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“Parco del Buongoverno” e “Parco delle Mura”
definizione territoriale e rapporto funzionale

Cosa si intende con “Parco del Buongoverno” ?
Il “Parco del Buongoverno” (zona verde, con confine in rosso) è una previsione 
urbanistica di parco a matrice agricola presente sul Piano Strutturale e sul Regolamento 
Urbanistico del Comune di Siena (con la sigla VTp1) che copre quasi tutta l'area urbana 
a verde. Si estende da nord-est, est, sud, fino a sud-ovest, sia all'interno che all'esterno 
delle mura (che sono in blu nella figura).



Cosa si intende con “Parco delle Mura” ?
Il “Parco delle Mura” intende invece valorizzare il rapporto tra centro storico, prima periferia e spazi 
verdi ricompresi all’interno della cinta muraria o immediatamente esterni (zona buffer). Si sostanzia 
in una rete di percorsi a terra, lungo le mura, o da queste in direzione del centro, pensati per la 
mobilità dolce urbana e per raggiungere luoghi adesso in gran parte interclusi. 
La destinazione d'uso  dei terreni è ancora 
principalmente agricola, ma il focus si sposta 
verso transitabilità ed accesso. Qui l'ambito non 
è rigorosamente definito da un perimetro, ma si 
possono ben individuare le sue componenti 
principali nelle valli verdi interne, nella cinta 
muraria ed in un'area buffer grande quanto 
basta per rendere funzionali le relazioni di 
scambio fra prima periferia e centro storico.
Il Parco delle Mura è entrato a far parte delle 
previsioni della strumentazione urbanistica con 
il progetto COR-MAGIS. Formalmente è ad una 
fase iniziale (masterplan, Novembre 2014), 
propositiva più che di vero e proprio progetto 
preliminare. Il masterplan  si pone il problema 
della connessione con le aree fuori dalla cinta 
muraria, ma ancora a livello previsionale, senza 
valutare funzioni ed effettive possibilità di 
transito. Già però individua un'area pilota: il 
tratto Ovile-Pispini.

“Parco del Buongoverno” e “Parco delle Mura”
definizione territoriale e rapporto funzionale



Il “Parco delle Mura” è ricompreso nel “Parco del 
Buongoverno”......

quindi, cosa si prevede di fare nel “Parco del Buongoverno” ?

Capo III Il verde urbano e i progetti di paesaggio

Art. 132 - Parco del Buongoverno: indirizzi per la progettazione (VTp1)

comma 1 - Il Parco del Buongoverno interessa il basamento della città murata di Siena, così come delimitato nelle tavole RU2 ed RU3, attuando 
le indicazioni dell'art. 41 del PS.

comma 2 - Il Parco del Buongoverno persegue nel suo territorio di riferimento i seguenti obiettivi:
migliorare la qualità della matrice agricola attuale, anche favorendo il consolidamento delle attività agricole e le forme di fruizione 
legate alla pratica degli orti urbani;
incrementare la qualità degli spazi naturali o seminaturali, orientando la fisionomia della vegetazione verso le formazioni autoctone e 
le tappe mature, in coerenza con le indicazioni dello statuto degli ecosistemi e del paesaggio;

assicurare la fruibilità pubblica dell'area, garantendo l'accesso pedonale o ciclabile alle emergenze storico-architettoniche ed ai 
punti di vista privilegiati.

comma 3 - La progettazione del Parco del Buongoverno assume i seguenti lineamenti progettuali:

ridurre al minimo necessario gli interventi di esproprio, privilegiando i rapporti convenzionali con i proprietari delle aree, pubblici 
e privati, tesi a garantire la fruibilità pedonale o ciclabile dei percorsi e dei siti di interesse storico-architettonico e paesaggistico;

organizzare i punti di accesso al parco tenendo conto sia della fruizione ricreativa quotidiana da parte dei residenti che della 
fruizione turistica;

valorizzare la viabilità storica;

rendere fruibile ai diversamente abili una parte dei percorsi;

concepire la rete dei percorsi anche in funzione della mobilità quotidiana dei residenti, prevedendo sia percorsi anulari che 
radiali che incrementino le possibilità di accesso pedonale e ciclabile ai luoghi di studio e di lavoro;

incrementare e sviluppare i percorsi pedonali delle valli verdi all’interno delle mura quali il collegamento pedonale tra porta Romana 
e i lavatoi di porta Pispini per il tratto che dalla Scheda di Progettazione AR 54 via Roma – servizi, conduca ai citati lavatoi, il collegamento 
pedonale tra le Fonti di Follonica, la zona di S. Spirito, Via di Follonica, S. Francesco e Via B. Peruzzi;

prevedere aree attrezzate per il gioco dei bambini, applicando le indicazioni dell’art. 35 del PS compatibilmente con il rispetto delle 
caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi.



 Patto di collaborazione - art.4 del ”Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione 
Comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” D.C.C. n.153 del 22 Maggio 2014          
                                                              

 Rigenerar_SI - Recupero multi-funzionale di una delle 
valli verdi senesi

La «valle pilota» di Follonica  
Tratto Porta Pispini - Porta Ovile

dal Progetto preliminare
(Proposta di collaborazione, Ottobre 2015)

alla fattibilità

Partners di Progetto
Legambiente - Circolo di Siena 

UISP – Comitato Territoriale Siena
FIAB – Amici della Bicicletta di Siena “F.Bacconi”

Istituto Nazionale di Bioarchitettura - Sezione di Siena 
Società Cooperativa Sociale La Mattonaia

Rigenerar_SI si propone quindi come implementazione
del progetto COR-MAGIS nel tratto pilota



Il Regolamento prevede che la “cittadinanza attiva” possa fare una Proposta di 
collaborazione (art.10) al Comune, per condividere la cura e la rigenerazione di beni 
comuni, ossia di beni materiali o immateriali che si riconoscano funzionali al benessere 
individuale e collettivo.
L'obiettivo è ripristinare o migliorare la fruizione collettiva di edifici e spazi pubblici o 
privati ad uso pubblico, anche con funzione diversa dall'originale. Può configurarsi come 
cura occasionale o costante, rigenerazione, gestione condivisa. L'intervento della 
cittadinanza attiva è quindi finalizzato a (N.B.: sono sottolineati gli obiettivi di questo 
progetto):
- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la 
vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi 
comunali di manutenzione;
- proporre la realizzazione di interventi, che siano tecnici o finanziari, di rigenerazione di 
spazi pubblici e di edifici.

La Proposta di collaborazione del nostro partenariato si configura come 
intervento di rigenerazione di spazi pubblici e privati ad uso pubblico con 
successiva gestione condivisa.

Il “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e Amministrazione Comunale per la 

cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”
D.C.C. n.153 del 22 Maggio 2014 



La Proposta di collaborazione è stata presentata a seguito della:

D.G.C. n.147 del 15/04/2015
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE DI COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA 
GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI 

ed altro non è che un Progetto preliminare di attuazione della previsione urbanistica COR-MAGIS nel 
tratto pilota.
Abbiamo cioè presentato una nostra idea di cosa dovesse essere il Parco delle Mura nell'area pilota 
del progetto COR-MAGIS, ed abbiamo proposto di far evolvere tale idea dallo stato preliminare a 
quello esecutivo (Progetto esecutivo). Tale evoluzione è oggetto del Patto di collaborazione 
(art.4 del Regolamento).
L'Amministrazione comunale si è presa un bel po' di tempo per verificare sia il Progetto preliminare, 
forse troppo voluminoso, che la bozza di Patto che conteneva i nostri “desiderata”, ossia la nostra 
proposta di accordo. Poi recentemente il Patto di collaborazione è stato accettato e adesso si apre 
un Tavolo di coprogettazione (art.22 del Regolamento) fra Partenariato e Ufficio UNESCO, 
all'interno del quale prenderà appunto forma il Progetto esecutivo.

Il “Regolamento sulla collaborazione tra 
cittadini e Amministrazione Comunale per la 

cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani”
D.C.C. n.153 del 22 Maggio 2014 



Il Progetto preliminare è formato da una Introduzione e dal Testo principale con allegate 10 
Appendici e 10 Tavole grafiche.
Qui ne facciamo una breve sintesi, giusto per capire gli obiettivi della Proposta.

La Proposta di collaborazione
(ossia il Progetto preliminare) 

L'area di estende dalle Fonti di Ovile a quelle di Follonica fino a viale Toselli.

Una greenway (sentieri e percorsi ciclabili) si sviluppa lungo ruscelli e fossi che uniscono zone residenziali, 
artigianali e commerciali con il centro storico. Ogni percorso ha una sua funzionalità e la loro integrazione rende la 
zona sia luogo di “attrazione” che di “transito”. Nel loro insieme intendono costituire un primo accesso ciclabile 
“radiale” centro/circonvallazione esterna, che unisce la progettualità provinciale (“anulare”) con il centro storico, 
anche grazie all'integrazione con le risalite meccanizzate.



Il Progetto preliminare: il transito

I percorsi sono stati aggregati per funzione prevalente ed è stato dato loro un nome che identifica tale 
funzione. Abbiamo quindi i Tragitti quotidiani (Lo Sport, I Quartieri, Il Lavoro e Gli Acquisti), a prevalente 
servizio della cittadinanza..........



Il Progetto preliminare: il transito

….. e gli Itinerari tematici (Le Fonti, Le Mura, Verso la Francigena) con prevalente finalità turistica. 
Attraversano luoghi particolarmente attrattivi.......



- le Fonti di Follonica, di Ovile e le emergenze idriche minori. I percorsi ciclabili si articolano fra le 
emergenze degli antichi acquedotti medioevali e della falda idrica al contatto fra arenarie ed argille.

- gli storici poderi. Percorrendo le ciclopiste se ne vedono le forme architettoniche più significative.

- le aree boschive e per il relax. Il percorso ciclabile che porta verso la zona commerciale/artigianale, 
costeggia numerose emergenze vegetazionali di valle (riparie) e di pendio (alberi secolari e “bosco di 
Busseto”).

- i percorsi della salute. “Percorso vita” complementare alle attività di “green gym” già garantite da 
biking, jogging e didattica pratico/orticola.

- gli “orti urbani”, con scelta raccolta ed acquisto diretto dei prodotti “su campo”, sono raggiungibili in 
bicicletta.

Il Progetto preliminare: i luoghi
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esempi
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Sono orti “urbani” in 
quanto interni al 
perimetro urbano

Non orti 
“sociali”, divisi in 
lotti, perché 
sconvolgono la 
tessitura agraria 
classica e la 
privacy dei 
residenti



Una conferma della razionalità della Progetto preliminare viene dal passato.

La zona è mappata in varie cartografie storiche, spesso rovinate e piene di “buchi”. Una delle prime 
leggibile “in continuità”, denomina la zona con il toponimo “Vignanone”, è datata 1880 e fa parte del 
cosiddetto “catasto leopoldino” (Comunità di Siena, Sezione G). Ne esiste una copia di poco 
successiva, semplicemente ridisegnata ed ancor meno “aggredita” dal tempo. Riporta lo stesso 
rilievo, ma con toni di colore che si differenziano maggiormente e la rendono più leggibile.

Conferme dal passato: la viabilità storica

Due erano le antiche 
percorrenze, oggi 
scomparse. La principale 
era rappresentata dal 
percorso di valle, lungo la 
cui direttrice si ipotizza di 
ricollocare il ciclopercorso 
principale (“La Valle”), 
mentre la secondaria univa i 
poderi.

Quindi con la collaborazione si è semplicemente proposto all'Amministrazione il ripristino di 
percorrenze evidentemente adatte ad un attraversamento “dolce”, poiché già praticate da 
generazioni che non disponevano di mezzi motorizzati. E' appunto un progetto di “rigenerazione”.



Il Partenariato intende coinvolgere gli studenti volontari in tutte le attività previste nel progetto 
rigenerar_SI.
Trattandosi di un Parco multifunzionale c'è spazio per un'ampia varietà di competenze.
Per far sì che i Volontari accademici prendano seriamente l'impegno ed arrivino ad assumere un 
ruolo proattivo, si sta valutando insieme ad alcuni docenti l'opportunità di attivare alcune tesi sul 
progetto di Parco. Questo significa che alcuni Volontari accademici potranno utilizzare parte 
dell'esperienza maturata anche all'interno del proprio percorso formativo ufficiale. In particolare se 
troverete nelle vostre bacheche di Dipartimento o presso le aule didattiche una locandina con il 
simbolo sottostante, vuol dire che Partenariato e Docente hanno individuato e propongono un 
argomento che può avere il giusto rilievo per divenire tesina di laurea breve o tesi magistrale.
Potrete quindi rivolgervi al docente indicato che, se poi troverete un accordo sul lavoro di tesi, 
provvederà a mettervi in contatto con il tutor. E' quindi evidente che, in caso di tesi, il vostro 
riferimento non è solo il tutor ma anche e soprattutto il docente.

Il partenariato e i volontari accademici



L'attività del Volontario accademico si svolge “su campo” e “a tavolino” ed a grandi linee 
riguarda:
“su CAMPO” - il recupero di aree abbandonate (pubbliche e private ad uso pubblico) e di 
percorsi storici nelle Valli verdi della città di Siena;
“a TAVOLINO” - l'analisi di sostenibilità generale e di fattibilità dei singoli step, la loro 
documentazione, la valorizzazione e promozione del progetto, l'educazione ambientale.

Lo studente si troverà ad agire in spazi da rigenerare che hanno una storia e spesso un 
valore unico, posti all'interno del sito UNESCO o nelle immediate vicinanze. Le Valli 
verdi, intra ed extra moenia, sono infatti ricche di beni storico-architettonici, ma mai 
valorizzate, anzi intercluse, spesso a causa della fatiscenza e pericolosità delle antiche 
Mura che le tagliano in due attraversandole. Con l'attuale restauro della cinta muraria, si 
prospetta però la riapertura delle Valli, e quindi l'occasione per dar loro nuove funzioni 
che amplieranno i modi di vivere la città.

Il progetto ha come asse portante una “greenway”, semplice ciclopedonale, che 
costituisce l'infrastruttura fisica (ma anche tecnologica) che attraversa il Parco 
interconnettendo le Valli ed integrandone tutte le attività con grande impatto sociale e 
culturale.

Il volontariato accademico e rigenerar_SI:
attività generali e macro obiettivi



La “greenway” in particolare dovrà permettere:
- la fruizione di emergenze storico-architettoniche e paesaggistiche di grande 
valore
- la crescita, dislocata e diversificata, dei flussi turistici in zone limitrofe al circuito 
attualmente più battuto del centro storico, con percorsi tematici (delle Fonti, delle 
Mura...) per un turismo esperienziale e di qualità
-lo sviluppo di percorsi salutistici (per fisico e psiche), pedestri, ciclabili, equestri
-la mobilità urbana quotidiana, dolce e sostenibile
-il ripristino delle brevi connessioni vallive fra il centro storico e i quartieri a esso 
limitrofi con le aree artigianali/commerciali tramite i parcheggi scambiatori e gli 
impianti di risalita già esistenti
-il transito in sicurezza (ciclabili in carreggiata propria senza intersezioni a raso) e la 
connessione alle ciclovie di lunga percorrenza
- l'accesso alle zone agricole in corso di recupero

Il volontariato accademico e rigenerar_SI:
attività generali e macro obiettivi



Il progetto prevede poi (sostenibilità ed aspetti sociali):
-la diffusione di sistemi di buone pratiche locali, già certificate e premiate da Terre 
di Siena “Creative” e “Carbon Free 2015”
-lo sviluppo del Laboratorio della sostenibilità, in collaborazione con alcuni 
dipartimenti universitari, per l'applicazione di tecnologie smart nei settori della 
produzione energetica diffusa, recupero acqua e materia, comunicazione in territorio 
aperto, controllo accessi e sicurezza, etc.
-la didattica multisettoriale su campo (sostenibilità applicata)
-il supporto psicologico al disagio
-il ripristino ambientale e della produzione agricola, orientata prevalentemente a 
fini sociali (orti urbani).

In questa zona il Parco avrà una gestione condivisa fra Amministrazione comunale e 
“cittadinanza attiva”, nel quadro del Regolamento sui beni comuni, in una logica 
pensata per essere replicata in altre valli verdi cittadine.

Il volontariato accademico e rigenerar_SI:
attività generali e macro obiettivi



Gli studenti saranno impegnati per il progetto di fattibilità e per la “fattibilità del 
progetto”, nel senso che svolgeranno attività teoriche e su campo.
Potranno scegliere quali organizzare fra le nuove funzioni proposte (turistiche, agricole, 
sociali, sportive, didattiche, culturali, etc.), che sono tutte basate su questo modo 
complementare di muoversi da/verso e all'interno della città e che fondono vecchio e 
nuovo, storia e tecnologia, in un ambiente multifunzionale. La riattivazione funzionale 
delle Valli ne ripristina infatti la prevalente matrice agricola, accresce le prestazioni 
ambientali, sistematizza le connessioni fra percorsi sportivo-salutistici, pedo-ciclabili e 
trasporti collettivi, e valorizza i beni storico-architettonici che vi insistono, recentemente 
recuperati ma ancora esclusi da circuiti di visita, perché è impossibile poterli 
raggiungere.
In una successiva fase del progetto sono previste anche installazioni tecnologiche, per la 
sicurezza, l'accesso e le comunicazioni, ed anche all'interno di una sorta di Laboratorio, 
chiamato della sostenibilità, perché imparare a praticarla è un'obiettivo progettuale del 
Parco delle Mura.

Le scelte dei volontari accademici in 
rigenerar_SI



Gli studenti volontari, oltre a partecipare alla parte formativa, svolgeranno attività 
pratiche “su campo” e tecnico/compilative “a tavolino”.

Le prime (in genere svolte il sabato mattina) permetteranno di partecipare attivamente 
alla gestione dei “beni comuni”, alla stregua di ciò che tradizionalmente già fanno gli 
studenti delle Università straniere, in particolare anglosassoni.  Il valore formativo di 
queste attività consiste quindi nell'acquisire quella cultura di volontariato ambientale che 
in Italia purtroppo non abbiamo. A riguardo il progetto già coinvolge studenti 
statunitensi, e sarà cura del partenariato cercare una sorta di “contaminazione”, anche 
se di difficile attuazione, poiché le collaborazioni con tali istituti esteri sono “verticali” e 
non distribuite omogeneamente nel tempo. Fra le attività “su campo”, che in parte 
avremmo intenzione di svolgere insieme all'Associazione Le Mura:
- rilievo delle criticità dovute agli anni di abbandono delle valli e loro soluzione [es.: 
studenti di scienze naturali (botanica, ma anche altro), geologia (dissesto idrogeologico), 
archeologia, etc.]
- recupero ambientale e paesaggistico della valle “pilota” [per tutti]
- pulizia e decoro delle emergenze storico-architettoniche [per tutti]
- creazione e pulizia dei percorsi, dell'arredo verde e delle aree per il relax [per tutti]
- collocazione della cartellonistica e degli altri elementi informativi, come da 
loro progetto “a tavolino” [es.: studenti in scienze della comunicazione]

I compiti dei volontari accademici in 
rigenerar_SI



Le seconde  permetteranno di integrarsi nel progetto, fin da alcuni aspetti di dettaglio (esecutivo 
ed eventuali revisioni in corso d'opera), per poi arrivare alla valorizzazione e promozione del 
Parco multifunzionale. Il valore formativo consiste qui nell'apprendere tecniche di progettazione e 
valutazione, su tematiche che potranno anche essere scelte dai singoli volontari, in base al loro 
maggior interesse e lavorando su un caso reale. Non essendo previste opere strutturali “pesanti” su 
cui debbano operare specialisti, sarà possibile accogliere suggerimenti pratici in corso d'opera, ma 
ancor più interesserà conoscere l'opinione degli studenti riguardo alle modalità di organizzazione, 
comunicazione e promozione delle funzioni che il Parco si appresterà a fornire. Contributi che 
speriamo essere proattivi, comunque senz'altro importanti, poiché la popolazione studentesca sarà 
una delle utenze principali del Parco.
In particolare, fra le attività “a tavolino” si elencano:
- formazione generale sul progetto [passiva, per tutti]
- riunioni operative propedeutiche ai vari interventi “su campo” [per tutti]
- reperimento e riorganizzazione di documenti storici, tecnici e materiale informativo vario [lettere, 
archeologia, discipline attinenti allo studio del territorio, informatica]
- coprogettazione e sviluppo del piano di valorizzazione e promozione del Parco, e dei singoli eventi in 
esso organizzati (culturali, sportivi, etc.) [collaborando in gruppo con uno studente volontario di riferimento in 
scienze della comunicazione]
- progettazione e sviluppo del sistema di informazioni “su campo” (cartellonistica) ed in rete (spiegazioni 
dei points of interest: emergenze storico-architettoniche, paesaggistiche e naturalistiche; regolamento del Parco; 
indicazioni di percorso, etc.) [scienze della comunicazione, informatica ed ingegneria informatica]
- analisi delle criticità ambientali [discipline attinenti lo studio del territorio]
- analisi di sostenibilità generale e macro-fattibilità dei singoli step del progetto [studio del territorio, 
economia]
- analisi della futura gestione del Parco e micro-fattibilità dei singoli interventi, manufatti, tecnologia, etc. 
[ingegneria gestionale]

I compiti dei volontari accademici in 
rigenerar_SI



Entrambi i contributi sono importanti, e si spera anche proattivi, perché la popolazione 
studentesca sarà una delle utenze principali del Parco.
Poiché alcune fasi progettuali dovranno senz'altro arrivare allo stadio di esecutivo e poi 
essere realizzati nei tempi dell'esperienza di volontariato, gli studenti potranno seguirne 
l'intero iter: dall’indagine e la visita (sopralluoghi), alla valutazione di fattibilità, 
all'esecuzione dei lavori.
Oltre che con i tecnici del partenariato (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, ecc.) gli 
studenti potranno avere contatti anche con i soggetti pubblici interessati alla 
riattivazione di questa prima valle verde, in particolare l'ufficio UNESCO del Comune e la 
stessa Università per la zona di San Francesco e la sottostante valle di Follonica.
Alcune attività hanno un contenuto tecnico (ed a volte scientifico) di livello medio/alto. 
Per esse verrà vagliata l'opportunità e disponibilità dei docenti referenti sulla materia, di 
consentire che il lavoro svolto sia anche finalizzato alla tesi di laurea (ad esempio per 
studenti in scienze della comunicazione: una comunicazione di progetto finalizzata alla 
partecipazione ad ulteriori bandi per la ricerca di nuovi finanziamenti per le possibili 
implementazioni del Parco potrebbe essere oggetto di tesina di laurea breve; oppure via 
via che termina uno step funzionale, il vero e proprio progetto di valorizzazione e 
promozione del Parco, sia in situ con la cartellonistica, che in rete, senz'altro più 
impegnativo, e che potrebbe forse anche meritare una tesi magistrale).

Opportunità per i volontari accademici in 
rigenerar_SI



Sono previste 16 ore così ripartite:
- presentazione del progetto: 4 ore (comune a tutti gli studenti - lezione frontale 
con cenni sul territorio interessato, sulle previsioni urbanistiche, sulle emergenze 
storico-architettoniche, sulle attività ambientali, sociali e culturali previste) [serali];
- presentazione dell'organizzazione: 2 ore (comune a tutti gli studenti – 
informativa a cura del partenariato) [serali];
- spiegazione pratica delle attività generiche su campo: 4 ore (comune a tutti 
gli studenti) [giornaliere];

a seguito di queste prime 10 ore studenti e tutor pianificano e condividono le attività, 
decidendo eventualmente se associarsi prevalentemente all'attività di un particolare 
partner. Poi segue:
- spiegazione pratica delle attività tematiche su campo: 2 ore (differenziata, in 
parte a cura dei singoli partners) [giornaliere];
- spiegazione delle attività “a tavolino” connesse alla promozione e valorizzazione 
del progetto e del Parco medesimo 4 ore (differenziata, in parte a cura del singolo 
partner) [serali].

La formazione specifica



Le competenze acquisite fra quelle individuate dalla partenship di Volunteering 
Academy, sono:
- Imparare a lavorare in gruppo;
- Risoluzione di problematiche complesse e immediate;
- Spirito di iniziativa;
- Capacità relazionali.

Ad esse ne aggiungiamo di più “verticali”, che rigenerar_SI è in grado di far acquisire:
- Saper leggere l'ambiente che ci circonda e trasformare le idee in progetti;
- Interpretare la sostenibilità delle proprie azioni;
- Esercitare le buone pratiche;
- Rispettare e gestire i beni comuni.

Nel caso che ci sia una convergenza con l'argomento di tesi è però ovvio che le 
competenze acquisite saranno anche di altro tipo e tutt'altro che generiche.

Le generiche competenze acquisite



Viceversa, le competenze degli studenti che potrebbero risultare utili, fra quelle 
individuate dalla partenship di Volunteering Academy, sono:
- Creative;
- Digitali;
- Sociali e civiche;
- Interpersonali e interculturali;

Ad esse ne aggiungiamo di più “verticali”, particolarmente utili per rigenerar_SI:
- Comunicazione digitale (di progetto, segnaletica, descrizione p.o.i., etc);
- Capacità di lettura interpretazione e sintesi di documenti storici, di lettura del territorio 
(morfologia, botanica, idrogeologia, etc), di analisi economica e implementazione 
gestionale.

Tali competenze non devono essere ovviamente bagaglio del singolo studente, ma anzi, 
trattandosi di un progetto multitematico, è bene che siano distribuite, per una opportuna 
contaminazione culturale.

Competenze degli studenti utili 
all'organizzazione del progetto



Il tutor individuato dal partenariato di rigenerar_SI ha competenze di pianificazione 
territoriale e conosce bene le zone interessate:

- interverrà in buona parte delle ore formative;
- pianificherà a tavolino con gli studenti il dettaglio degli interventi su campo;
- accompagnerà gli studenti su campo nelle fasi di rilievo;
- organizzerà insieme alla partnership di rigenerar_SI gli interventi su campo; 
- coadiuverà gli studenti nelle loro attività a tavolino;
- monitorerà le attività dei volontari e sarà il referente del partenariato di Volunteering 
Academy per la valutazione.

Il tutor di rigenerar_SI per il volontariato 
accademico

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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