BANDO DI
FINANZIAMENTO per
PROGETTI
DI VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO
CULTURALE DEL
TERRITORIO
Titolo del progetto LABORATORIO AMBIENTALE AI MULINI, NEL PARCO
Descrizione sintetica del progetto :
Nello storico abitato dei Mulini di Gurone, si intende restaurare la stalla (di proprietà Legambiente),
mettendone in evidenza l'antico uso . L'intento è di adattarla ad aula- laboratorio e di attrezzarla
alla ricezione anche di scolaresche. Indispensabile sarà l'edificazione di servizi igienici.
Complementare al laboratorio sarà la realizzazione di un percorso con alcune “postazioni” di
rilevazione e osservazione degli ecosistemi naturali (il fiume, le zone umide...) lungo i sentieri
intorno ai Mulini, nell'area dell'invaso della “Diga” sul fiume Olona, nel PLIS “Valle del Lanza”.

Come si integra il Progetto con altre iniziative/servizi presenti sul territorio?
Il progetto, se realizzato, andrebbe ad integrarsi con le numerose iniziative che il Circolo
Legambiente Malnate, spesso in collaborazione con il Circolo Legambiente Varese già attua in
quell'area: visite guidate a reperti di archeologia industriale, passeggiate naturalistiche, attività di
sensibilizzazione alle problematiche ambientali avrebbero il loro completamento con le attività
laboratoriali . La fruibilità dell'area naturale sarà quindi incentivata. Così anche la collaborazione
con le GEV del PLIS “Valle del Lanza”, già in atto, potrebbe avere ulteriori sviluppi ed
approfondimenti.
Data di inizio del progetto
ottobre 2015 (preliminari: l'iter di approvazione del progetto
edificatorio da parte degli enti competenti e definizione del modello organizzativo di esecuzione
delle opere)
Data presunta per il termine dicembre 2016
Forme di comunicazione e diffusione del progetto e dei risultati conseguiti?
Le forme di comunicazione e di diffusione del progetto e dei risultati conseguiti avverranno
mediante : il sito di Legambiente Malnate, il blog di Legambiente Varese, banchetti, articoli sul
notiziario comunale e sulla stampa locale nonché sul sito della Fondazione . Il logo della
Fondazione della Comunità di Malnate comparirà su tutto il materiale.
Esistono altri enti ed organizzazioni coinvolti nella realizzazione del progetto?
Nella realizzazione del progetto sarà coinvolto il Circolo Legambiente di Varese

SINTESI DATI ECONOMICI E FINANZIARI
Quantificazione del costo del progetto (da rendicontare)
€ 25.000
€ 5.000
€ 20.000

Costo progetto
Copertura finanziaria mezzi propri
Contributo richiesto alla Fondazione

PIANO FINANZIARIO
A. Costi (Indicare le principali voci di costo)
Descrizione:
- riqualificazione stalla
- realizzazione servizi igienici
- acquisto attrezzature (sedie, tavoli, microscopi, lenti...)
- pieghevole con mappa “postazioni”
-

Costo:
€ 13.000,00
€ 7.500,00
€ 4.000,00
€ 500,00
€
Totale € 25.000,00

B. Quantificazione valorizzazione prestazioni e beni non rendicontabili economicamente
Descrizione:
□ Prestazioni di volontari
□ Donazioni di beni e servizi da parte di terzi
□ Altri vantaggi ottenuti

Valore complessivo del progetto:
A. Costo del progetto
B. Valore aggiunto

€ 25.000,00
€ 5.600,00
Totale € 30.600,00

Stima:
€ 5.600,00
€
€
Totale € 5.600,00

