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NIRVANA

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: NIRVANA

Amministrazione proponente: Ente Parco dell’Etna
Unità organizzativa:
Indirizzo: Via Etnea 107/A, 95030 Nicolosi (Ct)
Sito web: www.parcoetna.ct.it
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:
www.etnapark.com

Referente
Nome e Cognome: Dott. Francesco Vinci
Funzione: Direttore
Ente: Parco dell’Etna
Telefono: 095914588
Fax: 095914738
E-mail: ufficiostampa@parcoetna.ct.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1    Settore
Agricoltura Beni culturali e ambientali
Turismo Gestione del territorio        sì

2.2  Progetto: realizzato � sì      in corso di realizzazione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)
Il Progetto NIRVANA (Nuove Imprese nell’ambito del Recupero e della valorizzazione dell’ambiente
naturale) è un progetto, promosso e realizzato dall’Ente Parco dell’Etna insieme all’Associazione Prisma di
Catania – con la partecipazione, in posizione di partenariato, di altri soggetti cui sono stati affidati compiti
specifici - e finanziato in larga parte dalla Comunità Europea, per uno sviluppo economico sostenibile nel
territorio del Parco, centrato sull’utilizzo delle risorse naturali.

2.4  Motivazioni

La promozione socio-economica, nel rispetto della tutela e della protezione ambientale, di un territorio di
straordinaria valenza naturalistica e con una forte, anzi fortissima presenza antropica, quale quella che si
riscontra sul territorio del Parco dell’Etna. Si è lavorato sull’idea forte che lo sviluppo del Parco non può
essere che uno sviluppo endogeno, che non può non tenere conto delle realtà insite nel territorio e delle sue
potenzialità, che appaiono chiaramente rivolte verso tre direttrici fondamentali: l’agricoltura biologica, il
turismo naturalistico e l’artigianato di pregio. E si sono combinate una serie di azioni in questa direzione; ma
si è anche verificata, attraverso forme di partenariato straniero, l’esportabilità del progetto ed il suo
adeguamento alle realtà territoriali di altri ambiti nazionali (Austria e Spagna).

http://www.parcoetna.ct.it/
http://www.etnapark.com/
mailto:ufficiostampa@parcoetna.ct.it


2.5  Caratteristiche del progetto (max 20 righe)
Obiettivo di NIRVANA è la messa a punto e la sperimentazione di un modello integrato di sviluppo locale,
che pone le risorse naturali ed il rispetto dell’ambiente al centro di una strategia di sviluppo economico
sostenibile; dimostrare la validità di un modello per l’occupazione, basato sul ruolo propositivo degli enti
locali, riproducibile in altri contesti sia su scala regionale, nazionale che europea. Questo modello ha tutti i
requisiti per adattarsi ad altre regioni europee, dove la carenza del tessuto imprenditoriale produttivo
potrebbe essere compensata dalla presenza di importanti risorse naturali, da poter sfruttare in un’ottica di
sviluppo economico.

2.6  Finalità
Creazione di un Consorzio per lo sviluppo del Parco dell’Etna e delle attività connesse;
professionalizzazione di una serie di nuove figure e loro impiego; promozione dello sviluppo sostenibile sul
territorio.

2.7  Obiettivi

Promuovere attività economiche compatibili con la tutela e la protezione ambientale;
Definire, creare e professionalizzare nuove figure legate allo sviluppo dei Parchi naturali;
Creare un Consorzio di sviluppo del Parco, capace di gestire, coordinare e animare lo sviluppo interno del
territorio.

2.8  Risultati conseguiti:
Realizzazione di un sorftware di monitoraggio dello sviluppo economico del territorio, destinato a proporre un
orientamento in termini di opportunità occupazionale; questo software è legato al sito Etnapark.com, che è
stato così dotato di un potente strumento di raccolta di dati, di analisi dei dati stessi e di informazione su
come i visitatori del sito vedono i servizi offerti dal Parco. L’insieme di queste valutazioni fornisce un quadro
delle capacità attrattive di un territorio, che viene descritto evidenziando continuamente i cambiamenti di
preferenza dei consumatori.
Formazione di tre figure professionali di elevata qualificazione nel settore della gestione e promozione delle
aree protette (i Park managers), che hanno espletato la loro azione a disposizione di ASSOETNA,
l’Associazione per lo sviluppo sostenibile del territorio nata nell’ambito del progetto. Corsi di formazione e
aggiornamento, per dipendenti del Parco e non, riguardanti le seguenti figure professionali: information
officers; animatori di attività sportive e turistiche; animatori artistici e del patrimonio etnodemoantropologico e
dei paesaggi culturali e guide per la scoperta dell’artigianato; restauratori di ambienti naturali e conservatori
del Parco;
Costituzione, il 29 febbraio 2000, dell’associazione per lo sviluppo sostenibile del Parco denominata
ASSOETNA. Promossa dall’Ente Parco e costituita da soggetti pubblici (amministrazioni comunali) ed
imprenditori privati operanti sul territorio, ha un compito di promozione socio-economica in armonia con le
finalità del Parco, in un contesto, cioè, di sviluppo ecocompatibile, al fine di indirizzare le scelte
imprenditoriali verso i settori in cui possono massimamente rispondere alle esigenze di una utenza in
continua evoluzione. ASSOETNA ha illustrato le sue finalità e strategie in una serie di workshop tematici
svoltisi in vari centri del territorio del Parco, con la collaborazione dei Park managers.

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse
NIRVANA, il cui costo complessivo è di 531.500 Euro, è stato cofinanziato per il 75 per cento dalla Comunità
Europea e per il rimanente 25 per cento da partners locali e stranieri (austriaci e spagnoli).
Hanno collaborato alla realizzazione del progetto funzionari e dipendenti dell’Ente Parco, oltre alle tre figure
professionali (i Park Managers) formate nel suo ambito.

3.2  Fonte di finanziamento



Il progetto è stato finanziato con fondi:
Comunitari      sì Nazionali Regionali Sponsorship Altro

3.3  Soggetti coinvolti (partnership)
Promosso e realizzato dall’Ente Parco dell’Etna e dall’Associazione Prisma di Catania, il progetto NIRVANA
ha visto la partecipazione, in posizione di partenariato, dei seguenti soggetti: la ISEI sas, mche ha realizzato
il sito Internet; la Graphiservice (responsabile della produzione del materiale promozionale); la European
Project Consult (EPC), per la preparazione degli strumenti di Project Management e per la predisposizione
di materiali di scambio con altri partner; la Confartigianato, la Cisl, la Sicilter, il Cutgana; la Die
Unweltberatung (Austria) e la Mancomunidad Sierra Norte de Sevilla (Spagna), che hanno organizzato
Seminari sullo sviluppo sostenibile per un confronto di esperienze e per una verifica dell’esportabilità del
progetto in ambiti nazionali diversi.

3.4  Stato di realizzazione
Il progetto è stato ultimato in data 30 giugno 2000 ed è in fase di rendicontazione,

3.5  Realizzazione:

Il progetto è stato promosso dall’Ente Parco dell’Etna e dall’Associazione Prisma.
Sono stati appositamente costituiti, nell’ambito del progetto, un Comitato di gestione, composto da
rappresentanti dell’Ente Parco, di Prisma e dell’associazione ASSOETNA; un Comitato di valutazione,
formato dai partners del progetto; un Comitato di promozione, formato dai vari partners e dai rappresentanti
di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione socio-economica del Parco.
Nell’ambito del progetto, è nata l’Associazione per lo sviluppo sostenibile del Parco, denominata
ASSOETNA.

3.6  Utilizzo nuove tecnologie
Realizzazione di un software di monitoraggio dello sviluppo economico del territorio del Parco (Ecodevelop),
alla base di un sito internet (Etnapark.com)

3.7  Formazione personale

Formazione di tre nuove figure professionali qualificate (Park managers); corsi di aggiornamento su
tematiche come l’impatto ambientale, il marketing di un parco naturale, la possibilità di sviluppo
ecocompatibile di un parco, gli aspetti giuridici della gestione di un Parco, destinati a dipendenti del Parco e
non.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Per promuovere il progetto NIRVANA, sono stati organizzati: un convegno di presentazione a Bronte,
Castello di Nelson, il 27 febbraio 1999; un Seminario nazionale a Catania (15 aprile 2000); Seminari locali a
Siviglia (Spagna) e Grobraming (Austria); un Seminario transnazionale conclusivo a Pedara (8 luglio 2000);
cinque workshop di presentazione di ASSOETNA a Maletto, Nicolosi, Santa Maria di Licodia, Zafferana
Etnea, Sant’Alfio – comuni del Parco - , ai quali hanno preso parte operatori economici ed amministratori del
territorio.

3.9  Monitoraggio e valutazione

a) Indicare quali sono gli strumenti di valutazione e monitoraggio previsti
Ex ante:
In itinere:
Ex post:



b) Indicare se sono previsti sistemi di incentivazione legati ai risultati

3.10  Sostenibilità organizzativa
Indicare gli elementi che garantiscono la sostenibilità organizzativa del progetto:


