
Sei un’organizzazione attiva 
in ambito ambientale, culturale, 
artistico-creativo o sportivo? 
Operi nella provincia di Rimini?
Ti interessa preservare l’ambiente 
e valorizzare il tuo territorio?
Le tue attività sono rivolte a bambini e ragazzi?

È tempo di ripartire! 
Organizza con noi laboratori didattici 
per bambini all’ex cava In.Cal System!

In.Cal Re-play è l’occasione 
giusta per metterti in mostra!

CALL

Scadenza: 31 marzo 2022

A cura del gruppo di giovani aderenti al progetto 
“Valconca Valmarecchia Insieme per la Sostenibilità”.



CHI SIAMO
Il gruppo WIPS — Valconca e 
Valmarecchia insieme per la sostenibilità, 
un gruppo di giovani la cui più grande 
passione è il turismo e la ri-valorizzazione 
del territorio - in collaborazione con la 
Provincia di Rimini, Unione delle Province 
Italiane, il Piano Strategico di Rimini, 
l’Associazione Servizio Civile di Rimini, la 
Cooperativa Atlantide, Unione dei Comuni 
Valmarecchia e Unione dei Comuni della 
Valconca - promuove la riattivazione 
dell’ex cava In.Cal System attraverso 
laboratori didattici rivolti a bambini/e e a 
famiglie. 

COSA OFFRIAMO
• Organizziamo, coordiniamo e 

promuoviamo l’evento;
• Utilizziamo molteplici strumenti  

di comunicazione per promuovere  
la tua proposta;

• Stimoliamo la collaborazione  
tra le realtà del territorio;

• Mettiamo a disposizione un canale  
di visibilità e una rete di partner 
pubblici e privati;

• Valorizziamo e favoriamo la 
collaborazione tra soggetti.

FINALITÀ 
L’obiettivo del percorso è quello di 
realizzare un momento di condivisione e 
progettualità, di ascolto di nuovi bisogni, 
di coinvolgimento delle comunità locali 
e di collaborazione tra chi partecipa. In 
particolare, le finalità sono indirizzate a 
un processo ri-generativo dell’area dell’ex 
cava fortemente orientato ai temi della 
sostenibilità: 

• ambientale, con particolare attenzione 
ai temi della valorizzazione del 
paesaggio, tenendo conto delle  
fragilità e delle potenzialità di questo 

habitat; 
• sociale e culturale, focalizzandoci 

sulla didattica ambientale e 
sull’inclusione sociale.

CHI CERCHIAMO
La call è aperta a tutte le realtà della 
Provincia di Rimini che operano in ambiti 
quali l’educazione ambientale, sportiva, 
culturale, artistica, storica e creativa 
rivolgendosi a bambini dai 3 ai 12 anni. 

COSA CI ASPETTIAMO?

• MOTIVAZIONE
• IDEE
• COINVOLGIMENTO
• DISPONIBILITÀ ALLA 

COLLABORAZIONE

DOVE OPERIAMO/LO SPAZIO 
L’area naturale dell’ex-cava In.Cal System 
è situata sulla riva del fiume Marecchia 
tra Santarcangelo di Romagna e Rimini. 
Il toponimo In.Cal System prende il nome 
dall’impresa che per 20 anni vi prelevò 
sabbie e ghiaie, impiegate nel settore 
dell’edilizia. Con l’abbandono dell’attività 
estrattiva, le zone di scavo sono state 
alimentate riempiendosi d’acqua fino a 
formare due grandi laghi e, in pochi anni, 
l’intera area è stata ricolonizzata dalla 
flora e dalla fauna selvatiche. Dal 2009 
quest’area è inclusa nel Sito di Importanza 
Comunitaria S.I.C. di Torriana, Montebello 
e fiume Marecchia. (link: https://ambiente.
regione.emilia-romagna.it/it/parchi-
natura2000/rete-natura-2000/siti/
it4090002 )

Le aree di svolgimento dei laboratori 
devono essere coerenti alle macro-
tematiche già individuate sull’area 
(cfr. mappa): 



 VEGETAZIONE (aree Z e V)

 ANIMALI (aree B, C, E ed O)

 AGRICOLTURA (aree H e G)

 PAESAGGIO E ANIMALI (aree N e O)

 VEGETAZIONE E PAESAGGIO (area 3)

Gli ingressi per accedere alla Cava 
saranno invece il numero 1 e 2.

UNISCITI A NOI… E A TUTTI GLI ALTRI!
Partecipando a In.Cal Re-play potrai:
• proporre le tue attività all’interno  

di un’area naturale riconosciuta a 
livello europeo;

• entrare a far parte di una rete di 
soggetti, anche a livello istituzionale, 
che condividono i tuoi stessi obiettivi, 
instaurando rapporti per future 
collaborazioni;

• ampliare la tua audience attraverso i 
nostri canali di comunicazione

La partecipazione all’evento è gratuita. 
Non saranno stanziati fondi per lo 
svolgimento delle attività proposte da 
ogni partecipante. È possibile chiedere 
un contributo ai partecipanti delle proprie 
attività.

MODALITÀ E TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
Tutti gli interessati possono partecipare 
compilando la propria candidatura al 
seguente link: 

https://tally.so/r/n9PPKw 

A partire dal 4 marzo 2022 
ed entro il 31 marzo 2022 alle ore 12.00.

Il giorno 11 aprile saranno comunicati 

i partecipanti selezionati. 

L’evento si svolgerà il giorno 
22 maggio 2022.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ
Tutti i laboratori proposti dovranno essere 
idonei agli obiettivi di:

• valorizzazione del patrimonio naturale 
dell’ex cava In.Cal System;

• educazione al rispetto della natura;
• sperimentazione di nuovi linguaggi 

espressivi in natura.

Rientrando in almeno uno dei seguenti 
ambiti: 

• AMBIENTALE 
• SPORTIVO
• CULTURALE 
• ARTISTICO
• STORICO
• CREATIVO 

L’evento inizierà alle ore 9.00 e terminerà 
alle ore 19.00. Ad ogni workshop sarà 
ammesso un numero massimo di 15 
persone.

N.B.: Le attività saranno esclusivamente 
rivolte a bambini dai 3 ai 12 anni. 

MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE 
DEI PARTNER PROGETTUALI
I progetti saranno valutati e selezionati 
dal team WIPS attenendosi ai criteri di:

• pertinenza ai temi sopra citati  
(punto 4); 

• attività non invasive e rispettose 
dell’ambiente. Non sarà dunque 
possibile: circolare o utilizzare 
mezzi di trasporto quali biciclette, 



monopattini, pattini a rotelle o altro 
mezzo a motore; sfruttare l’acqua del 
bacino; accendere fuochi; depositare 
(piantare/sotterrare) materiali di 
qualsiasi tipo; organizzare attività 
ad alto impatto acustico per non 
disturbare la fauna; sradicare o 
tagliare la vegetazione; interagire 
con la fauna (toccare uova, nidi, tane, 
ecc); realizzare strutture permanenti; 
tagliare, raccogliere, asportare o 
danneggiare intenzionalmente specie 
vegetali; catturare, raccogliere o 
uccidere intenzionalmente specie 
animali o insetti 

• il massimo rispetto delle norme di 
sicurezza a tutela dei partecipanti  
(es: non usare oggetti contundenti, 
divieto di arrampicata, divieto di 
balneazione) 

• capacità di animare lo spazio con 
attività coprenti una o più fasce orarie 

• valore della proposta in termini 
di inclusività (intesa anche come 
possibilità di partecipazione di 
soggetti portatori di handicap o con 
DSA), fruibilità degli spazi, apertura 
alla collaborazione con le altre realtà 
territoriali impegnate nel progetto.

La partecipazione all’evento non richiede 
alle realtà aderenti costi di partecipazione 
quali, ad es. quote di adesione, e non 
saranno erogati dai promotori di In.Cal Re-
play fondi a sostegno della realizzazione 
delle attività né fornite attrezzature di 
qualsiasi genere. 
Le realtà selezionate e aderenti si faranno 
carico di tutte le spese necessarie allo 
svolgimento del proprio laboratorio 
(es. eventuali oneri pubblici, acquisto 
materiali etc) e sarà possibile richiedere 

ai partecipanti alle proprie attività un 
contributo volontario.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento 
scriveteci alla seguente email: 
wipsprogetto21@gmail.com



12. Il parco naturale 
delle ex-cave In.Cal.
System si divide in due 
grandi sottoaree, una 
sempre aperta e a libera 
frequentazione (A) e 
una di particolare pregio 
ecologico visitabile con 
guida ambientale (B).
Questa scelta è 
uno degli esiti del 1° 
laboratorio di co-design 
e partecipazione.
Nella zona A è possibile 
svolgere laboratori 
e attività didattiche 
temporanee sulla flora, 
la fauna, gli aspetti 
agricoli, ma anche di 
creazione di piccoli 
manufatti artigiani con 
l’uso di argilla, colori 
naturali, terra, acqua. 
Nella zona B, quella più 
delicata da un punto 
di vista naturalistico, 
la fruizione - a tutela 
della flora e della fauna 
selvatica - avviene 
attraverso visite guidate.
Nel 2° laboratorio di co-
design e partecipazione 
sono stati invece messi 
a punto i contenuti delle 

tappe del percorso 
didattico, che  si svolge 
a piedi e ha una durata 
complessiva di due ore 
e trenta minuti circa. Nel 
percorso si affrontano 
diverse tematiche: la 
flora e la fauna, l’acqua 
e il fiume e la storia del 
luogo dal punto di vista 
archeologico, agricolo e 
produttivo.
Il percorso, organizzato 
in tappe lungo i sentieri, 
ha 21 stazioni illustrate 
per adulti e bambini.
A partire dall’esperienza 
e dalle proposte delle 
associazioni ambientali 
e degli educatori dei 
musei, la segnaletica è 
stata concepita in base  
alle fasi evolutive della 
persona: in alto per gli 
adulti e i ragazzi delle 
scuole medie inferiori e 
superiori, in basso per i 
bambini della materna  e 
della primaria.

13-15. Progetto educativo
A piccoli passi (2017-
2018) all’In.Cal. System. 
(foto L. Conti, C.Domizi)
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PAESAGGI DI COMUNITÀ32

MAPPA DELL’AREA:


