO
Proponente

ALTRE SPESE (SPECIFICARE NEL CAMPO DESCRIZIONE)
700,00

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
300,00

RAPPRESENTANTE LEGALE (O SUO DELEGATO)
NOME COGNOME
FIRMA

SOC. SPORTIVA SENESE MENS SANA IN CORPORE SANO 1871
GRUPPO
Proponente

RUOLO NEL PROGETTO
L'Associazione Mens Sana 1871 S.S.D.S. promuove la pratica delle attività sportive, nonché lo svolgimento di attività culturali
nell'interesse del corpo sociale. Considerando anche che è stato recentemente finanziato il congiungimento del pezzo di
ciclopedonale che attualmente si ferma sotto la propria sede di viale Sclavo, con la parte già esistente in viale Europa, e che tale
percorso "anulare" incrocerà il tratto "radiale" della zona pilota, vanno a crearsi buone opportunità per lo sviluppo di varie
discipline sportive all'aperto di interesse dell'Associazione sportiva. In particolare, nell'ambito di questo progetto curerà: - la
promozione di eventi sportivi (campestri nelle valli); - la promozione di attività quotidiane all'aperto di tipo sportivo/salutistico
(es.: fitness all'aperto, nordic walking, runners, pattinaggio, biking) lungo il sistema di ciclopedonali del Parco e nelle zone
adiacenti; riconnettendo e complementando tali attività con i servizi offerti nelle proprie palestre.

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
300,00

RAPPRESENTANTE LEGALE (O SUO DELEGATO)
NOME COGNOME
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FIRMA

WWF SIENA
GRUPPO
Proponente

RUOLO NEL PROGETTO
Il WWF è la più grande Associazione mondiale di conservazione della natura. Il WWF senese è costituito da volontari che
operano sul territorio promuovendo il programma del WWF e organizzando iniziative specifiche. E' interessato a partecipare al
progetto di Parco delle Mura, e in particolar modo al suo avvio nella zona pilota, essendo qui presente il piccolo bosco di
Busseto, il polmone verde paesaggisticamente più rilevante fra quelli limitrofi alla città. Il progetto offre l'occasione per
ampliarne i confini, con sistemazione idrogeologica di aree contigue instabili, conseguente congiungimento a boschi di pendio
adesso degradati. L'associazione effettuerà la mappatura delle infestanti, indicherà le metodologie di contenimento delle
medesime, individuerà le piante autoctone in difficoltà e le modalità per farle arrivare a maturazione. Stilerà un piano di azione
per l'eventuale rimboschimento ed uno per la conservazione finale. Collaborerà nella stesura del Sistema di documentazione di
questa tipologia di bene comune (habitat generale, flora e fauna qui presenti) e dell'incremento in servizi ecosistemici offerti da
questa attività.

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
300,00

RAPPRESENTANTE LEGALE (O SUO DELEGATO)
NOME COGNOME
FIRMA

FIAB - Amici della bicicletta di Siena "F.Bacconi"
GRUPPO
Partner

RUOLO NEL PROGETTO
La FIAB, associazione di promozione sociale diffonde il cicloturismo e la pratica della bicicletta quale mezzo di locomozione
semplice, economico ed ecologico, l'istituzione delle aree pedonali, la creazione di piste ciclabili e la promozione di itinerari
turistici al fine di valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio.

TIPOLOGIA
Terzo Settore

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
250,00
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RAPPRESENTANTE LEGALE (O SUO DELEGATO)
NOME COGNOME
FIRMA

INBAR - Istituto Nazionale Bioarchitettura Toscana, Sezione di Siena
GRUPPO
Partner

RUOLO NEL PROGETTO
Ente morale senza fini di lucro (associazione culturale) che si occupa di sensibilizzazione, informazione e formazione di nuovi
operatori sui temi dell'abitare sano, della riqualificazione del territorio e della riconversione ecologica.

TIPOLOGIA
Terzo Settore

VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
250,00

RAPPRESENTANTE LEGALE (O SUO DELEGATO)
NOME COGNOME
FIRMA
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