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Promuovere la partecipazione attiva e il coinvolgimento degli attori
sociali e delle comunità locali per la conoscenza, la tutela e la
riqualificazione del Tevere come bene comune e patrimonio storicoculturale. Condividere con il territorio le strategie e gli interventi di
trasformazione del corridoio fluviale.
Realizzare attività finalizzate alla formazione, all’educazione
ambientale, all’integrazione sociale, alla fruizione sostenibile.
Promuovere azioni scientifico-divulgative, socio-culturali, sportivericreative lungo il fiume e sul fiume.
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10 Marzo 2020

G.1 - PREMIO TEVERE BENE COMUNE
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica
C. Qualità acque

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza
Pianificazione e gestione
Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attiva e Riappropriazione storicoculturale

Interventi
Comunicazione & Diffusione
Monitoraggio

ATTIVITÀ
A

X
ATTORI

X

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti

"Premio Tevere BENE COMUNE": educazione
Touring Club, UST Roma Capitale, Agenda AGENDA TEVERE
ambientale e sensibilizzazione. Consapevolezza
Tevere, AIAPP, LEGAMBIENTE, Museo del
"Tevere Bene comune" e promozione della valenza
Tevere, MARE VIVO, UISP, DIT, ABDAC,
storica e culturale del fiume. Laboratori tematici nelle Regione Lazio, Demanio, Municipi, sistema
scuole con produzione di lavori da premiare in occasione
partecipativo territoriale (cittadini,
della "Giornata del Tevere".
Associazioni, Comitati di Quartiere, Reti),
Associazioni Sportive, Assonautica Acque
interne Lazio e Tevere, imprenditori privati.
COINVOLGIMENTI dei MUNICIPI

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

AGENDA TEVERE

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
primo anno
attività
permanente

enti finanziatori / copertura finanziara
competenti
Agenda Tevere
risorse uomo

X

fondi da
reperire

G.2 - Naviga il Tevere
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza

B. Sicurezza idraulica

Pianificazione e gestione

C. Qualità acque

Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città

Interventi
Comunicazione &
Diffusione
Monitoraggio

F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attivae Riappropriazione storico-culturale
ATTIVITÀ

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume

2
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali

X

Assonautica Italiana,
A
Assonautica Acque Interne
Risalita del Tevere in gommone e barca elettrica dalla Foce CN
Tecnomar (Pietro Micca) a Ponte Marconi in occasione del TEVERE DAY Lazio e Tevere, Assonautica

REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
primo anno
attività
permanente

enti finanziatori / copertura finanziara
competenti
Assonautica Acque
Interne Lazio e
Tevere

Assonautica Acque
Interne Lazio e Tevere

primo anno

attività
permanente

Assonautica Acque
Interne Lazio e
Tevere

Assonautica Acque
Interne Lazio e Tevere

Romana, Museo del Tevere,
TCI, Legambiente, CN
Tecnomar, CP Roma, Volontari
Protezione Civile Tevere
Roma e Fiumicino
Assonautica Italiana,
B
Discesa del Tevere in gommone e barca elettrica da Ponte Marconi alla Assonautica Acque Interne
Lazio e Tevere, Assonautica
Foce CN Tecnomar (Pietro Micca) in occasione dell' APPIA DAY

X
X

valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti

X

ATTORI

X

Romana, CP Roma, TCI,
Legambiente, CN Tecnomar,
Volontari Protezione Civile
Tevere Roma e Fiumicino

C
Risalita del Tevere in gommone e barca elettrica dalla Foce CN
Tecnomar (Pietro Micca) ai Porti romani di Ostia Antica e di Traiano Circumnavigazione Isola Sacra 21 aprile NATALE DI ROMA

Assonautica Italiana,
Assonautica Acque Interne
Lazio e Tevere, Assonautica
Romana, CP Roma, DIT, UISP,
CN Tecnomar, Volontari
Protezione Civile Tevere
Roma e Fiumicino

Assonautica Acque
Interne Lazio e Tevere

primo anno

attività
permanente

Assonautica Acque
Interne Lazio e
Tevere

D
Discesa del Tevere in gommone e barca elettrica da Ponte Marconi alla
Foce CN Tecnomar (Pietro Micca) in occasione della Discesa
Internazionale del Tevere (DIT) 25 aprile/ 2 maggio

Assonautica Italiana,
Assonautica Acque Interne
Lazio e Tevere, Assonautica
Romana, CP Roma, DIT, UISP,
CN Tecnomar, Volontari
Protezione Civile Tevere
Roma e Fiumicino

Assonautica Acque
Interne Lazio e Tevere

primo anno

attività
permanente

Assonautica Acque
Interne Lazio e
Tevere

X
fondi da reperire

E
Discesa del Tevere in gommone e barca elettrica da Ponte Marconi alla
Foce CN Tecnomar (Pietro Micca) in occasione della Discesa
Internazionale del Tevere (DIT) 3^ domenica dicembre NATALE

Discesa del Tevere in
Assonautica Acque
gommone e barca elettrica da
Interne Lazio e Tevere
Ponte Marconi alla Foce CN
Tecnomar (Pietro Micca) in
occasione della Discesa
Internazionale del Tevere
(DIT) 3^ domenica dicembre
NATALE

primo anno

attività
permanente

Assonautica Acque
Interne Lazio e
Tevere

F
Discesa del Tevere in gommone e barca elettrica da Ponte Marconi alla
Foce CN Tecnomar (Pietro Micca) in occasione della Discesa
Internazionale del Tevere (DIT) 6 gennaio BEFANA

Assonautica Italiana,
Assonautica Acque Interne
Lazio e Tevere, Assonautica
Romana, CP Roma, DIT, UISP,
Regina Ciclarum, CN
Tecnomar, Volontari
Protezione CivileTevere
Roma e Fiumicino

Assonautica Acque
Interne Lazio e Tevere

primo anno

attività
permanente

Assonautica Acque
Interne Lazio e
Tevere

G
Giornata Mondiale dell'Acqua - 22 marzo - Anello della Scafa Assistenza in gommone per le operazioni di guado del fiume - DIT e
Regina Ciclarum - attività didattico formativa per le scuole a bordo del
Pietro Micca CN Tecnomar

Assonautica Italiana,
Assonautica Acque Interne
Lazio e Tevere, Assonautica
Romana, CP Roma, DIT, UISP,
Regina Ciclarum, TCI,
Legambiente, CN Tecnomar,
Volontari Protezione Civile
Tevere Roma e Fiumicino

Assonautica Acque
Interne Lazio e Tevere

primo anno

attività
permanente

Assonautica Acque
Interne Lazio e
Tevere

Assonautica Acque
Interne Lazio e Tevere

primo anno

attività
permanente

Assonautica Acque
Interne Lazio e
Tevere

Assonautica Italiana,
H
Assonautica Acque Interne
Giornata Nazionale del Mare e della Marineria - 11 aprile - attività
didattico formativa per le scuole a bordo del Pietro Micca CN Tecnomar Lazio e Tevere, Assonautica
Roman, CP Roma, TCI,
Legambiente, CN Tecnomar,
Volontari Protezione
CivileTevere Roma e
Fiumicino
CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

G.3 - Tevere ciclopedonale: racconti dal basso
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza

B. Sicurezza idraulica

Pianificazione e gestione

C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attiva e Riappropriazione storico-culturale

Sicurezza/presidio
Interventi
Comunicazione & Diffusione
Monitoraggio

ATTIVITÀ
A

X

X

ATTORI

3 giornate per far conoscere le Terre della Regina, dalle sorgenti al Gatti della ReginaCiclarum, comunità dei
mare; vedere calendario felino
cittadini
http://reginaciclarum.it/wordpress/?page_id=670

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali

REFERENTI il sogg.
Resp. dell'azione

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
Federico Occhionero attivita
permanente
calendarizzata

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

enti finanziatori /
competenti
Gatti della Regina
Ciclarum

copertura finanziara

X

X

fondi da
reperire

G.4 - Educazione alla cultura del fiume e del CdF
MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Sistema informativo integrato Tevere
B. Sicurezza idraulica

Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque

Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città

Interventi
Comunicazione & Diffusione

F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attiva e Riappropriazione storicoATTIVITÀ
A

Monitoraggio
X
ATTORI

A1 istituzione di un gruppo di lavoro coordinato dal Municipio 1, rappresentanti delle
Municipio 1 che coinvolga le associazioni di cittadini associazioni di cittadini dei quartieri
dei quartieri stakeholders con il supporto di Agenda stakeholders, Agenda Tevere Onlus
Tevere Onlus

X

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti
Municipio 1

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
secondo
semestre 2020

enti finanziatori /
competenti

enti finanziatori /
competenti
le risorse umane del
Municipio 1

A2 Definizione di possibili progetti per la diffusione Municipio 1, rappresentanti delle
nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri anzianiassociazioni di cittadini dei quartieri
della cultura del fiume come bene comune ed
stakeholders, Agenda Tevere Onlus
ecosistema urbano da conoscere e preservare
riqualificandolo costantemente

Municipio 1

le risorse umane del
Municipio 1 e del
mondo associativo

A3 incontro con le istituzioni scolastiche del territorioMunicipio 1, rappresentanti delle
per concordare le modalità di realizzazione dei
associazioni di cittadini dei quartieri
progetti condivisibili (anche se possibile con progettistakeholders, Agenda Tevere Onlus,
istituzioni scolastiche
di alternanza scuola-lavoro)

Municipio 1

le risorse umane del
Municipio 1 e del
mondo associativo e
delle istituzioni
scolastiche
le risorse umane del
mondo associativo e
delle istituzioni
le risorse umane del
Municipio 1 e del
mondo associativo
fondi stanziati e reperiti
le risorse umane del
Municipio 1

A4 Messa a punto dei progetti per anno scolastico di rappresentanti delle associazioni di cittadini istituzioni scolastiche
riferimento
dei quartieri stakeholders, istituzioni
scolastiche
A5 individuazione di fonti di finanziamento e di
Municipio 1, rappresentanti delle
Municipio 1
eventuali benefattori interessati
associazioni di cittadini dei quartieri
stakeholders, istituzioni scolastiche
A6 realizzazione dei progetti per anno scolastico di Municipio 1, rappresentanti delle
F8 Istituzioni scolastiche, Associazioni di
A7 Diffusione dei risultati ottenuti
Municipio 1, rappresentanti delle
Municipio 1
associazioni di cittadini dei quartieri
CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

Municipio 1(specificare meglio)
aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA
dal Municipio 1

Anna Vincenzoni assessore competente per il Tavolo sicurezza e le reazioni con le istituzioni del Municipio e del territorio

X

fondi da reperire

G.5 - Studi e workshop tematici
MACRO-AZIONE di riferimento
A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza

B. Sicurezza idraulica

Pianificazione e gestione

C. Qualità acque

Sicurezza/presidio

D. Biodiversità e funzionalità ecologica

Interventi

E. Rapporto fiume-città

Comunicazione & Diffusione

F. Fruizione del fiume e delle sue sponde

Monitoraggio

G. Partecipazione Attiva e Riappropriazione storico-culturale

x

ATTIVITÀ

A - workshop "Decarbonisation"Area
pilota: Torrino Mezzocammino

B - corso di Politiche Urbane e
Territoriali, Municipi IX e X

x

ATTORI

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti
Anna Laura Palazzo, Romina D'Ascanio

A1 community mapping of risks and vulnerability
perceptions to climate change
A2 green infrastructure approach for matching
Dipartimento di Architettura, UniRoma Tre
performance issues with urban morphology
A3 representation and communication of the urban
project outcomes
B1 interpretazioni tematiche: • usi del suolo •
Anna Laura Palazzo, Romina D'Ascanio
pattern insediativi • sistema della pianificazione •
Dipartimento di Architettura, UniRoma Tre,
storie e memorie • economie
Municipi, Agenda Tevere, CNR

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine
18 mesi
ott-21

C1 individuazione delle aree studio e dei Corsi
coinvolti
C2 incontri intermedi e scambio degli stati di
avanzamaneto dei Corsi
C3 mostre/incontri condivise con gli attori del CdF

ott-20

feb-21

CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

Dipartimento di Architettura, Uni Roma Tre

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

Anna Laura Palazzo

risorse uomo

Dipartimento di
Architettura,
UniRoma Tre
ott-20

Dipartimento di Architettura, UniRoma Tre,
associazioni

copertura
finanziara
Erasmus + CITY
MINDED

Dipartimento di
Architettura,
UniRoma Tre

B2 somministrazione questionari, interviste, mappe

C - messa a sistema e condivisione dei
risulti dei Corsi che lavorano su tratti
del Tevere interessati dal CdF

enti finanziatori /
competenti

36 mesi

risorse uomo

Dipartimento di
Architettura,
UniRoma Tre

x

fondi da reperire

G.6 - Attività di sensibilizzazione e partecipazione sui temi dell'ingegneria naturalistica
MACRO-AZIONE di riferimento

TIPOLOGIA AZIONE

A. Aggiornamento e sviluppo del quadro conoscitivo
B. Sicurezza idraulica

Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica

Sicurezza/presidio
Interventi

E. Rapporto fiume-città
F. Fruizione del fiume e delle sue sponde

Comunicazione & Diffusione
Monitoraggio

G. Partecipazione Attiva e Riappropriazione storico-culturale
ATTIVITÀ

X
ATTORI

X

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
2 accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
5 valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg. Resp. dell'azione
nomina i referenti

A - Indagine partecipata sulla qualità A1 Formazione periodica
dei Fiumi con applicazione della
A2 Fase di rilievo
“Scheda di valutazione speditiva della
qualità
A3 Fase di replicazione ed espansione
ecomorfologica di un corso d’acqua”

AIPIN Lazio

Federico Boccalaro

A4 Fase di raccolta ed analisi

B - Corso di base di ingegneria naturalistica
Federico Boccalaro

AIPIN Lazio

C - Cantiere didattico ingegneria naturalistica fluviale

Federico Boccalaro
CRITICITA' ATTESE

SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

AIPIN Lazio

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del

situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

tempi previsti (su 36 mesi)
inizio
fine

enti finanziatori /
competenti

copertura
finanziara

X

fondi da reperire

G.7 DRACONIS OUTDOOR
(DRACONIS OUTDOOR

è un progetto per lo “sport al naturale”, che valorizza la conoscenza della natura e la salute umana: sport, ambiente e salute diventano veicolo di formazione e promozione delle tematiche ambientali e sociali.
Il progetto si pone come obiettivo, quindi, non solo la conoscenza e la promozione delle valenze paesaggistica e ambientali del corridoio ecologico (Parco del Drago) che connette l'abitato con il Fiume Tevere , ma anche la promozione di attività sportive agonistiche e amatoriali finalizzate alla cura della salute e
dellʼequilibrio psicofisico, nel pieno rispetto dell’ambiente, nonché a momenti di aggregazione sociale.

MACRO-AZIONE di riferimento
A. Sistema informativo integrato Tevere
B. Sicurezza idraulica

TIPOLOGIA AZIONE
Conoscenza
Pianificazione e gestione

C. Qualità acque
D. Biodiversità e funzionalità ecologica
E. Rapporto fiume-città

Sicurezza/presidio
Interventi
Comunicazione &
Diffusione
Monitoraggio

F. Fruizione del fiume e delle sue sponde
G. Partecipazione Attiva e Riappropriazione storicoculturale
ATTIVITÀ

X
ATTORI

COERENZA CON OBIETTIVI SPECIFICI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO
1 sostenibilità ambientale / Tevere ecosistema fluviale / approccio integrato e sistemico
accessibilità e fruibilità / recupero del rapporto tra città e fiume
2
3 ripristino continuità di entrambe le rive / azioni specifiche di riappropriazione pubblica delle aree spondali
4 coinvolgimento abitanti / riqualificazione e valorizzazione del fiume inteso come bene comune della città
valorizzazione e promozione delle progettualità esistenti
X
5
6 difesa idraulica e protezione della quantità e qualità delle acque
7 presidio costante / presenza dei cittadini nelle aree golenali
REFERENTI il sogg.
Resp. dell'azione
nomina i referenti

A Curtis Draconis Trail running (corsa su sentiero del drago) , Insieme per la Curtis
Insieme per la Curtis
che prevede anche la camminata per favorire la conoscenza Draconis
Draconis
storico ambientale del territorio;
Marathon Club Roma
Marathon Club Roma
Protezione civile
Proprietari aziende Agricole
cittadini e associazioni

B"FESTA DELLO SPORT PER L'AMBIENTE" O "FESTA DELLO
SPORT IN ARMONIA CON LA NATURA": la giornata dello
“Sport per lʼAmbiente” (o “Sport in armonia con la natura”),
prevede manifestazioni eco-sportive che coinvolgeranno
cittadini e associazioni sportive locali con l'intento di
suscitare interesse e voglia di avvicinarsi maggiormente alla
natura diventandone un attento e rispettoso
fruitore)attraverso le seguenti attività sportive:
-rugby
-volley
-basket
-bici
- yoga
- altro

Insieme per la Curtis
Draconis
Marathon Club Roma
Fiab Ostia in Bici
ASD Red Foxes
ASD Marathon Roma
Castelfusano
ASD Marathontruppen
Altre associazioni sportive
Scuole del territorio
cittadini e associazioni

Insieme per la Curtis
Draconis
Marathon Club Roma

tempi previsti (su 36
inizio
fine

enti
copertura finanziara
finanziatori
/
competenti
primo anno attività
BCC
L'evento prevede una quota di iscrizione di 10
(2020)
annuale
Sponsor vari euro per la corsa competitiva e di 5 euro per
quella non competitiva e passeggiata
ottobre
permanent
e

primo anno attività
BCC
(2021)
annuale
Sponsor vari
permanent
aprile/magg e
io

CRITICITA' ATTESE
- autorizzazione accesso nella RNSLR in area privata
- autorizzazioni passaggio in area comunale non in carico X Municipio
SOGGETTO RESPONSABILE DELL'AZIONE

ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA CURTIS DRACONS

MONITORAGGIO a carico del Resp. azione

aggiornamento del
situazione/scostamenti

SCHEDA COMPILATA DA
ASSOCIAZIONE INSIEME PER LA CURTIS DRACONS

è il sogg. Resp. dell'azione nella figura del referente nominato

X

X

X
fondi da
reperire

6000 euro

