
Scheda Descrittiva Progetto    AUGELLUZZIBENECOMUNE   

Il  Progetto “AugelluzziBeneComune”  (ABC),  iniziativa

dell'APSTrulloSociale, prevede il coinvolgimento attivo dell'ente

locale,  nonché dell'Istituto  Comprensivo e  dell'oratorio,  delle

odv e delle aps, delle organizzazioni sindacali, delle cooperative

sociali,  delle  organizzazioni  datoriali  e  del  sistema  imprenditoriale  locale,  al  fine  di

sostenere e consolidare  forme di  collaborazione locali  finalizzate  alla promozione della

cittadinanza attiva e alla tutela dei beni comuni. Un vero e proprio comitato territoriale di

progetto,  che coinvolge tutti  i  diversi  attori  locali,  in azioni  e interventi  di  cittadinanza

attiva per la valorizzazione, la messa in sicurezza, la piena fruibilità e l'animazione dell'area

demaniale di Parco Augelluzzi. Nonché in attività di promozione e salvaguardia dell'area

ed interventi  e servizi  finalizzati  al  miglioramento delle condizioni ambientali  ed all'uso

razionale delle risorse naturali.

Il Comitato Territoriale ABC prevede pertanto di realizzare, nell'anno di progetto: 

1. azioni di ripristino funzionale delle aree interne al Parco (accoglienza, parcheggio,

area giochi e pic nic, percorsi ed orto didattico, perimetro di sgambatura cani), e di

alcuni punti perimetrali in pietra; 

2. azioni di tutela dell'ecosistema boschivo e di manutenzione ordinaria del verde; 

3. attività di animazione didattica, sociale e turistica stagionale;

4. attività di ecoripristino creativo e partecipato dei sentieri, delle aree, degli arredi e

della cartellonistica, nell'ottica della massima accessibilità;

5. dotazione di n.8 punti luce solari/led, n.3 rastrelliere bici, n.3 punti raccolta rifiuti

differenziati, n.1 deposito acqua/raccolta acque piovane;

6. installazione temporanea, agli ingressi, di n.2 box in legno (semovibili) per centro

servizi denominati "La casa nel bosco" (dotati di: n.1 bagno chimico onnivalente,

angolo bar,  angolo ciclofficina,  infopoint turistico,  servizio guide, deposito piccoli

attrezzi ).  

  

Il  Progetto vuole dare  sostegno all’inclusione sociale attiva, in particolare delle persone

con  disabilità  e  non  autosufficienti,  nonché  allo  sviluppo  ed  al  rafforzamento  della

cittadinanza  attiva,  della  legalità  e  della  corresponsabilità,  attraverso  la  tutela  e  la

valorizzazione dei beni comuni. A tal fine, il  modello di cambiamento che si propone di

attuare è la gestione condivisa dei Beni Comuni, per cui sarà promossa l'approvazione del

Regolamento Comunale per la gestione condivisa dei Beni Comuni così da permettere il

riconoscimento  e  l'affidamento  del  bene,  con  Patto  di  Collaborazione,  anche  al  fine  di

realizzare l'iter di riconoscimento del bene come Bosco Didattico (L.R. 40/2012 e s.m.). 

Durata 12 mesi. Risorse Umane attivabili 3i+2e. 

Costo complessivo stimato 20 mila euro + 20% cofinanziamento = 24.000,00 euro


