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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

IL PRESIDENTE
Assunti i poteri del Consiglio

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;
VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi
regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di
tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;
VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e
successive modificazioni;
VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo
Statuto della Regione Lazio”;
VISTA altresì, la Legge Regionale14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi
di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente
dell’Ente Regionale “Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia” nella persona del Sig.
Giuseppe Ricci;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00018 del 15.01.2020 di nomina del Direttore della
Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del dott.Vincenzo Lodovisi
VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il
PRESIDENTE e il dott. Lodovisi
Visto l'avviso pubblico "Bando delle Idee - Vitamina G”, di
cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 677 del 24.9.2019, n. 985 del 20.12.2019, n. 59 del 18.2.2020
e n. 335 del 4.06.2020 in attuazione dell’Accordo tra la Regione Lazio e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale - del 4.11.2019"

Ricevuta la proposta progettuale "THE ARK" cittadella smart presentata dal
gruppo informale di giovani omonimo
Ritenuto di condividere che gli obiettivi di progetto ovvero




riscoprire la valenza paesaggistica e artistica dei luoghi di interesse, spesso
non coinvolti nel contesto urbano del capoluogo e dislocati in modo
frammentario per trasformarli in occasioni di incontro, di crescita per i
giovani;
ristabilire il rapporto privilegiato dei siti con la natura in relazione al suo
cambiamento nel corso delle stagioni

Considerato che detto progetto interessa il territorio della Riserva Naturale
Dato atto che:
L'adesione al progetto non comporta impegni di spesa
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DELIBERA
1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e
sostanziale della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

2. di sostenere e condividere il progetto "THE ARK cittadella SMART"
presentato dall'omonimo gruppo informale di giovani.
3. Di conferire mandato al Direttore ad effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali al
presente atto
4. Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva;
5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo
Ente ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge n. 69/2009.

Letto confermato e sottoscritto

Il Direttore
Dr. VINCENZO LODOVISI
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Il Presidente
Giuseppe Ricci

THE ARK
cittadella smart

ESIGENZE
Le esigenze riscontrate provengono dal vivere la città di Rieti ed il suo territorio circostante in prima persona e dal confronto
con varie realtà (Istituzioni, Enti, Fondazioni, Associazioni e privati) presenti in modo attivo sul territorio. In generale risulta
fondamentale dare un nuovo impulso ai giovani e al contempo stimolare i cittadini a vivere maggiormente la propria
città e territorio provinciale; valorizzare il centro storico reatino e il suo territorio circostante, le cui potenzialità vengono
spesso ignorate. In particolare:
per il centro storico:
renderlo un luogo attrattivo e vivace, vista la diminuzione di abitanti e un’atrofizzazione di iniziative di coinvolgimento
culturale, sociale e turistico, anche a causa delle conseguenze del sisma e ad un invecchiamento della popolazione
media;
rivitalizzare e rigenerare parti della città oggi isolate e spente a causa di un pressoché inesistente coinvolgimento
della popolazione. In particolare sfruttare al meglio piazze, cortili ed edifici di valore storico che sono stati oggetto
di recuperi solo strutturali (terminati o in corso);
- dare un nuovo impulso alla città imbrigliata nella sua quotidianità e consuetudine sfruttando tecnologie che
possano proiettarla nella contemporaneità, in chiave innovativa, con un coinvolgimento attivo
dei
cittadini di tutte le età;
proiettare la città e la cittadinanza verso un futuro sostenibile, moderno, accessibile offrendo la possibilità di
immaginare la “Rieti del domani” per poi renderla virtualmente concreta;
per il territorio provinciale:
riscoprire la valenza paesaggistica e artistica dei luoghi di interesse, spesso non coinvolti nel contesto urbano del
capoluogo e dislocati in modo frammentario per trasformarli in occasioni di incontro, di crescita per i giovani;
ristabilire il rapporto privilegiato dei siti con la natura in relazione al suo cambiamento nel corso delle stagioni.
ATTIVITA’
In THE ARK si svolgono delle attività per facilitare l’incontro, il confronto e la crescita didattica e professionale riguardo temi
come architettura, natura, società, storia, tecnologia e territorio; senza prescindere da un’attenta analisi dell'eco sostenibilità
e del paesaggio, realizzate dai membri del progetto con il supporto di esperti esterni. Quelle proposte sono:
laboratori (per bambini) e workshop (per ragazzi e adulti), con coinvolgimento attivo dei partecipanti, realizzati in
base all’età e divisi a seconda delle tematiche affrontate; avvalendosi dei supporti tecnologici e con uno sguardo
privilegiato sul territorio;
corsi su software e tecniche utili in alcuni ambiti professionali, dedicati a giovani che si affacciano al mondo del
lavoro e ad adulti interessati ad accrescere le loro competenze;
conferenze riguardo tematiche di interesse educativo, culturale, sociale, naturalistico e turistico; aperte a tutti gli
interessati con il coinvolgimento di esperti in materia;
eventi quali mostre, tandem linguistici, proiezioni di video, attività artistiche e musicali. Lo spazio di THE ARK ospita
inoltre iniziative esterne, proposte dalle realtà locali che condividono le finalità del progetto.
Oltre a un luogo fisico si crea una piattaforma virtuale di diffusione sulle attività, di divulgazione sui temi proposti con
approfondimenti ed approcci multimediali attraverso un apposito internet in cui condividere video, podcast, articoli. A fare
da collegamento tra il fisico ed il virtuale è una rivista multidisciplinare online “THE ARK-magazine” che contiene e sviluppa gli
argomenti trattati, arricchendosi delle diverse esperienze e conoscenze di collaboratori esterni, professionisti, accademici e
cittadini.
Per i bambini e studenti delle classi delle scuole elementari e medie vengono proposti i seguenti laboratori:
1. ricicla con la Pina - La città verde e l’ecologia;
2. a spasso con Nillo - Orientiamoci a Terminillo;
3. a spasso con Sam - Passeggiata nello spazio;
4. a spasso con Francesco - I santuari francescani nel reatino.
Per i ragazzi, gli studenti delle classi delle scuole medie, superiori e adulti vengono proposti i seguenti workshop (ben
differenziati in base all’età pur mantenendo finalità simili, favorendo ove possibile lo sviluppo di capacità di team working):
1. arredo urbano e importanza ecologica;
2. progetta e crea:
nella riserva dei laghi Lungo e Ripasottile;
nella riserva Cervia – Navegna ???
nei santuari francescani;
al Terminillo.
Tutti i workshop “progetta e crea” sono concepiti per dare delle “visioni innovative” riguardanti il sito di interesse in
un’ottica di riqualificazione turistico – paesaggistica allo scopo di sensibilizzare la comunità e farla incuriosire
maggiormente. Vengono prodotti elaborati grafici e modelli architettonici stampati in 3d per allestimenti di mostre
nella sede di THE ARK e in loco. I risultati sono condivisi nella piattaforma digitale e pubblicati nella rivista “THE ARKmagazine”.
1. storia contemporanea del territorio.
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Al fine di sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza su alcune delle tematiche affrontate all’interno dei laboratori e workshop,
si organizzano dei cicli di conferenze e dibattiti a partecipazione aperta. È previsto un coinvolgimento di professionisti, esperti
negli ambiti trattati, già interessati al progetto. Partecipano inoltre figure di riferimento provenienti dalle realtà sostenitrici per
approfondire ed enfatizzare una consapevolezza delle potenzialità del territorio, anche per finalità di promozione turistica. I
contenuti e gli argomenti vengono pubblicati nella piattaforma virtuale e nella rivista “THE ARK-magazine” per un facile
reperimento.
Nella sede di THE ARK si organizzano regolarmente eventi accessibili a tutte le età, pensati in un’ottica di integrazione artistica,
culturale e sociale in risposta ad alcune richieste, al momento non soddisfatte, di una parte della collettività. Assumono un
valore di arricchimento e di novità rispetto all’offerta esistente nel panorama cittadino. Gli eventi sono pensati sia per essere
svolti in giornata che di sera.
Si crea inoltre nel centro storico di Rieti un percorso informativo interattivo sui luoghi del territorio coinvolti nel progetto (Santuari
francescani, Terminillo, riserva laghi Lungo e Ripasottile e riserva Cervia – Navegna???). Questo permette di osservare in
tempo reale le altre località della provincia coinvolte nel progetto dando la possibilità di “spiare dall’uscio di casa” il
paesaggio e le bellezze storico artistiche, ambientali del territorio direttamente dal centro storico. In questi luoghi si installano
telecamere wi-fi a 360° che trasmettono tramite audio e video, in diretta streaming 24 ore su 24, l’evolversi della giornata nei
luoghi selezionati.
Il percorso coinvolge la sede di THE ARK, dal nuovo rigenerato ruolo urbano; infatti nel suo cortile è possibile immergersi nella
visione delle dirette in streaming di tutte le telecamere grazie all’utilizzo di schermi interattivi. È anche possibile riprodurre una
registrazione dall’archivio video e audio memorizzato dalle telecamere, come se si trattasse di una biblioteca multimediale,
per osservare i mutamenti del paesaggio naturale e dei suoni nel corso dell’anno. In un’apposita sezione dell’applicazione
per cellulari di THE ARK si dà la possibilità agli utenti di registrare un loro personale video a 360° di un luogo di interesse turistico
o naturalistico da inviare ai nostri archivi per arricchirli e per condividere con i turisti e i cittadini altre zone della provincia
interessanti ed affascinanti storicamente e paesaggisticamente.
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