Offerta di Tirocinio
20/11/2014
ENTE PARCO DELL’ETNA

Università degli Studi di Catania
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
Area della Didattica - Servizi Didattici di Tirocinio
--- . . . ---

Tirocinanti richiesti

Sede del tirocinio

N.2 Studenti CdLM in Storia e Cultura dei Paesi del Mediterraneo

Le attività saranno svolte presso la sede del Parco
e presso la sede del Dipartimento
- Via Del Convento 54 - Nicolosi (CT)
- Via V.Emanuele 8, 49 Catania
Orario e durata del tirocinio da concordare

n.2 Studenti CdLM in Sociologia
n.4 Studenti CdLM in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

La materia ambientale ha assunto sul piano giuridico un ruolo di primo piano soprattutto a seguito della presa di coscienza
legata alla necessità di preservare l'ambiente naturale da uno sfruttamento indiscriminato e dall'inquinamento in funzione delle
generazioni future. La regione Sicilia, già prima della riforma del titolo V della nostra Costituzione ha ritagliato spazi
significativi in materia. Con la L.R. 06/05/1981 n. 98 ha infatti dato luogo alla istituzione di Parchi e riserve naturali sul
territorio, al fine di proteggere e valorizzare l’enorme patrimonio naturale esistente. Si tratta di una legge che istituisce tre
parchi e diciannove riserve naturali. Ad essa seguono diverse modifiche fino al D.P.R.S 17/03/1987 n.37, che dà vita al Parco
dell’Etna, a distanza di più di venti anni dal convegno della Società Botanica Italiana che poneva per la prima volta, in maniera
concreta, la necessità di istituire un parco naturale sul territorio etneo. Si tratta di un’area vasta complessivamente 59.000 ettari
che racchiude dentro sé paesaggi molto diversi tra loro, dalla cima del vulcano fino a toccare i paesi circostanti.

Area Sociologica
Tutor didattico:
Prof. C. Colloca

Area Storica
Tutor didattico:
Prof. R.Mangiameli

PROGETTO DI TIROCINIO
Obiettivo del tirocinio sarà la selezione delle informazioni su percorsi e tragitti ancora esistenti nel territorio
del Parco. Organizzare il materiale informativo, in funzione della sua diffusione, sugli insediamenti che si
sono succeduti nel corso del tempo, sulle trasformazioni e trasferimenti di popolazioni dovute all’attività
vulcanica, sulle modalità di uso del territorio.
Approfondire la conoscenza dei caratteri fondamentali del Parco e sviluppare una capacità di operare
adeguatamente nel contesto del turismo locale trasmettendo al soggetto destinatario, in funzione della
lingua di provenienza, contenuti culturali specifici con un livello di conoscenza interculturale adeguato.
Approfondire le tematiche riguardanti le origini benedettine del sito, che oggi ospita gli uffici dell’Ente Parco,
e gli aspetti legati alla lunga presenza nel monastero in questione, ed in molti dei comuni rientranti nell’area
di nostra pertinenza, della Regina Eleonora d’Angiò, oltre che della comunità benedettina in genere.
Applicare nuove metodologie di archiviazione, schedatura ed inventariazione dei fondi documentari e nuovi
strumenti di organizzazione e gestione del servizio archivio.
Obiettivo del tirocinio sarà l’acquisizione di conoscenze su approcci teorici e metodologici propri della ricerca
sociologica finalizzati alla valorizzazione e fruizione di zone di pregio storico-artistico e naturalisticoambientale, ma anche al recupero paesaggistico di aree ad elevata vocazione turistica oggi in condizioni di
marginalità fisica e sociale.
Applicazione di metodologia mista quantitativo-qualitativa che valorizzi l’incontro fra l’offerta di
progettazione (espressione delle istituzioni locali presenti nel Parco dell’Etna) e la domanda di progettazione
(espressione dei cittadini residenti e dei city users). Si tratterà, quindi, di far interagire approcci fondati su
tecniche qualitative – che valorizzino l’osservazione partecipata ed i focus group, quali strumenti utili per
avviare percorsi di progettazione partecipata – con l’apprendimento di software utili all’analisi socioterritoriale. Programmazione e promozione di laboratori di area per la progettazione socio-territoriale del
Parco finalizzati all’elaborazione di ipotesi di rigenerazione dell’area in questione all’insegna di una
valorizzazione del capitale socio-territoriale.
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Area Giuridica
Tutor didattico: Proff.
G.Vecchio – F.Tigano
Area : Politiche Pubbliche per lo sviluppo
Tutor didattico: Prof. Renato D’Amico

L’Ente Parco ha specifiche competenze per quanto concerne la gestione del Parco naturale, provvedendo,
tra l'altro, alla protezione, conservazione del paesaggio e dell’ambiente naturale.
Sul piano amministrativo, l'ente svolge numerosi compiti in materia di lavori pubblici ed autorizzazioni.
Significativo in tal senso, il Protocollo stipulato con l'Enel al fine di semplificare le procedure di
autorizzazione per gli allacci alla rete elettrica per tutti i territori ricadenti entro l’area di gestione del Parco.
Obiettivo del tirocinio sarà dunque quello di approfondire "sul campo" tematiche ambientali estremamente
interessanti e, nel contempo, conoscere la legislazione ed i procedimenti atti a preservare l'ambiente in un
contesto territoriale del tutto peculiare, come appunto è quello del Parco dell'Etna.

La raggiunta consapevolezza circa il ruolo del parchi e delle aree protette – in campo ambientale, storicoartistico, archeologico, architettonico, etc. – come risorsa per lo sviluppo impone agli enti ad essi
direttamente preposti un diverso protagonismo nelle politiche pubbliche che hanno nello sviluppo locale il
loro comune denominatore (ambientale, turistico, economico-produttivo, del “capitale sociale”, etc.). A
questa sfida non si sottrae l’ente Parco dell’Etna, le cui attività di protezione e valorizzazione, per il fatto
stesso di riguardare un territorio che tiene insieme l’enorme patrimonio naturale con la forte
antropizzazione, trovano “senso” nel quadro di una visione strategica e di una cultura della
programmazione al tempo stesso ispirate alla partecipazione delle comunità locali ed al più ampio
partenariato con tutti gli attori pubblici e privati lungo la duplice dimensione sia orizzontale (dagli Enti
Locali alle Unioni di comuni, ai Gal, ai Distretti produttivi, alle Agenzie di sviluppo, etc.) sia verticale
(Regione, Stato, Ue).
L’obiettivo del tirocinio sarà quello di approfondire le conoscenze teoriche e metodologiche proprie della
Scienza dell’amministrazione e della Analisi delle politiche pubbliche nella concreta attività svolta dall’Ente
Parco dell’Etna come imprenditore di policy e agenzia di implementazione nei processi di sviluppo locale.
In particolare, la sperimentazione “sul campo” riguarderà le fasi del ciclo di vita delle politiche pubbliche in
cui l’Ente è impegnato e che vanno dalla costruzione dell’agenda degli interventi alla elaborazione dei piani
strategici e dei programmi operativi, alla loro implementazione, al loro monitoraggio e alla valutazione dei
risultati. Una sequenza, questa, che intercetta sia le esperienze di governance – by network e multi-livello
– dei processi di sviluppo sia quelle che attengono alle possibilità di accesso agli strumenti della
programmazione economica dell’Ue (fondi strutturali, programma Leader plus per lo sviluppo rurale, FSE)
e dello Stato italiano (principalmente Pon ambiente e Pon città metropolitana) per il ciclo 2014-2020.

Gli interessati possono inviare il proprio curriculum e la richiesta di tirocinio al
seguente indirizzo e-mail: tirocini.scienzepolitiche@unict.it
E’ previsto un inizio immediato delle attività

Servizi didattici di tirocinio – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
Via V.Emanuele 49 – II piano Tel. 095/7347 220
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