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PROGETTO SALTWORKS
finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

SALTWORKS
Lead Partner:
Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Delta del Po

Workpakage 4. Realizzazione di percorsi didattico-scientifici
Titolo dell’attività. 1 “Summer Camp” per studenti universitari e ricercatori

Manifestazione di interesse alla partecipazione a “Summer Camps”nelle
saline di Comacchio e Cervia per facoltà scientifiche, dipartimenti
scientifici, enti di ricerca

Nell’ambito del progetto SALTWORKS, finanziato nel quadro del programma per la
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali, è prevista l’attivazione di percorsi didattico
scientifici nelle saline di Comacchio (Ferrara) e di Cervia (Ravenna), attraverso
l’organizzazione di Summer Camps rivolti a docenti, ricercatori e studenti universitari.

Project partners
 Comune di Cervia

 SOLINE Pridelava soli d.o.o.

OBIETTIVI:
Obiettivo dell’attività è innanzitutto quello di consentire a ricercatori e studenti
interessati di approfondire sul campo le conoscenze ambientali, naturalistiche e
scientifiche in genere, acquisite nei corsi di laurea frequentati, applicandole ad
ecosistemi fragili e complessi come quelli delle saline.
Il Summer Camp sarà un corso residenziale, intensivo che prevede sia lezioni
teoriche che pratiche, con la finalità di elaborare e condividere metodologie
innovative per rafforzare il rapporto e le relazioni fra il sistema culturale locale e le
saline, promuovere forme di sviluppo ecosostenibile, la conservazione della natura,
la valutazione e la valorizzazione delle potenzialità ambientali e culturali delle saline
e delle aree circostanti.

BENEFICIARI DELL’ATTIVITA’:
I potenziali beneficiari dell’azione e quindi coloro che possono manifestare interesse
sono le facoltà, i dipartimenti, gli istituti di ricerca interessati a sviluppare o
implementare attività di studio e ricerca sul campo negli ambienti delle saline di
Comacchio e Cervia.

REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’:
Per lo svolgimento e la realizzazione della attività di Summer Camps, i partner di
progetto coinvolti quali LP Ente per la Gestione e la Biodiversità – Delta del Po, PP1
Comune di Cervia, mettono a disposizione, grazie al programma in oggetto che avrà
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la durata di massimo 6 giornate, comprensivo di vitto ed alloggio per un massimo di
10 partecipanti per Summer Camps da realizzarsi nel periodo che va dal 1 giugno al
31 luglio 2013..

SALTWORKS
Lead Partner:
Ente di Gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Delta del Po

Nei 10 partecipanti si ritengono ricompresi i docenti che coordineranno il Summer
Camp, gli eventuali ricercatori e gli studenti.
E’ previsto un rimborso per i docenti pari a € 1.000,00 per ciascun Summer Camps,
per un totale di € 2.000,00 messi a disposizione dai partners di progetto interessati
dalli saline di Comacchio e di Cervia, quali LP Ente per la Gestione e la Biodiversità –
Delta del Po, PP1 Comune di Cervia

Project partners
 Comune di Cervia

AMBITI DI INTERVENTO OGGETTO DEI SUMMER CAMPS:
Per quanto riguarda i possibili ambiti di indagine, studio e ricerca oggetto dei
Summer Camps, questi possono essere direttamente proposti dai potenziali
beneficiari attraverso la presentazione di una proposta progettuale compilando
direttamente la scheda allegata. Tema conduttore dovrebbe essere la valorizzazione
degli ambienti delle saline attraverso attività ecocompatibili, a titolo esemplificativo la
produzione per il wellnes, la produzione industriale indirizzata a settori mirati,
l’integrazione della produzione del sale alle valenze turistiche dei territori, ecc.

 SOLINE Pridelava soli d.o.o.

OUTPUT PRODOTTI
Al Termine dei Summer Camps dovrà essere prodotta una relazione delle attività
realizzate con i risultati conseguiti e relative proposte progettuali utili ai partners di
progetto per la valorizzazione dei siti delle saline.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al Fine di manifestare il proprio interesse alla partecipazione ai Summer Camps è
necessario compilare la seguente scheda su supporto informatico in ogni sua parte
apponendo il proprio timbro insieme alla firma nell’apposito spazio.
La scheda debitamente compilata, va inviata a DELTA 2000 entro e non oltre il
giorno 31.01.2013 ore 17.00 attraverso uno dei seguenti mezzi:
-

fax al n. +39 0533 57674

-

via e-mail deltaduemila@tin.it in versione scansionata dall’originale

-

posta ordinaria o consegna a mano a: DELTA 2000 Strada Luigia 8, 44020
San Giovanni di Ostellato - FE – IT

-

Il tutto corredato da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario della manifestazione di interesse.
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE A “SUMMER CAMPS”NELLE SALINE DI COMACCHIO E
CERVIA PER FACOLTÀ SCIENTIFICHE, DIPARTIMENTI SCIENTIFICI, ENTI DI RICERCA

IO SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________
IN QUALITÀ DI

(specificare la qualifica)___________________________________________________

DELLA FACOLTÀ, DIPARTIMENTO, CENTRO RICERCHE,

ENTE,ALTRO_______________________________

FORMA GIURIDICA________________________________________________________________
CON SEDE IN

______________________________________________PROV.(___) C.A.P. _______

VIA __________________________________________________________________N._____
TEL.____________________________________ FAX.

________________________________

E-MAIL__________________________________@___________________________________
WEB SITE

_____________________________________________________________________

con riferimento al progetto SALTWORKS cod. CB105 in corso di attuazione, a valere sul programma per
la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 – CUP D32D11000300003 di cui il capofila è
l’Ente per la Gestione e la Biodiversità – Delta del Po, che ha la finalità di valorizzare e promuovere gli
ambienti delle saline nell’area italo-slovena oggetto del progetto:
DICHIARA IL PROPRIO INTERESSE

A TAL FINE ALLEGA:

A PRENDERE PARTE ALLA ATTIVITA’ DENOMINATA SUMMER CAMPS

Proposta progettuale.
DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITÀ PROGETTUALE ED AMBITO DI INTERVENTO DEL SUMMER CAMP CHE VIENE
PROPOSTO__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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SOGGETTI PARTECIPANTI
N. DOCENTI, RICERCATORI, STUDENTI, MAX

10 PAX

ESPERIENZE MATURATE DAL SOGGETTO MANIFESTANTE INTERESSE NEL CAMPO DELL’INTERVENTO
PROPOSTO E DELLO STUDIO E VALORIZZAZIONE DELLE SALINE

CITARE STUDI, RICERCHE SUL CAMPO, PUBBLICAZIONI, TESI DI LAUREA O DI DOTTORATO.
CURRICULA STUDIORUM DEI PARTECIPANTI AI SUMMER CAMPS

VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse presentate entro i termini del presente avviso verranno valutate dal
Comitato Scientifico del progetto e da rappresentanti dei Partner di progetto interessati dalle Saline di
Cervia e di Comacchio, quali l’Ente per la Gestione e la Biodiversità – Delta del Po (LEAD PARTNER),
DELTA 2000 (PROJECT PARTNER 4) ed il Comune di Cervia (PROJECT PARTNER 1).

CON

LA PRESENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE E/O SOGGETTO RESPONSABILE DICHIARA INOLTRE DI

ACCETTARE

TUTTE

LE

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PROPRIE

DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE

TRANSFRONTALIERA ITALIA SLOVENIA.
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PERSONA DI CONTATTO (se diversa da legale rappresentante)
______________________________________________________________________________
TEL.__________________________ E-MAIL ________________________________________

Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13,23 e 26 del D. Lgs. 196/2003
I dati comunicati verranno accolti in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.L. 196/2003), per la creazione di un archivio interno utilizzato, nell’ambito delle proprie finalità
statutarie, per la promozione e gestione delle attività di DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.. Gli interessati
hanno facoltà di accedere liberamente ai propri dati personali per aggiornarli, modificarli o integrarli
scrivendo a DELTA 2000, Strada Luigia 8, 44020 San Giovanni d’Ostellato (FE), Fax 0533 57674, email: deltaduemila@tin.it. I dati comunicati verranno utilizzati in osservanza del D.L. 196/2003 per la
trasmissione di comunicazioni inerenti le attività realizzate da DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l..
Il sottoscritto da il consenso,ai sensi del D.lgs 196/2003 sulla tutela della privacy, al trattamento dei
propri dati personali da parte di DELTA 2000 come specificamente indicato nell'informativa di cui
sopra, che ho letto :
 Autorizzo

 Non autorizzo

(barrare uno dei due)

LUOGO E DATA __________________________________________, li ____/____/_________

TIMBRO

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E/O RESPONSABILE:
___________________________

Per ulteriori informazioni di prega di contattare:
DELTA 2000 soc. cons. a r.l. tel.+39 0533 57693- 57694
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