
        
 

Uno degli obiettivi primari dell’agire dell’AIAS di Castelvetrano è  stato, da sempre,  
quello di “ABILITARE LA COMUNITA’ piuttosto che “RIABILITARE 
esclusivamente la PERSONA” perchè da parecchie disabilità, purtroppo, non si può 
guarire, ma la comunittà può – DEVE – migliorare il suo livello di inclusione  ed 
impedire  che si generi l’handicap. 

E’ stata questa la motivaziione  che ha  spinto l’Associazione a partecipare,  
quale  Ente capofila,  al Bando “Ambiente 2018”,  emanato dalla Fondazione 
CON IL SUD,  con il  Progetto “Start –up Belice”, miratto ad accrescere la 
fruibilità e accessibilità della Riserva Naturale Orientata della foce del fiume 
Belice e dune limitrofe (RNO). 

La proposta progettuale, approvata e finanziata con un  contributo di euro 220.000,00 
,  ha messo insoieme otto partners di formazione e competenze  completamente 
diverse tra di loro, ma che si sono posti lo stesso unico ubiettivo: migliorare 
l’ambiente, la vita delle Persone con difficoltà e della cittadinanza tutta che vedrà con 
occchi diversi un prezioso  bene naturale del territorio. 

La riserva naturale della foce del fiume Belice è un'area lacustre costiera estesa per 
oltre 5  km sulla costa meridionale della Sicilia, tra Marinella di Selinunte e il 
promontorio di Porto Palo, mentre all'interno è delimitata dalla linea ferroviaria 
Castelvetrano-Sciacca, sospesa dal 1986. Qui sbocca in mare il fiume Belice dopo un 
corso di 77 chilometri. La riserva è stata istituita  nel 1984, soprattutto, per favorire la 
conservazione e la ricostituzione delle formazioni dunali, della flora e della fauna 
tipiche degli ambienti sabbiosi. * 

Questi, oltre all’AIAS di Castelvetrano, i partners del progetto, di durata triennale,:  il 
Ciss Ong - Cooperazione Internazionale Sud Sud,  il Cresm - Centro ricerche 
economiche e sociali per il Meridione, la Società Cooperativa Sociale F.A.T.A.,  il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani, Maghweb, RinnoVa ed il Comune di 
Castelvetrano. 

Uno degli interventi principali che verranno attuati da Star-up Belice è quello di 
valorizzare in maniera ecosostenibile la fruibilità della Riserva con particolare 
attenzione all'accessibilità universale attraverso la creazione di percorsi e servizi 
innovativi dedicati. 

Gli interventi si svilupperanno su ambiti diversi: se da un lato si punterà alla 
costruzione di un nuovo rapporto consapevole tra il territorio e gli abitanti grazie al 
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coinvolgimento delle scuole e delle comunità in percorsi didattici ed esperienziali, 
grande spazio sarà lasciato anche alla sperimentazione di nuovi metodi per preservare 
la Riserva.  

Partendo da un innovativo processo di smaltimento dei depositi di Posidonia 
Oceanica, una pianta endemica con un ruolo fondamentale di contrasto all'erosione 
delle costa, si punterà ad interventi che possano ridare fruibilità ai litorali invasi da 
depositi della pianta, il cui ri-utilizzo sarà reso possibile grazie alla sperimentazione 
attuata da RInnoVA, start-up operante nell'ambito del riutilizzo e della produzione di 
materiali innovativi che, in accordo con l'Organismo di Gestione della RNO, 
realizzerà materiali biodegradabili a base di Posidonia utili per interventi di 
protezione ambientale e per altri servizi di orientaamento all’interno della riserva e in 
particolare per i disabili. 

Il progetto si basa su una sinergia virtuosa tra pubblico e privato e con le sue  
proposte tenta di supplire a quelle che sono le attuali mancanze del pubblico: 

- verrà attivata una start-up turistica per i servizi di accessibilità dei disabili anche in 
accordo con le strutture turistiche private interessate ad  aprirsi verso lo sviluppo di 
quella fetta di mercato in crescita che è il turismo sociale; 

- sarà sostenuta la start-up d'impresa "RinnoVa" formata da 3 giovani ricercatori e da  
altri 2 giovani appositamente selezionati per il trattamento e riuso sostenibile della 
posidonia con importanti risvolti economici sia per il pubblico che per il privato e con 
importanti prospettive di espansione 

economica grazie alla forte replicabilità dell'intervento; 

- saranno sensibilizzate la comunità locale e le strutture turistico-ricettive per 
stimolare il rispetto del territorio, dell'ambiente e favorire un turismo (anche sociale) 
sostenibile. 

Per maggiori dettagli e per gli aggiornamenti su tutti gli step basta collegarsi alla 
pagina del progetto Start-up Belice: 

https://www.facebook.com/startupbelice/ 

 


