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Dipaniamo un Progetto SCU lungo un anno

1° giorno

120° giorno
240° giorno

365° giorno

PRIMO PERIODO
(Entusiasmo, scoperta, organizzazione e 
conoscenza)

▪ Si costruisce il gruppo e l’OLP
▪ Si conosce l’Ente che ci ospita
▪ Si studia il progetto
▪ Si prendono le misure ritagliandosi il 

proprio ruolo

SECONDO PERIODO 
(Sviluppo, creatività, partecipazione, discussioni, critiche e ostacoli)

• Il gruppo si consolida anche traversando insidie
• Le azioni di progetto assumono forme e sostanza
• Si innestano idee sul canovaccio di progetto anche passando 

attraverso critiche operative ed organizzative

TERZO PERIODO
(Sinergia, indipendenza, vento in poppa, 
voglia di fare, complicità e malinconia) 

o Gli obiettivi si inanellano 
o Ciascun elemento del gruppo 

collabora all’unisono
o La voglia di partecipare e raccogliere i 

risultati è al massimo
o Si assapora il senso di responsabilità 

verso la comunità e i futuri Operatori 
Volontari



Nell’era dell’SCN Ora che si è SCU

Ogni Ente di Servizio Civile per portare 
avanti le proprie attività scriveva progetti 
soddisfando le proprie esigenze, necessità 
e punti di vista, senza alcuna indicazione 
dall’esterno.
Sviluppava le sue idee in sintonia con il 
suo modo di interpretare e portare avanti 
il tal argomento senza avere l’esigenza e 
la sensibilità di doversi confrontare con 
realtà simili a lei prossime o che 
proponevano servizi e beni simili in 
territori limitrofi e/o sovrapposti.
Il Dipartimento e le Regioni ricevevano e 
valutavano, in forma piuttosto passiva.

Oggi la situazione è capovolta.
Si è annullata la autoreferenzialità e  

l’atomismo degli Enti, con il Dipartimento 
cha ha allargato l’orizzonte per sviluppare 

le idee progettuali.
Il soggetto non è più il singolo Ente, ma 

una rete che sviluppa le proprie azioni su  
una comunità più ampia.

Si imposta e sviluppa un progetto 
attenendosi alle indicazioni dello Stato, 

ciascuno nei settori ed ambiti di propria 
competenza e conoscenza.

E’ perciò una progettazione che si allinea 
al metodo di progettare che è quello 

richiesto dai bandi e call degli strumenti 
finanziari europei. 



Un po' di malinconia si è fatta strada 
ripensando a tutte le idee che 
abbiamo vissuto e realizzato, a tutti i 
"PROGETTI NEL PROGETTO", ai 
momenti di allegria e a quelli di 
tensione; abbiamo fatto molto, ma 
spunta il rammarico per ciò che 
rimane e che noi non avremo più 
modo di fare, per le persone che ci 
hanno accolti e sostenuti e con le 
quali ci sarebbe piaciuto continuare 
a collaborare



Dai nostri passati canovacci di Progetto SCN:

✓ Noi per l’ambiente. Vivi la tua esperienza nel Parco. Laboratori museali, trekking, 
educazione ambientale e accoglienza (annualità 2016-2017)

✓ Verso il Cammino Naturale dei Parchi (annualità 2018-2019)
✓ Teatro, radio, biblioteca: raccontare la natura per proteggerla (annualità 2018-

2019)
✓ In biblioteca e in locanda…..l’ispirazione sui sentieri di montagna (annualità 2018-

2019)
✓ Fratello cammino, sorella ape (annualità 2018-2019)
✓ L’impronta del lupo (annualità 2018-2019)
✓ Artigianato, biblioteca, teatro e video: creatività antica e moderna per recuperare 

e difendere la Natura (annualità 2019-2020)
✓ La traversata dell’Appennino centrale con il trekking lungo del Cammino Naturale 

dei Parchi (annualità 2019-2020)
✓ Parco plastic free (annualità 2020-2021) E’ sorto tutto ciò…



Ritorno al Futuro VII (annualità 
2022-2023), Progetti SCU:

✓ Passepartout: accoglienza, tutela e valorizzazione
✓ Parchi e Borghi: HUB di cultura 
✓ Monitoraggio e recupero della fauna selvatica

✓ Turismo dolce sui cammini del sacro e del profano
✓ Plastic free: futuro sostenibile
✓ Passeggiate geologico-paleontologiche: biodiversità vs 

Antropocene

✓ Vie della Transumanza nel Lazio

PROGRAMMA

Natura è salute

Pianeta Terra: un 
tesoro da 
conoscere, scoprire 
e proteggere 

SalvaguardiAMO
l’ambiente

1/2



Ritorno al Futuro VII (annualità 
2022-2023), Progetti SCU:

✓ Sapori, saperi e «semi» del territorio
✓ Cura dei Beni Comuni: nuovi percorsi di collaborazione 

tra cittadini e istituzioni
✓ Carta e Cartiere: di generazione in generazione
✓ Europa in rete SC50 !!!!!

Coesione sociale e 
sapere inter 
generazionale nella 
Regione Lazio

PROGRAMMA
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Considerando che noi abbiamo, ogni anno, 
messo in campo tante nuove idee, mettendoci 

sempre in gioco per primi accanto agli 
Operatori Volontari, e proseguendo il lavoro 

della precedenti annualità!!!





Quanti progetti avviati e realizzati assieme:
Enti Parco e Servizio Civile Nazionale poi Universale

Beni comuni



https://www.scuborghieareeprotette.it/2017/01/13/tutti-a-pantografare/


Con sito web

https://www.camminonaturaledeiparchi.it/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2019/04/03/tappa-10-via-dei-lupi-civita-dantino-collelongo/


Con sito web

https://www.viadeilupi.eu/








https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/06/11/monitoraggio-di-coppia/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2019/07/02/monitoraggi-notturni/




https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/04/18/al-servizio-del-camminatore/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2019/09/13/e-dopo-le-ferie-si-ricomincia-con-la-sentieristica/




https://www.scuborghieareeprotette.it/2017/03/02/il-sentiero-ritrovato/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/05/22/work-in-progress/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/10/03/posa-di-nuovi-pali-a-moricone-la-segnaletica-verticale-si-rinnova/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2019/12/13/sulla-via-di-un-cortometraggio/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2019/12/19/ciak-si-gira-parco-nazionale-dabruzzo/




https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/08/20/si-torna-sul-campo-fonte-nocella/




https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/09/25/giornata-a-marcetelli/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/05/07/sembrava-impossibile-ma-ce-labbiamo-fatta/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/07/05/gran-trail-dei-monti-simbruinial-via-la-v-edizione/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2017/04/14/pittori-si-diventa/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/07/17/disconnessioni-di-ascolto-vivono-gli-alberi/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2019/10/17/cartografando-la-via-dei-lupi/


Beni comuni

https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/11/28/a-turania-per-il-cammino-dei-cerchiari/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2017/04/11/un-lupo-a-scuola/


https://www.scuborghieareeprotette.it/2018/04/10/giornata-promozionale-al-marathon-village/




Grazie …



per ...



… l’attenzione!


