COMITATO TERRITORIALE LUCCA-VERSILIA

Lucca, 28 Agosto 2015
Alla C/A dell Assessore alle Politiche Abitative Antonio Sichi
Dirigente Politiche Sociali Dott. Prima
Comune di Lucca
PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO REALIZZATE DA PARTE DEI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE OSPITATI PRESSO LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA DEL
TERRITORIO.
Oggetto: Perlustrazione, manutenzione, segnalazione e socializzazione sulla Via Francigena
Toscana, tratto Lucchese.
Premessa
la UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) è un Ente di promozione sportiva fondato le 1948,
riconosciuto dal CONI, D.P.R. n530 del 2/8/74. Associazione Nazionale riconosciuta dal Min.
dell'Interno D.M. 6/5/89 come Ente con finalità assistenziali. L'UISP è l'associazione di tutte le
persone e soggetti collettivi che vogliono essere protagoniste del fenomeno sportivo attraverso la
pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esigenze associative e formative,
l'organizzazione di eventi. L'UISP è una associazione nazionale che realizza i propri scopi e finalità
attraverso le proprie organizzazioni territoriali. (cit da statuto UISP).
L'Associazione Toscana delle Vie Francigena (ATVF) è costituita da persone fisiche e giuridiche
aventi come scopo la tutela e la promozione della Via Francigena e degli altri itinerari storicoculturali della Toscana. L’Associazione raccoglie al suo interno associazioni, imprese e soggetti
che si sono distinti nel territorio toscano per il proprio impegno ed il proprio operato. L’obiettivo è
di creare un soggetto unico che dialoghi con Enti e Istituzioni, ottimizzando il lavoro e innescando
sinergie tra i vari attori coinvolti, fornendo servizi qualitativamente elevati ed uniformi su tutto il
territorio toscano, relativamente alla manutenzione, segnaletica, ospitalità, formazione,
comunicazione, documentazione e quant’altro sia utile alla valorizzazione delle Vie Francigene e
degli altri Itinerari culturali Toscani. (cit da statuto ATVF)
La UISP Comitato Territoriale Lucca-Versilia fa parte dell' ATVF Associazione Toscana delle Vie
Francigene ed è il referente territoriale per le attività di manutenzione e segnaletica del tratto
provinciale lucchese.
Attività proposte:
Proponiamo di coinvolgere i ragazzi ospitati nelle strutture di accoglienza in attività di sopralluogo e
manutenzione ordinaria, segnaletica e segnalazione delle criticità del percorso francigeno. Per
manutenzione ordinaria si intendono tutte quelle operazioni che servono a mantenere percorribile
la "Via", escludendo la manutenzione straordinaria (come la rimozione alberi caduti, ripristino frane
etc). Sarà effettuato dove necessita il taglio dell'erba e ripristino ed integrazione della segnaletica.
La manutenzione, come da accordi con la Regione Toscana sarà realizzata solo sul percorso
ufficiale della "Via Francigena Toscana". Le attività sulla manutenzione saranno intervallate a
momenti di pratica motoria con l'organizzazione di attività ludico/sportive che possano favorire il
benessere e la salute dei partecipanti.
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Modalità organizzative:
I ragazzi partecipanti saranno tesserati ed opereranno come soci UISP e soci pellegrini della
ATVF. Affiancati da operatori verranno organizzati in gruppi di attività che si alterneranno nelle
operazioni di perlustrazione, manutenzione e segnaletica del tratto francigeno.
Per quanto riguarda la tempistica degli interventi, una fase organizzativa verrà attuata a seguito
della registrazione dei partecipanti e la creazione di gruppi. Seguirà una prima fase conoscitiva del
territorio in cui attraverso uscite periodiche si prenderà coscienza del territorio. Tale fase si
concluderà con la relazione descrittiva sostenuta dal materiale fotografico e da georeferenziazione
degli interventi da realizzare (tempo previsto circa 30 giorni); a questa fase seguiranno tutti gli
interventi che di volta in volta serviranno a tenere il percorso normalmente fruibile e a ripristinare
l’eventuale segnaletica deteriorata e non sostituita o ripristinata nei passaggi precedenti. I lavori
svolti hanno il fine di garantire un passaggio di persone/pellegrini sulla “Via”. Presumiamo che nel
periodo invernale, o comunque autunnale avanzato, non ci sia più la necessità di intervenire a
livello manutentivo, ma dato il transito previsto per il "Giubileo" si dovrà effettuare il monitoraggio,
che proprio in quel periodo può evidenziare problematiche che dovranno essere risolte
immediatamente. In tutti i casi, gli interventi di manutenzione devono essere tali da garantire
sempre una perfetta fruizione del percorso. Stabilire dei passaggi programmati diventa pertanto
riduttivo nei confronti di un sistema di manutenzione fatto all’occorrenza, dove e quando serve. Il
sistema di manutenzione come sopra descritto sarà garantito da un continuo monitoraggio dei soci
pellegrini ATVF che affiancheranno i partecipanti durante le uscite. L'intento è quello di consentire
una conoscenza ed uno scambio con persone che transitano sulla via, specialmente pellegrini e
turisti (spesso stranieri), e con le popolazioni del territorio attraversato dal percorso. Ci
auspichiamo che l'attività di manutenzione funga da pretesto per dar modo ai partecipanti di
inserirsi con più facilità nel tessuto sociale e rendersi partecipi e protagonisti del territorio che li
ospita così da restituire ciò che il territorio e la città danno a loro.
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