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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Censimento beni ed infrastrutture storiche dell’Appennino 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
D: Settore Patrimonio artistico e culturale 
03: valorizzazione storie e culture locali 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Il principale obiettivo è rappresentato dal censimento dei beni storici (oratori, maestà, mulini, 
case–torri, piccoli agglomerati, ponti in pietra, carbonaie ecc.) e dei percorsi escursionistici ( 
quali: sentieri selciati con muretti a secco, sentieri di valico, sentieri di transumanza e sentieri 
di pellegrinaggio) nell’Appennino parmense. 
 Altro obiettivo è la promozione della sensibilizzazione delle realtà locali sul patrimonio 
storico e architettonico presente nei rispettivi territori e di interventi di recupero e 
conservazione ad opera degli enti competenti. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
- Studio del materiale bibliografico ed archivistico e studio della rete sentieristica locale su 
apposita cartografia tematica sentieri della Regione Emilia-Romagna; 
- Collaborazione e ausilio nella predisposizione della scheda di progetto e nella elaborazione 
del data base per la raccolta dei dati 
- Rilevamento in ambiente dei beni architettonici e dei percorsi, con compilazione dettagliata 
della scheda, raccolta di documentazione fotografica, controllo dei tempi di percorrenza e 
registrazione traccia gps, rilevamento gps dei beni. 
- Caricamento delle schede nel DB informatico; 
- Pubblicazione dei dati di interesse pubblico già selezionati nel sito internet dell'associazione; 
- Collaborazione alla organizzazione di incontri con Associazioni e centri studi locali, con 
istituti scolastici e con le popolazioni (contatti, predisposizione degli strumenti di 
informazione e del materiale necessario, coordinamento degli aspetti logistici), 
- - partecipazione agli eventi divulgativi di cui sopra anche in qualità di correlatori e 
testimonial di attività; 
- Partecipazione attiva. anche in qualità di relatori o correlatori, ad incontri periodici interni al 
CAI per verifica dello stato di avanzamento lavori, analisi degli interventi necessari e per 
sensibilizzazione dei soci sui temi oggetto del Progetto. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
Non sono definiti criteri di selezione specifici, se non quelli generali contenuti nella 
Determina del Direttore Generale dell’UNSC dell’11 giugno 2009 n.173 



 

 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
1400 ore l’anno con un minimo di 12 settimanali articolate su 5 giorni dal lunedì al venerdì  
E’ richiesta una certa flessibilità oraria, con eventuale attività saltuaria in giorni festivi o in 
orario serale; 
E’ richiesta la disponibilità a missioni o trasferte sull’Appennino per i rilievi in ambiente e per 
gli incontri locali necessari. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Sede di svolgimento 
CAI SEZIONE DI PARMA – Viale Piacenza 40 – 43126 Parma 
Posti disponibili 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2, senza vitto ed alloggio 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
Durante l’espletamento del servizio, il volontario potrà acquisire conoscenze relative a: 
- elaborazione di progetti riguardanti la promozione e la diffusione delle informazioni e dei 
dati acquisiti, anche attraverso l'organizzazione di incontri pubblici; 
- tutela ambientale con particolare riferimento ai beni storici ed architettonici e ai percorsi 
escursionistici dell’Appennino; 
- capacità di relazione e divulgazione pubblica. 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
56 ore complessive, che saranno realizzate entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 
sui seguenti temi: 
 - Il popolamento storico della montagna parmense e i segni dell'uomo: insediamenti,  
architetture 
- L'evoluzione del paesaggio montano 
- Illustrazione della bibliografia esistente sui temi oggetto del Progetto  
- Nozioni di fotografia digitale  
- Utilizzo del GPS ai fini del rilievo di tracciati e di punti di interesse e lettura delle carte 
topografiche sia attuali che di vecchia grafica 
- Utilizzo del programma open source QGIS  
- Utilizzo del programma open source QGIS per la traduzione cartografica dei rilievi GPS e 
per l’analisi territoriale e la collezione delle informazioni individuate sul campo  
- Apprendimento delle casistiche di segnaletica escursionistica e delle tecniche di segnatura 
dei sentieri escursionistici  
- Utilizzo di data base relazionali per la realizzazione di un archivio informatico  
- Possibili rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio Civile: concetti 
generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio. 
 
 


