PROGETTO VALORIZZAZIONE DELLA SENTIERISTICA E
DECORO URBANO DI FONDOVALLE
Premessa
Con questo progetto di valorizzazione della sentieristica e decoro urbano di fondovalle si intende
prima di tutto dare un motivo di aggregazione e socialità ai/lle giovani, che avranno così l’occasione di
collaborare a stretto contatto con coetanei e con l’ambiente vicino casa, a volte poco conosciuto. Inoltre
sarà fondamentale educare sull’importanza della tutela del nostro territorio montano, puntando l’attenzione
non solo sulla cura e pulizia a seguito della tempesta Vaia che ha devastato le nostre foreste, ma anche
mostrando come la protezione, il mantenimento e la salvaguardia del proprio territorio siano azioni da
promuovere costantemente per la nostra società. In questo modo si vorrà dare una responsabilità
ambientale alla persona, intesa come prevenzione e diminuzione degli effetti degli eventi calamitosi
naturali che abbiamo in montagna e come costante miglioria e sviluppo del decoro e del patrimonio
ambientale e paesaggistico.
È in questo senso che i giovani partecipanti, lavorando a questo progetto, potranno avere una più
salda conoscenza dell’ambiente e del paese, anche scoprendo e imparando la toponomastica locale, fattore
fondamentale per una conoscenza attiva e consapevole del territorio in cui si vive.
La collaborazione con le realtà associative e di promozione turistica presenti ad Agordo, potrà infine
fornire ai giovani un ulteriore motivo per capire come diffondere e promuovere il patrimonio ambientale e
paesaggistico al valligiano, ma anche al turista che cerca luoghi autentici a contatto con la natura.

Obiettivi e finalità
I sentieri di fondovalle grazie al loro peculiare valore attrattivo e naturalistico, rappresentano un elemento
fondamentale nel contesto ambientale montano, in questo caso della Conca Agordina. Con questo progetto
si intende individuare i percorsi più interessanti per una conoscenza paesaggistica e di esplorazione dei
luoghi, ripercorrendo antichi tracciati storici, che collegavano un tempo le borgate e camminando su facili
itinerari in contatto con la natura.
Tramite questa rete sentieristica, valligiani e turisti potranno così fruire in sicurezza del patrimonio
ambientale e culturale presente, scoprendo nuove visioni e località fino a quel momento ignorate.
La segnaletica prevede cartelli MEG freccia segnavia con l’indicazione del numero del sentiero, il toponimo
in italiano e ladino agordino locale e i tempi di percorrenza, con relativi supporti (pali in legno, staffaggio,
ecc.)
Oltre a questo saranno previste 2 bacheche per l’indicazione dei percorsi e la stampa di cartine tascabili
dedicate che saranno ideate e distribuite presso l’Ufficio Turistico di Agordo-Conca Agordina, coinvolgendo
i giovani nella promozione del territorio a 360°.
Il progetto prevede anche la valorizzazione del centro e delle borgate storiche con l’abbellimento floreale di
aree pubbliche quali piazze, fontane, ponti, aiuole ed edifici pubblici.
Nella realizzazione del progetto saranno coinvolte le principali associazioni del paese impegnate nella
promozione turistica e del patrimonio ambientale montano. Seguiranno nel percorso i giovani partecipanti
fornendo supporto competente, tecnico e logistico al Comune organizzatore. Al termine del progetto tutti i
cittadini e i turisti potranno essere costanti fruitori dei sentieri e dei luoghi riqualificati.

Attività che svolgeranno i volontari:
Linea di azione 1 – Tracciatura dei sentieri e individuazione dei luoghi di fondovalle da valorizzare.
Linea di azione 2 – Manutenzione e posizionamento segnaletica.
Linea di azione 3 – Sviluppo della comunicazione e promozione turistica.

Destinatari:
L’attività è rivolta all’intera fascia di età giovanile del territorio compresa tra 16 e 35 anni, ma è pensata in
particolar modo per intercettare i/le giovani ragazzi/e (età compresa tra 16 e 18 anni) che non possono più
frequentare centri estivi, ricreativi e parrocchiali e sono ancora troppo giovani per entrare nel mondo del
lavoro e si trovano quindi spesso a passare i mesi estivi, dopo la conclusione dell’anno scolastico, senza
delle variegate possibilità di svago in attività di gruppo e di contributo sociale del proprio paese.
I soggetti coinvolti nel progetto saranno 10 ragazzi, numero proporzionato alle attività e ai partner coinvolti.
Saranno coinvolti anche alcuni giovani in carico ai servizi sociali con progetti di sostegno al reddito, sempre
di età compresa entro i 35 anni.
I risultati che si intendono ottenere nei confronti dei beneficiari
• impegnare i giovani nel lavoro di gruppo per ottenere un risultato tangibile, che li renda soddisfatti
dei loro sforzi;
• rinforzare le capacità relazionali e di collaborazione;
• stimolare creatività e competenze.
Tra i possibili fruitori, oltre ai giovani di cui al punto b), del servizio/attività oggetto della proposta: turisti,
valligiani, amanti della natura.
Attività specifiche proposte

Partner di progetto:
C.A.I. SEZIONE AGORDINA
G.A.M.P.
AD AGORDO PRO LOCO
A.S.C.A.

Regole di comportamento
1. L’iscritto è tenuto ad un comportamento rispettoso ed educato nei confronti delle persone, volontari,
professionisti e compagni con i quali viene svolto il servizio;
2. È tenuto a non arrecare danni durante il servizio; ogni danno a cose o persone sarà soggetto a
sanzioni che comprendono la riparazione o il rimborso. Ove necessario, potranno essere presi
ulteriori provvedimenti disciplinari, sino all’espulsione dalle attività;
3. Si ricorda che il coordinatore o i volontari non rispondono di “oggetti ludici personali” (nella
fattispecie: videogiochi, lettori MP3, telefoni cellulari...) che potrebbero essere danneggiati durante la
permanenza nelle attività di progetto;
Il ragazzo deve essere a conoscenza delle norme relative alla FORMAZIONE ed INFORMAZIONE degli
STUDENTI sulla SICUREZZA (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n° 81/2008 - Testo Unico per la sicurezza),
mediante corso scolastico; nel caso in cui tale corso non sia stato seguito è tenuto a partecipare alla
riunione di coordinamento obbligatoria di formazione sullo svolgimento delle attività e sulla sicurezza sul

lavoro (data e orario verranno comunicati via email)

Valutazioni e compensi
Non essendo configurato come un rapporto di lavoro, non è prevista per Legge alcuna retribuzione.
Verrà corrisposto a ciascun partecipante un piccolo rimborso spese finalizzato a valorizzare il buon
comportamento, l’impegno, il coinvolgimento di ogni volontario.
È data anche la disponibilità, se richiesta e se presenti i requisiti, di poter ricevere l’attestato per uso
scolastico finalizzato alla "Valutazione come credito formativo" (a discrezione di ogni istituto scolastico).

IL MODULO DI ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATO A MANO PRESSO GLI UFFICI ASCA o VIA MAIL
ALL’INDIRIZZO: personale@servizisocialiasca.it
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI VIENE FISSATO ALLE ORE 17.30 DI MERCOLEDì 28 LUGLIO 2021
Referente del progetto Dott. Francesco Corazza 340 3493530

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. ssa Angela Niero
_______________________

