Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emilianoromagnolo: prendiamocene cura!
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INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO
Animazione e informazione (19.4.02)

GAL DELTA 2000 E ENTE PARCO PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE NEL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO – I
PROGETTI A CONVENZIONE
19.2.02.02 - REALIZZAZIONE DELLE PORTE DEL DELTA - LAND MARK
Titolo: LAND MARK - LE PORTE DEL DELTA
Ente convenzionato: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Risorse: 400.000,00 € - Sostegno: 100%
Obiettivi e finalità: Sostenere la realizzazione delle Porte di accesso al Parco localizzate in punti strategici di ingresso
nel Delta che rappresenteranno un esempio di “Land Mark” che potrà essere replicato e modulato in base alle specifiche
esigenze dei luoghi.
Azioni:
• (Azione propedeutica): Raccolta Manifestazioni di interesse rivolta ai Comuni del Parco e in generale dell’area
Leader per la realizzazione delle Porte 11 le manifestazioni di interesse pervenute dai Comuni dell’Area Leader
per la localizzazione della Porta nel proprio territorio: Ostellato, Bagnacavallo, Mesola, Alfonsine, Cervia,
Argenta, Comacchio, Goro, Ravenna, Russi, Codigoro.
• Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori
• Realizzazione delle Porte del Delta
• Evento di inaugurazione e presentazione, realizzazione di un press tour (per giornalisti)
Tempistica: Realizzazione entro Giugno 2019

19.2.02.09 - PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER AVVIARE PERCORSI DI
APPRENDIMENTO SUL PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ
Titolo: PAESAGGIO E BIODIVERSITÀ - PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Ente convenzionato: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Risorse: 200.000,00 € - Sostegno: 100%
Obiettivi e finalità: Sensibilizzare le generazioni future sui temi che sono alla base del riconoscimento ottenuto dal
Delta del Po come Riserva della Biosfera UNESCO – MAB UNESCO (riconoscimento ottenuto nel 2015
dall’UNESCO), ovvero: uomo e biodiversità, e per fare del riconoscimento Unesco una vera opportunità per tutti.
L’obiettivo strategico è quello di migliorare la consapevolezza di un’identità e cittadinanza territoriale, puntando sul
patrimonio più importante, quel capitale umano che sono le giovani generazioni.
Azioni:
1. Individuazione delle scuole partecipanti al progetto tramite la raccolta di manifestazioni di interesse.
2. Definizione dei contenuti e produzione dei materiali informativi e didattici che saranno utilizzati
3. Incontri in aula con i docenti e gli alunni
4. Road show nel territorio del Delta del Po MAB Unesco che coinvolgerà le classi che partecipano al progetto.
5. Realizzazione di un concorso destinato alle classi che partecipano al programma di educazione ambientale
affinché possano essere stimolati a tradurre attraverso la partecipazione al concorso le competenze e le
conoscenze acquisite durante le attività in aula e sul campo.

6.

Definizione di un Manifesto siglato dai docenti, dal personale ausiliario della scuola e dagli studenti delle classi
aderenti che conterrà un piano di azione sui comportamenti “sostenibili” per gli studenti e il personale docente e
ausiliario delle scuole partecipanti. Comportamenti che potranno essere seguiti nella vita quotidiana nell’ottica
di essere consapevoli che “L'ambiente si situa nella logica del ricevere. E' un prestito che ogni generazione
riceve e deve trasmettere alla generazione successiva”.
Tempistica: Realizzazione entro Settembre 2019
PER LE CLASSI INTERESSATE E’ POSSIBILE PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ADESIONE AL PERCORSO DIDATTICO ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2017
Lettera di presentazione del progetto per i Dirigenti scolastici e gli insegnanti
Manifestazione di interesse per partecipare al percorso formativo

19.2.02.11 - INVESTIMENTI A SOSTEGNO DELLA CARTELLONISTICA E
SEGNALETICA COORDINATA
Titolo: CARTELLONISITICA E SEGNALETICA NEL PARCO DEL DELTA DEL PO
Ente convenzionato: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po
Risorse: 100.000,00 € - Sostegno: 100%
Obiettivi e finalità: Realizzazione di un progetto di sistema della segnaletica e della cartellonistica coordinata per tutta
l'area del Parco del Delta del Po, individuazione di cartelli e segnali ormai superati, obsoleti e da bonificare, redazione di
un manuale di immagine coordinato sovraordinato a cui far riferimento per l’allestimento ordinato della segnaletica e
della cartellonistica informativa, progettazione e installazione di nuovi cartelli in punti strategici.
Azioni:
• realizzazione di un “Master Plan” dello stato di fatto della cartellonistica e dell’installazione e localizzazione
della nuova segnaletica direzionale in relazione alle emergenze naturalistiche dell’area Parco e dell'area Leader.
• realizzazione e installazione della nuova cartellonistica e segnaletica in punti strategici.
• realizzazione di un manuale di immagine coordinata della segnaletica direzionale e cartellonistica informativa
utile non solo all'Ente Parco e dei Comuni ed enti Pubblici
Tempistica: Realizzazione entro Marzo 2019

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE
15 GIUGNO 2017 ore 11.00 c/o Manifattura dei Marinati (Comacchio – FE)

RICORDIAMO CHE SONO APERTI I BANDI PER LE IMPRESE AGRICOLE
19.2.01.02 - (6.4.01) Creazione di agriturismi e fattorie didattiche
Pubblicato il: 03/05/2017 - Scadenza termini di partecipazione: 31/07/2017 ore 17.00
19.2.01.04 - (4.1.01) Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema
Pubblicato il: 03/05/2017 - Scadenza termini di partecipazione: 31/07/2017 ore 17.00
I BANDI SONO PUBBLICATI SUL SITO
clicca qui
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