DEFINIZIONE COMPETENZE
Grazie ad un intenso lavoro della Provincia di Catanzaro, ma a beneficio di tutte le province calabresi, è
stato possibile mettere ordine nella complicata materia delle competenze che, a seguito della riforma Del
Rio, risultavano a dir poco evanescenti.
Grazie all’accordo raggiunto con la Regione, si è potuto non solo continuare, ma addirittura potenziare la
gestione del Parco della Biodiversità Mediterranea che dei Musei e delle attività ludico sportive.
ATTIVAZIONE PROGETTI PER UTILIZZO LAVORATORI EX PERCETTORI DI INDENNITA’ DI MOBILITA’ IN
DEROGA
Tali progetti hanno consentito di potenziare il presidio umano all’interno del Parco della Biodiversità e dei
Musei. Tali lavoratori, che hanno potuto ricevere una formazione specifica, hanno costituito un supporto
molto valido alle risicate risorse umane della Provincia, con ricadute positive sull’efficienza di tutte le
strutture.
PROGETTI DI VOLONTARIATO CIVILE NAZIONALE
Anche in tale ambito la Provincia ha mostrato grande vivacità. Sono stati finanziati due progetti e sono stati
selezionati giovani laureati e diplomati che attualmente sono occupati presso il Parco ed i Musei provinciali.

ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
l’attività di programmazione e pianificazione si è concretizzata nella predisposizione di diversi
progetti da candidare nell’ambito dei diversi bandi programmi europei, finalizzati al
completamento ed all’integrazione dei progetti di sviluppo già in atto secondo la logica della
intersettorialità e dell’integrazione territoriale tra la città capoluogo ed il territorio provinciale.
È stato candidato a concorrere a finanziamento e successivamente finanziato dalla Regione
apposito progetto relativo al funzionamento del CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici). Grazie
a queste risorse si è potuto garantire le attività del Centro senza gravare la relativa spesa sul
bilancio provinciale, già di per sé aggravato dai tagli conseguenti alla riforma Del Rio.
Sono stati inoltre candidati a finanziamento due grossi progetti sulle linee 8.3.1 e 8.5.1 del PSR
Calabria 2013/2020. Si tratta di investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali del Parco della Biodiversità Mediterranea, il ripristino delle
porzioni di bosco danneggiate da incendi e calamità naturali. Con tale progettazione é stata
candidata a finanziamento anche la realizzazione di un impianto di tele-monitoraggio con finalità
di prevenzione e tutela, sia del Parco della Biodiversità che dell’intera città di Catanzaro, stante la
particolare posizione centrale del Parco, che si agevolerà di un sistema all’avanguardia teso a
preservare la comunità tutta di Catanzaro sia da fenomeni di vandalismo (purtroppo ancora tanti)
che da rischi di incendio.
E’ stata definita, inoltre, una specifica programmazione di attività tesa a realizzare dei corridoi
ecologici ed organizzare la rete ecologica provinciale che riguarda sia i principali siti di interesse
comunitario che quelli, di pregio ambientale e naturalistico, inseriti nella rete “Natura 2000”, oltre

a specifica progettazione tesa alla creazione di spazi di pre-ambientamento degli animali da
reintrodurre in natura, da realizzare presso il CRAS. I relativi progetti esecutivi sono stati
approvati con fondi a valere sul Piano di Azione 6.5.A.1 – sub azione 2 del POR Calabria.
1. PROGETTO “SCIENTECH” PER CONTO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO HEI
“HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS” - PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS
PLUS: REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIATE

La Provincia di Catanzaro è l’unico Ente pubblico in Italia a guidare a guidare un Consorzio
Universitario HEI “HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS” grazie allo specifico progetto,
considerato altamente innovativo, finanziato sui fondi ERASMUS+ Settore Istruzione Superiore
Attività KA1. Sono stati selezionati e successivamente inviati in tutta Europa, in Mobilità per
l’apprendimento individuale, ogni anno 24 giovani laureati catanzaresi che hanno avuto, così, la
possibilità di irrobustire le proprie competenze per meglio prepararsi al mondo del lavoro.
I borsisti, accuratamente selezionati, tra studenti, docenti e staff universitari sono stati inviati
presso aziende, Università e Centri di ricerca europei rispettivamente per tre mesi (studenti) e 15
giorni (docenti e staff). L’attività in questione è stata eseguita secondo il criterio della formazione e
professionalizzazione dei soggetti interessati finalizzata ad un rientro nel mercato del lavoro
calabrese ed in particolare in sinergia con le strategie ed iniziative del Centro Servizi Avanzati
Condoleo.
1. PROGRAMMAZIONE
E
REALIZZAZIONE
AZIONI
DI
ANIMAZIONE
TERRITORIALE DI CONCERTO CON ALTRE ISTITUZIONI LOCALI, PUBBLICHE
E PRIVATE PER REDAZIONE PIANO DI SVILUPPO LOCALE NELLE AREE
INTERNE.
Attività svolta:
E’ stata svolta un’accurata analisi territoriale tesa ad individuare i punti di forza e di debolezza del
nostro territorio e si sono strette alleanze e accordi di collaborazione con Istituzioni pubbliche e
private, anche transnazionali, per la redazione di apposito piano di sviluppo locale delle aree
interne.
Per tali finalità, sono state affrontate, nel corso di seminari altamente specialistici promossi dal Settore
in partenariato con INEA (oggi CRA-OLI), l’Università della Calabria, i rappresentanti del mondo della
cultura e dell’imprenditoria, le associazioni di promozione sociale, le tematiche relative ad un nuovo
approccio per lo sviluppo delle aree marginali ed interne attraverso, anche, l’implementazione di
politiche di agricoltura sociale.
2. REGOLAMENTO ISTITUTIVO DELLA PRIMA RETE MUSEALE PROVINCIALE

La gestione amministrativa del Parco della Biodiversità: innanzitutto la gestione “ordinaria “ ha
comporto una serie di attività diversificate:

 si è assicurato,

con procedure di affido, il servizio di

accoglienza, biglietteria e

sorveglianza al Museo Storico Militare ed alla Sala Delle Giovani Idee e sono state
portate a termine le relative procedure amministrative di

liquidazione mensile dei

rimborsi spese;
 sono state attivate le procedure per il fitto delle sale del MARCA, del MUSMI e del
PARCO DELLE GIOVANI IDEE, con continui contatti con l’utenza esterna, con tenuta
della contabilità e della calendarizzazione delle manifestazioni;
 sono state attivate le procedure di incasso derivanti dalla vendita dei biglietti, con
tenuta della relativa contabilità;
 sono state rilasciate le autorizzazioni per visite delle scolaresche e gruppi al Parco, al
MUSMI ed al CRAS organizzando anche visite naturalistiche guidate con il WWF e con
gli operatori del CRAS, concordando orari, posteggio per autobus e quant’altro
necessario per consentire un’accoglienza ordinata e completa;
 sono state rilasciate, secondo preciso criterio di rotazione, autorizzazioni per l’utilizzo
dei gazebo, dell’anfiteatro e degli spazi aperti del Parco in modo tale da consentire lo
svolgimento, in maniera ordinata e in completa sicurezza, le continue manifestazioni
che si registrano, con ritmo quasi giornaliero, all’interno del parco.
Complessivamente le autorizzazioni rilasciate sono state oltre300 concentrate, essenzialmente, nei
mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, di cui circa 30 per l’utilizzo dei gazebo, circa 30 per
utilizzo dell’anfiteatro

per rappresentazioni teatrali, eventi musicali, rappresentazioni di balli

artistici e popolari e spettacoli ginnici; circa 8 autorizzazioni per l’utilizzo delle strutture sportive
(campi di basket e campetti di calcio) , circa 150 autorizzazioni per visite scolastiche ed ancora
diverse autorizzazioni per l’utilizzo

di spazi aperti

all’interno del parco, concordate con il

responsabile tecnico, per l’organizzazione di eventi che hanno comportato la presenza di centinaia
di utenti come ad esempio: la manifestazione degli Hobbisti Artigiani che si è sviluppata in 4
giornate con l’allestimento di numerosissimi banchetti espositivi, la manifestazione organizzata
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione del progetto ”Una regione in movimento” che
si è sviluppato in due giornate con il coinvolgimento di tantissimi alunni e docenti; la “Festa Della
Fede” organizzata dall’Arcidiocesi Metropolitana Di Catanzaro –Squillace che ha visto la
partecipazione di circa un migliaio di fedeli, o ancora l’autorizzazione per lo svolgimento della
“Giornata Nazionale Dello Sport” organizzata dal CONI con la presenza di un centinaio di ragazzi

coinvolti nelle attività, la festa nazionale dell’UNICEF che ha registrato la presenza di tutte le
scuole di ogni ordine e grado della provincia.
La realizzazione di tale tipo di manifestazioni non si è limitata al rilascio di una semplice
autorizzazione da parte della Provincia ma un reale coinvolgimento diretto, con la messa in atto di
una serie di attività atte a garantire lo svolgimento delle stesse nella massima sicurezza ed ordine,
senza al contempo interdire l’utilizzo del parco alla generica utenza.
Quanto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, l’attività é stata indirizzata al miglioramento
ed alla valorizzazione del patrimonio verde e dei servizi offerti dal Parco (riqualificazione siepi,
sentieri, staccionate, aree attrezzate ecc.). Sono stati posti in essere interventi di manutenzione e
gestione del verde, manutenzione degli arredi del parco, con sostituzione di quelli usurati; pulizia e
vigilanza del Parco.
Importante, per le ricadute che ne sono derivate, è stata l’azione sull’aspetto motivazionale degli
addetti ai servizi del Parco e del Musmi. Attraverso una serie di riunioni operative ed incontri
informali si è sollecitata una maggiore collaborazione degli operatori che sono stati chiamati ad un
maggiore senso di appartenenza all’ente in modo da sentirsi tutti parte integrante di un grande
progetto di rivalutazione di un Parco che loro stessi, nel corso degli anni precedenti, avevano
costruito.
Questo rinnovato clima organizzativo ha consentito di superare le criticità pur in costanza di
limitate risorse finanziarie ed umane a disposizione.
La manutenzione ordinaria, che si compone di tutte quelle azioni che quotidianamente vengono
svolte per il mantenimento della pulizia dell’intero parco (pulizia dei viali, dei bagni, controllo dei
cestini dei rifiuti ecc.) e della cura del verde e delle aree attrezzate (taglio dell’erba, pulizia delle
aree ristoro e delle aree ludiche ecc.) ha prodotto un restyling complessivo del Parco della
Biodiversità.
Accanto a questa, è stata svolta una efficace manutenzione straordinaria di cui il Parco necessitava.
Pur ben operando quotidianamente, infatti, si rendono necessarie delle operazioni straordinarie
per il mantenimento di uno standard qualitativo dei servizi e dell’ambiente del parco.
E’ stata sottoposta a revisione, controllo e adeguamento tutta la rete irrigua; è stata effettuata
regolarmente la pulizia del laghetto dei cigni; sono state revisionate e messe in funzione le
macchinette elettriche. Per tali attività ci si è avvalsi oltre che degli operatori del parco, anche degli
operai forestali in servizio presso il parco, dei minori in espiazione pena del carcere minorile di
Catanzaro e, per talune operazioni, di ditte specializzate.

Si è effettuato con regolarità il periodico monitoraggio fitosanitario su gran parte delle essenze
arboree presenti all’interno del Parco e specificatamene nelle aree maggiormente frequentate dai
bambini. L’attività è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione dei tecnici del Servizio
Fitopatologico della Regione Calabria.

Nel corso dell’anno 2017 è stata acquisita anche un nuova opera all’interno dell’OPEN MARCA,
l’imponente opera denominata “Il giardino delle muse silenti” ad opera del Maestro Meggiato che
sarà presente fino a tutto ottobre e, nel mese di dicembre, sono state acquisite importanti risorse
umane a supporto delle attività dei Musei, del Parco della Biodiversità e del CRAS (giovani del
Servizio Civile Nazionale e “Tirocinanti” percettori di mobilità in deroga) .

3.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE ALL’INTERNO
DEL PARCO DELLA BIODIVERSITÀ

Attività svolta:
Il Parco della Biodiversità Mediterranea ha continuato e si è rafforzato nel corso dell’anno anche
come “contenitore di buone prassi” in favore della tutela e sviluppo ambientale.
Numerose le iniziative di educazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole. Nel corso
dell’anno è stato definito e realizzato un calendario di visite guidate e passeggiate ecologiche in
favore soprattutto delle scolaresche, ad opera dei volontari del WWF, degli operatori del CRAS e
del Servizio Civile Nazionale. Appositi corsi di educazione ambientale sono stati inoltre tenuti dal
personale del CRAS in partenariato con i volontari, utilizzando i lungodegenti (fauna selvatica che
non è più possibile re-immettere in natura) ospitati nelle voliere esterne.
Il Parco, inoltre, oltre alle tante iniziative svolte in partenariato con le tante associazioni presenti
ed operanti in provincia di Catanzaro, ha ospitato il Progetto “R…Estate in città”, a cura dell’AITA
ONLUS con sedi in tutta Italia, con il Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.
Sono stati impiegati nelle attività , n. 8 ragazzi autistici che hanno partecipato ad un Concorso
Fotografico a livello nazionale ottenendo il 1° posto.
E’ stata allestita, inoltre, anche per l’anno 2017, la mostra micologica a cura dell’ASP. Una tre
giorni di notizie ed informazioni utili per la raccolta, ma soprattutto per un consumo consapevole
attraverso il riconoscimento di quegli esemplari velenosi che ancora fanno registrare purtroppo
molte vittime.

4.

GESTIONE DEL CRAS – CENTRO RECUPERO ANIMALI SELVATICI E
IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI RICOVERO, RECUPERO E
LIBERAZIONI

Attività svolta:

Nell’anno 2017, il CRAS ha registrato n.333 ricoveri di esemplari di fauna selvatica di cui 142
ristabiliti e rimessi in libertà, 182 deceduti, alcuni per

eutanasia in quanto agonizzanti e/o

fortemente menomati (di cui 7 all’arrivo) e 47 ancora in cura ospitati al Centro.
Attualmente sono in ricovero in degenza nelle voliere esterne:
5 gheppi, 6poiane, 1 barbagianni, 2 gabbiani di cui uno“reale”, 1 gabbianella,1 astore, 2 aquile
minori, 1 gufo comune,29 tartarughe, 1 cinghiale.
Risultano ospitati, altresì, all’interno del CRAS 2 pitoni, 1 boa, 11 tartarughe terrestri, 2 poiane e 2
allocchi, .
Sono presenti nel Parco:
Recinto daini: 13 esemplari di daini;
Laghetto: 2 cigni, 40 tartarughe acquatiche, 9 oche, 10 anatre, 5 pavoni, 14 colombelle;
Voliera aquile: 3 aquile, 3 avvoltoi; 1 gufo reale;
Voliera cicogne: 2 gru coronate, 1 cicogna, 2 merli indiani, 18 colombi, 1 inseparabile,6 amazzoni,
2 cocoriti, 2 calopsite, 4 parrocchietti dal collare;
Recinto scoiattoli: 2 scoiattoli, 6 conigli europei;
Voliera Museo: 2 pappagalli cacatua, 1 pappagallo ara,1 amazzone;
Oltre alle attività medico-veterinarie si è provveduto a eseguire visite guidate, svolte con estrema
professionalità dalle figure specializzate operanti al CRAS e finalizzate all’Educazione Ambientale
in favore di gruppi di studenti di numerose scuole non solo della Provincia, che hanno avuto la
possibilità di visitare il Centro e le voliere antistanti al CRAS.
Presso il Centro, ha svolto attività di tirocinio il Dr. Luigi Maria Cordasco , specializzando presso
l’Università di Bari in “Tecnologia e Patologia delle specie avicole del coniglio e selvaggina” dove ha
approfondito la sua tesi di Laurea dal titolo “Ruolo dei CRAS nella gestione della fauna selvatica”.

Nell’ambito del Progetto “Alternanza Scuola Lavoro”,

sono stati ospitati, in 3 diverse date,

numerosi studenti accompagnati dalla d.ssa F. Giordano, referente dell’ARPACAL di Reggio
Calabria.
Sempre nell’ambito del Progetto “Alternanza Scuola Lavoro”, per l’ARPACAL sede di Catanzaro, è
stata ospitata la D.ssa Claudia Morabito.
Per il Progetto “R…Estate in città”, a cura dell’AITA ONLUS con sedi in tutta Italia, con il
Patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, sono stati ospitati n. 8 ragazzi autistici
che hanno partecipato ad un Concorso Fotografico a livello nazionale conquistando il 1° posto.
Tra Novembre e Dicembre 2017 sono stati acquistati materiali per la manutenzione ed il
miglioramento della struttura del C.R.A.S.
E’ stato ripristinato l’impianto di videosorveglianza ed impianto elettrico nonchè le reti frangivento
delle voliere, copertura del box adibito agli animali pericolosi con adeguamento del fondo e
saldatura cerniere porte dei box medesimi.
Sono stati sostituiti i tappetini sintetici dei posatoi ed erba sintetica teche serpenti; sono stati
ripristinati i tombini e scarichi voliere; è stato sostituito il sifone lavandino sala operatoria.
Grazie alla professionalità dei lavoratori appartenenti al bacino dei “tirocinanti” ex percettori di
“mobilità in deroga” e dei ragazzi del “servizio civile” sono stati effettuati lavori di pitturazione
delle panchine, infissi e box in legno.
I fondi per le spese di ordinario funzionamento del CRAS per l’anno 2017, come si diceva in
precedenza, sono stati finanziati dalla Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse
Agroalimentari a seguito di approvazione di specifico progetto redatto dal Settore.
I fondi sono stati tutti impegnati per acquisto farmaci, alimenti diversi, materiale sanitario servizio
di lavanderia, servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali, nonché acquisto di attrezzature
necessarie al buon andamento delle attività del CRAS.
E’ utile sottolineare che le necessità di acquisto variano di volta in volta ( in genere e quantità) in
relazione alle attività effettive del Centro sulla base della quantità e specie degli animali ricoverati e
presenti nel parco. Le percentuali di recupero e liberazione in natura degli animali selvatici
sottoposti a cura nel CRAS hanno registrato un trend positivo a seguito della riqualificazione dei
ricoveri e del miglioramento dei protocolli di intervento sanitario.
Molta attenzione è stata riservata alla sicurezza degli addetti, sia del Parco della Biodiversità che
del CRAS. A tal riguardo, è stata esperita apposita gara telematica per l’acquisto dei dispositivi di
sicurezza individuali che saranno forniti nei primi mesi del 2018.

Per quanto attiene, infine, alla fruizione del parco, sono state affrontate tematiche urgenti come
l’immediata segnalazione agli Enti competenti in merito alla mancata agibilità di una delle aree più
frequentate da parte dei giovani della città (campetti di basket sottostanti al cavalcavia ANAS).

5. GESTIONE DEL MUSEO STORICO MILITARE (MUSMI)
Attività svolta:
Il MUSMI rappresenta un’importante attrazione all’interno del Parco della Biodiversità. L’attività
degli addetti al MUSMI, coadiuvati dai volontari delle Associazioni, è quella di fornire la necessaria
assistenza e tutte le informazioni utili ai visitatori, siano essi singoli od organizzati in gruppi.
Nel 2017 c’è stata una costante crescita del numero di visitatori che ha programmato e prenotato
una visita al Museo Storico Militare. La puntuale registrazione compiuta sul registro consente di
differenziare i visitatori in funzione dell’età e della provenienza. Il bilancio complessivo ha
permesso di rivelare che la maggior parte degli utenti appartiene ad una fascia di età inferiore ai 20
anni.
Questo dimostra come il Museo Storico Militare sia oggi concepito come un vero e proprio luogo di
educazione permanente per i progetti didattici in ambito scolastico. Tutti positivi i commenti e le
riflessioni trascritti liberamente sul registro delle firme. Particolarmente significativi quelli degli
studenti in visita al museo che testimoniano di acquisire consapevolezza della loro storia.
Queste le manifestazioni più significative al MUSMI:

N

Denominazione

A Cura di

Data

1

Progetto Gutenberg XV

Associazione Gutenberg
Calabria

31 maggio 2017

2

Mostra CREST

Marina Militare

19- 20 maggio 2017

Parco Internazionale delle
sculture, Museo Marca,
Musmi

10 giugno al 1° ottobre
2017

Gianfranco Meggiato
3

Installazione
"Il Giardino delle Muse silenti"

Mostra

Associazione Culturale

“Decennale Calabria in armi”

Calabria in armi

5

Sessioni di formazione SUAP

Regione Calabria

16 novembre – 21
dicembre 2017

6

Incontro partenariato economico

Regione Calabria

01 dicembre 2017

7

Seminario Formez

Ag. Coesione territoriale

08 giugno 2017

8

Incontro sulla “Tutela
Ambientale

AIGA50

18 maggio 2017

9

Incontro Scuola Amica

UNICEF

06/06 aprile 2017

10

Seminario sulla Shoah

USR dir. Calabria

05 aprile 2017

Provincia di Catanzaro

08 marzo 2017

4

04 marzo 2017

Conferenza sul caporalato e
11

12

“Intitolazione Sala Conferenza a
Giuditta levato”

Mostra ceramiche artistiche
“Terre in vista”

Associazione Culturale
Angelo
Savelli

17 – 30 giugno 2017

Centro Angelo Savelli
13

14

15

Mostra fotografica
“A colpi di matita”
Mattinata FAI Per le scuole
Incontro studenti”
Mostra di arte contemporanea
“Provocatori spazi concettuali

Museo Storico di Trento

FAI

Antonino Zumbo

24 ottobre
03 dicembre 2017
28 novembre 2017
31 ottobre
25 novembre 2017

Degna di particolare nota la mostra nazionale “A colpi di matita”. Grazie all’importante
protocollo siglato nel mese di novembre 2016 con la prestigiosa Fondazione Museo Storico del
Trentino, ente tra i primi in Italia per ricerca ed esposizione sulle tematiche legate alla prima
guerra mondiale e, in generale, alla storia contemporanea di cui il Museo conserva importanti
collezioni, dal 31 ottobre al 25 novembre 2017 il MUSMI ha accolto l’importante mostra. Si tratta
di una originalissima mostra sulla prima guerra mondiale costruita sulla base di una ricca
collezione privata, che vuole proporre un percorso attraverso la storia delle più importanti riviste
illustrate europee di satira politica e dei suoi collaboratori, spesso firme assai celebri. Gli oneri
finanziari saranno a carico della Fondazione Museo Storico del Trentino. Nei primi mesi

dell’anno 2018, invece, la stessa fondazione accoglierà una nostra mostra che illustra la prima
guerra mondiale attraverso le lettere dal fronte, denominata “Caro fratello….”.
6. DEFINIZIONE PROGRAMMA GARE DEL “PARCO IPPICO VALLE DEI MULINI”
Attività Svolta

A seguitodell’adozione del Regolamento di funzionamento del Parco ippico, ideato e predisposto
dal Settore, l’importante struttura sportiva è rientrata nella gestione provvisoria e diretta da
parte della Provincia che ne ha così evitato il depauperamento e favorito il rientro nei circuiti
nazionali ed internazionali.
E’ stato, pertanto, definito il programma delle gare del Parco Ippico con gare a carattere
nazionale ed internazionale con il supporto organizzativo della Federazione Italiana Sport
Equestre e segnatamente:
 mese di Marzo Corso di Formazione Operatore Tecnico di Base U.D. 1 tirocinio pratico
 13/14 Maggio Concorso S. O. B 0* + Progetto Sport + Qualificazioni Piazza Di Siena 2017
 2/4 Giugno Campionati Regionali S.O.
 16/18 Giugno Concorso S.O. Tappa Circuito MIPAAF
 28 Settembre/1 Ottobre Concorso Nazionale A3* Crescita Tecnica Area Centro Sud - Valenza
Top
 18/19 Novembre Concorso S. O. B0* Finale Trofeo Calabria

7.

GESTIONE MOSTRE PERMANENTI E TEMPORANEE MUSEO MARCA

Attività Svolta

Nel corso dell’anno 2017 le attività del museo Marca sono state molteplici ed hanno interessato
allestimenti espositivi sia di artisti di chiara fama nazionale ed internazionale sia di giovani artisti
locali.
C’è da evidenziare che le mostre che hanno avuto luogo nei locali del Museo sono state organizzate
e finanziate da privati, in larga parte dalla Fondazione Guglielmo dopo che con la stessa è stata
stipulata una convenzione per l’affido alla medesima Fondazione sia della Direzione artistica che
l’organizzazione di eventi e mostre.

Il Museo MARCA ha comunque contribuito al successo di tali iniziative sia dal punto di vista
logistico e dell’assistenza tecnica che mediante l’impiego di personale dell’Amministrazione
Provinciale la cui collaborazione ha consentito di poter svolgere al meglio i progetti proposti.
Nel corso dell’anno sono state realizzate le sotto indicate Mostre:

N

Denominazione

Artista

1

“Di solo Pane”

Francesco Antonio Caporale

2

“La pittura disseminata”

3

Periodo
20 Novembre 2016
10 Gennaio 2017

PINO PINELLI

4 febbraio - 1 aprile
2017

“Mobili equilibri”

Sebastiano Dammone
Sessa

18 febbraio – 18 aprile
2017

4

"Arte è già femminile"

Accademia di Belle Arti

23 – 30 marzo2017

5

“Paesaggi interni”

Alessandro Papetti

08 aprile – 08 maggio
2017

6

“Dal fondo buio, il visibile e
l’invisibile”

Francesco Jozzi

27 aprile - 28 maggio
2017

7

"Il Giardino delle Muse silenti"

Gianfranco Meggiato

10 giugno al 1° ottobre
2017

EVER CLOSER UNION –

Europe Direct

Un' Europa sempre più Unita

Provincia di Catanzaro

8

9

“Transforma”

Caterina Arcuri

10

"Stabat Mater"

Tommaso Ottieri

11

12

TURI SIMETI
OPERE 1961-2017
Mostra fotografica
“Oltre gli stereotipi”

TURI SIMETI

Raffaele Montepaone

8. ATTIVITA’ CULTURALI PRESSO IL MARCA E ALTRE SEDI

17 giugno 2017
15 giugno - 30 agosto
2017

18 giugno - 31 agosto
2017
22 settembre
22 novembre 2017
21 ottobre
31 dicembre 2017

Attività Svolta

E’ continuata anche per il 2017 la programmazione di iniziative culturali. Tra le principali:
Cura

data

N

Denominazione

1

“All'improvviso Commedia”

2

Pigott – il mistero del diamante perduto

UBIK

10 marzo 2017

3

Evento celebrativo ACLI

Laboratorio sociale ACLI

05 maggio 2017

4

Incontro letterario

Teatro di Calabria

23 febbraio 2017

5

Giornata della Donna

Provincia di Catanzaro

08 marzo 2017

6

Incontro letterario – Aura Xilonen

UBIK

20 marzo 2017

7

Recital

Teatro di Calabria

25 febbraio 2017

8

Citta’ del vento – incontro culturale-

Fondazione Guglielmo

28 maggio 2017

9

Incontri letterari

Teatro di Calabria

29 maggio 2017

10

“Le Luci delle Pietre” progetto artistico

DinuFlamând

10 maggio 2017

11

Serie di eventi culturali

POIESIS -Progetti d'Arteciclo di incontri di Teatro,
Arte,

10 marzo – 30 giugno
2017

12

Apertura del MGF

MGF

10 luglio 2017

Teatro di Calabria

5 luglio al 2 agosto

Teatro di Calabria

26 febbraio 2017

“GRÆCALIS – Il Vento della Parola Antica”
13

14

Giornata Famiglie al Museo “FAMU”

DI.CO.

08 ottobre 2017

15

COLLEZIONISTI & COLLEZIONI

ABA

4 ottobre 2017

16

Laboratori Didattici

DI.CO.

17

Festival d’Autunno

F.d.A.

18

“GRÆCALIS”

Teatro di Calabria

Progetti d’arte

DI.CO.

29 Ottobre 2017

19

Halloween al museo
LABORATORIO per bambini e ragazzi

Ottobre – dicembre 2017

Ottobre 2017
Appuntamenti

9. ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO IL MARCA E ALTRE SEDI
Attività Svolta
Numerose attività didattiche si sono svolte presso il MARCA a cura dell’Associazione “DI.CO.
MARCA” per tutto il periodo dell’anno scolastico.
Sono state proposti e realizzati laboratori didattici e visite guidate tra arte e filosofia dedicate a
tutte le mostre temporanee in allestimento al museo e per tutte le scuole di ogni ordine e grado
della Provincia di Catanzaro, registrando una notevole partecipazione.
Le visite, oltre che all’interno del museo, si sono svolte al Marca Open presso il Parco della
Biodiversità con i laboratori e le passeggiate tra arte e natura dedicate, anche, a pubblici speciali
portatori di diverse abilità.
Infine,nel periodo estivo il MARCA ha ospitato il programma “R-ESTATE AL MUSEO! “ con
visite guidate e laboratori creativi.
Da ricordare la collaborazione con diversi istituti della provincia per i progetti di alternanza
scuola lavoro che si sono svolti durante l’arco dell’anno scolastico sia al MARCA che al MUSMI.
10. INIZIATIVE DI COORDINAMENTO E VERIFICA DEI PROGRAMMI CON LA
PROMOZIONE DEI SERVIZI SVOLTI, MIRANDO A CREARE SINERGIE E
COLLABORAZIONI TRA TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI, INTEGRANDO E
VALORIZZANDO LE RISORSE E LE POTENZIALITÀ DISPONIBILI
Attività Svolta

Il Settore è impegnato nell’esecuzione di complessi programmi integrati territoriali (si citano
come esempi il Progetto Integrato per le Aree Rurali e il Progetto integrato per lo Sviluppo
Locale) che vedono coinvolti la quasi totalità dei Comuni della Provincia. Il metodo di lavoro
privilegiato è stato quello dello scambio continuo di informazioni utili e competenze professionali.
Sono state, a tal riguardo, calendarizzate e regolarmente realizzate riunioni operative che sono
risultate vincenti sia per l’integrazione e la valorizzazione delle risorse umane coinvolte, che per
promuovere l’immagine dell’Ente presso gli altri Enti locali coinvolti, consolidandone il ruolo di
guida affidabile. Tutto ciò è testimoniato dalle tante richieste di coordinamento dei progetti
integrati su territori di ambito vasto che arrivano dai Comuni interessati.
Ad oggi la Provincia fa da capofila-coordinatore di un “LIFE Ambiente e Biodiversità” che
coinvolge il territorio di 7 Comuni, un PIAR che coinvolge 13 Comuni, tre PISL di cui uno con un
partenariato di 48 Comuni.
Sulle tematiche ambientali, poi, in cui l’incertezza amministrativa ancora persiste dopo l’entrata
in vigore della Legge regionale 14/2015, è stata assicurata la costante consulenza ed il supporto
tecnico ai Comuni su tutti i procedimenti e le attività da porre in essere mediante la creazione di
apposito sportello presso il Settore.
E’ stato costantemente curato l’aggiornamento in materia di autorizzazione unica ambientale in
collaborazione con tutti gli enti che si occupano a vario titolo della materia e attraverso riunioni
periodiche con il SUAP. A tal riguardo, si è partecipato ad incontri sull’emergenza rifiuti
finalizzati a procedere alla ricognizione sullo stato degli impianti e dei servizi e si è predisposta la
modulistica per gli utenti relativamente alle richieste di certificazione di avvenuta bonifica e dei
modelli di provvedimenti di certificazione. Costante è stato il monitoraggio delle attività di messa
in sicurezza e/o bonifica sui siti potenzialmente inquinati ed il servizio competente del settore ha
partecipato a tutte le conferenze dei servizi indette dai comuni, oltre a coordinare e verificare le
procedure finalizzate all’individuazione dei soggetti responsabili della contaminazione accertata.

11. CREAZIONE DATA BASE CONTENENTE L’ANAGRAFICA DEI SITI INQUINATI
Attività Svolta
Continua la partecipazione del responsabile del competente servizio del settore alle Conferenze di
Servizi presso la Regione in qualità di componente esperto del Tavolo Tecnico Regionale in
materia di rifiuti per il completamento dell’iter amministrativo avviato per il recupero ambientale
dei siti destinati a discariche di rifiuti dismesse.

Sono in itinere procedimenti di bonifica relativamente ad ex discariche dimesse e di cui, per
alcune di esse, sono state ultimate nel corso del 2016. L’ufficio ha partecipato nell’ambito degli
stessi a tutte le conferenze di servizi indette dai Comuni ai fini dell’approvazione dei piani di
caratterizzazione/bonifica. Si è preceduto altresì a portare a completamento pratiche di bonifiche
(PV benzina, aree competenza Enel).
Nell’anno 2017 è stato aggiornato il database, già creato, contenente l’anagrafica dei siti inquinati.

12. REDAZIONE RAPPORTO SU PRODUZIONE, SMALTIMENTO E RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI – SCHEDE IMPIANTIAttività Svolta
Si è regolarmente assicurato il monitoraggio delle attività di messa in sicurezza – bonifica sui siti
potenzialmente inquinanti e si è curato l’aggiornamento costante dell’anagrafe di tali siti.
L’aggiornamento delle schede impianti è regolarmente avvenuto mettendo a sistema le
informazioni conseguenti ai controlli su produttori di rifiuti, sugli impianti di gestione degli
stessi, sia quelli in procedura ordinaria che quelli in procedura straordinaria e, all’esito, è stato
redatto apposito rapporto.
13. CONTROLLI AZIENDALI A CAMPIONE IN COLLABORAZIONE CON ARPA CAL.
IN RELAZIONE AI VARI TIPI DI INQUINAMENTO
Attività Svolta

Il Settore si è occupato del vasto sistema dei controlli previsti e normati dal D. Lgs. 152/2006.
Sono stati eseguiti controlli sia sugli scarichi già autorizzati ma anche, cosa ancora più importante, su
quelli non autorizzati, siano essi urbani, industriali o domestici.
Sono stati sottoposte a controllo discariche abusive di rifiuti ed autorizzazioni in procedura semplificata
di rifiuti, Autorizzazioni Uniche Ambientali per i titoli abilitativi di scarichi, rifiuti ed emissioni.Nel corso
dell’anno sono stati effettuati 84 controlli di cui 18 su impianti di depurazione comunali, 26 su
agriturismi con scarichi ed emissioni abusivi, 11 su Autorizzazioni Uniche Ambientali, 16 a seguito di
esposti da parte di enti e di privati e 4 su centri di rottamazione titolari di autorizzazione regionale ex art.
208 del D. Lgs. 152/06. A seguito di tale attività si è proceduto a sanzionare 11 attività e 2 Comuni ai
sensi dell’art. 133, Comma 2 del D. Lgs. 152/06 e si è proceduto a notificare 5 diffide relative ad

autorizzazioni scarico rilasciate a quei Comuni per i quali, a seguito di controllo da parte di ARPACAL e
di altre autorità di controllo, è risultato che non avevano rispettato i parametri tabellari sulle qualità del
refluo previsti dalla normativa in vigore.
I controlli hanno l’obiettivo principale di sensibilizzare le attività produttive (per lo più quelle abusive)
operanti sul territorio, a richiedere le dovute autorizzazioni ambientale. Il riscontro, nell’anno 2017, è
stato veramente apprezzabile. Le richieste di autorizzazione, infatti, ha registrato un aumento
significativo attestantesi al 20% in più rispetto all’anno precedente.

14. INTERVENTI DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE PER L’ESPLETAMENTO DI
ADEMPIMENTI A CARICO DELLE IMPRESE IN MATERIA SCARICHI ACQUE
REFLUE E GESTIONE RIFIUTI (CIRCOLARI-INCONTRI)
Attività Svolta

Il Settore ascrive molta importanza alle attività di informazione e prevenzione in materia
ambientale nella consapevolezza che la sanzione per reati ambientali costituisce sempre una sorta
di “sconfitta” che può essere minimizzata, appunto, solo attraverso opportune azioni di
informazione e prevenzione su tematiche ambientali. Nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì
di ogni settimana viene assicurata la necessaria consulenza ad utenti e tecnici incaricati dalle
imprese sulla normativa ambientale e sui corretti adempimenti richiesti dalla stessa.
Numerose, anche, le circolari esplicative ed i pareri rilasciati in materia.
L’attività di stimolo e di supporto tecnico da parte del Settore è stata espressa anche nei
seguenti momenti:

 Partecipazione ad incontri per l’emergenza rifiuti (Ricognizione sullo stato degli
impianti e dei servizi),
 Revisione del Rapporto sulla gestione dei rifiuti, alla partecipazione al C.T.R c/o VV.FF
sulla prevenzione degli rischi di incidente rilevante (D.lgs 334/99);
 Attività informative all’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale)
 Tavoli Tecnici/incontri con operatore del settore e organi di controllo/comunicazioni ad
enti ed imprese;

 Collaborazione attiva nei confronti dei Comuni che sono stati interessati dal fenomeno
diffuso di abbandono e deposito abusivo di rifiuti nei territori comunali, per la
predisposizione delle ordinanze di rimozione rifiuti, considerata la responsabilità in
materia e le competenze in capo ai sindaci. Per tale delicato compito, il settore,
nell’ottica della leale collaborazione sinergica tra enti, ha agito nel solco della
rationormativa che affida alla Provincia il compito di supporto e assistenza tecnica ai
comune dell’area vasta.
15. IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO INFORMATICO DELLE REVOCHE E
DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RILASCIATE DAL SETTORE
Attività Svolta
È stato regolarmente implementato e costantemente aggiornato il registro informatico delle
revoche e delle autorizzazioni ambientali rilasciate dal settore per il quale è stato nominato
apposito responsabile.
16. REDAZIONE PROGRAMMA STRATEGICO DI INTERVENTO NEL SETTORE
DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA AMBIENTALE
Attività Svolta
È in avanzata fase di definizione il programma strategico di intervento nel settore dell’ambiente e
della tutela ambientale la cui redazione avverrà entro il corrente anno.

17. AZIONI
DI
SOSTEGNO,
SUPPORTO
TECNICO-PROGETTUALE
E
CONSULENZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA – LAVORO DA PARTE DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SUPERIORE.
Attività Svolta

Intensa è stata l’attività di supporto tecnico-progettuale e consulenziale alle scuole di istruzione
superiore della provincia per la definizione e la realizzazione di percorsi di alternanza scuolalavoro.
Tutti i nostri Musei (Marca, Marca open, Musmi e Museo Archeologico provinciale) hanno accolto
diversi percorsi di alternanza scuola-lavoro e, relativamente al Liceo Classico, è stato effettuato
anche un percorso innovativo sulla normativa comunitaria e sulle fonti di diritto internazionale
con stage curato direttamente dal Settore in collaborazione con lo sportello Europe-Direct.

18. DEFINIZIONE PIANO DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO PROVINCIALE E
DELL’OFFERTA FORMATIVA DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Attività Svolta

E’ stato definito ed approvato un Piano di dimensionamento scolastico provinciale da tutti
cponsiderato innovativo.
La città di Catanzaro, grazie a questo lavoro pianificatorio, ha potuto registrare la piena
autonomia del Convitto Galluppi, sottodimensionato da anni, così come l’Istituto Agrario V.
Emanuele II.
E’ stato creato il primo polo didattico carcerario nella città di Catanzaro ed è stato Istituito il Liceo
Classico Europeeo.
Nonostante le difficoltà, sia di natura finanziaria che organizzativa dovuta alla pressochè assenza
di personale, la Provincia di Catanzaro è l’unica in Italia ad aver attivato il servizio di assistenza
agli alunni disabili ed il trasporto degli stessi già dal primo giorno di inizio dell’anno scolastico.
Parimenti è stato assicurato l’importante Servizio di assistenza all’autonomia ed alla
comunicazione in favore degli alunni disabili di tutti gli Istituti Superiori della provincia.

