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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il 
progetto (*) 

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili SU00059 

ENTI DI ACCOGLIENZA: Parco Regionale Monti Lucretili SU00059; Parco Regionale Monti Simbruini 

SU00059A06; Parco Regionale Appia Antica SU00059A08; Comune di Guidonia SU00059A11 

SEDE DI 

ATTUAZIONE 

Codice 

Sede 
Indirizzo sede 

Numero 

volontari 

TREVI NEL 

LAZIO 
144290 Via Padre Emilio Germani – 03010 Trevi nel Lazio (Fr) 1 

Centro visita 

MARCELLINA 
143592 Via San Polo snc Marcellina (RM) 2 

CASALE EX 

MULINO 
151888 Via della Caffarella, 23 - 00179   Roma 2 

BIBLIOTECA 

GUIDONIA 
151899 Via Maurizio Moris, 7 Guidonia Montecelio (RM) 2 

2) Coprogettazione con almeno due propri enti di accoglienza (Sì/No) 

 Sì x 

 No  

3) Coprogettazione con altro ente titolare e/o suoi enti di accoglienza (Si/No) 

 Sì  

 No x 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

COESIONE SOCIALE E SAPERE INTERGENERAZIONALE NELLA REGIONE LAZIO 

5) Titolo del progetto (*) 
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CURA DEI BENI COMUNI: NUOVI PERCORSI DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI 

E ISTITUZIONI 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del 
turismo sostenibile e sociale e dello sport  

Area 14 Educazione e promozione paesaggistica 

7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 

Il progetto vuole contribuire a favorire la cittadinanza attiva in azioni ed interventi volti alla cura, 
rigenerazione, valorizzazione, conservazione del patrimonio ambientale, storico e culturale, 
attraverso la gestione comunitaria dei beni comuni, con caratteri di continuità inclusività 
integrazione e sostenibilità.  
In particolare si propone di creare una buona pratica nella gestione di strutture di proprietà 
pubblica site in zone marginali attraverso il coinvolgimento di cittadini ed associazioni già attive 
sul territorio, lo scambio di esperienze intergenerazionali e la responsabilizzazione di un'intera 
comunità in percorsi di sviluppo sostenibile locale.  
Tale modalità di gestione "comunitaria" delle strutture porterà all'incremento del livello dei 
servizi minimi essenziali in uno dei territori dell'Appennino condividendo con la popolazione 
locale i valori di tutela dell’ambiente propri della Riserva naturale e la tutela del patrimonio 
ambientale dei borghi della rete favorendo la fruizione sostenibile del territorio.  
La condivisione dei beni comuni mediante forme di collaborazione civica tra enti locali e la 
cittadinanza attiva è un tema di estrema rilevanza ed attualità, riconosciuta anche a livello 
legislativo attraverso l’art 118 della Costituzione, nonché dalla recente legge regionale del Lazio 
n’ 10 del 26\06\2019  “Promozione dell’amministrazione condivisa dei Beni comuni” ed il 
successivo regolamento Regionale n. 7 del 19 febbraio 2020 “Regolamento sull’amministrazione 
condivisa dei beni comuni” che hanno dato vita ad una nuova stagione di collaborazione tra 
cittadini ed amministrazione pubblica. 
Il progetto vede coinvolti tre aree protette regionali e un comune. Nei territori di riferimento 
sono state già avviate esperienze di collaborazione pubblico-privata per la gestione di strutture o 
per l'affidamento della cura di aree aperte al pubblico, nonché per la promozione e l'animazione 
del territorio. 
Esperienze positive che hanno sicuramente la possibilità di essere replicate coinvolgendo le 
nuove leve associazionistiche locali. 

 
Il Parco dei Monti Simbruini  
Il parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini : Ha una superficie di 29.990 Ha e comprende 
sette comuni delle province di Roma e Frosinone: Trevi e Filettino lungo il tratto alto del bacino 
dell'Aniene, Vallepietra all'interno del bacino del Simbrivio Jenne e Subiaco nel medio bacino 
dell'Aniene, Cervara di Roma e Camerata Nuova verso il versante abruzzese. Il territorio è 



3 
 

prevalentemente montano . La popolazione totale pari a circa 10.000 persone, si concentra 
prevalentemente a Subiaco mentre nel resto del territorio prevalgono le dinamiche di 
spopolamento tipiche dell'appennino. La rete escursionistica è pari a circa 400 km di sentieri tutti 
registrati nel "Catasto Nazionale dei Sentieri". L'area nel suo complesso è interessata da un 
progressivo invecchiamento e da una continua rarefazione di servizi. La popolazione anziana, che 
rappresenta più di un terzo della popolazione residente si trova a vivere in territori difficilmente 
raggiungibili, privi spesso dei servizi essenziali (alimentari, uffici postali, bar) e priva di una 
funzione sociale e di un ruolo attivo. La restante popolazione si trova ad occupare uno spazio 
privo di attività economica e di riferimenti sociali e culturali. La residenza anagrafica diventa di 
conseguenza, nella migliore delle ipotesi, una funzione del pendolarismo e Roma. O 
un'alternativa di sussistenza rurale alla povertà urbana. A Trevi nel Lazio, il Parco dei Simbruini 
Ha realizzato un centro visite e museo naturalistico denominato Museo delle Piante. Trevi nel 
Lazio è circondato da monti e faggete secolari e per questo il tematismo scelto dal Parco dei 
Simbruini per il centro visite é quello della vegetazione. La struttura del centro visita potendo 
contare su uno spazio esterno, allestito come giardino botanico suddiviso in zone vegetali, su uno 
spazio espositivo supporti informatici ed audiovisivi, pannelli didattici e reperti naturalistici 
(erbario didattico, spermoteca, carpoteca e xiloteca), e su una sala convegni, ben si presta ad 
attività divulgative, didattiche, rivolte ai residenti, ai visitatori del Parco ed alle scuole di vario 
ordine e grado. L’idea di valorizzazione della struttura ben si coniuga con la necessità di 
coinvolgimento sia della scuola, sia di realtà associazionistiche quali i centri sociali per anziani, 
Enti e Centri diurni, che aiutano bambini e ragazzi svantaggiati e/o diversamente abili. Il centro 
assume dunque un’ importanza strategica, non solo come centro divulgativo/informativo, 
didattico/educativo, ma anche come centro territoriale di aggregazione, animazione locale e 
interculturale, un bene comune, luogo di incontro tra generazioni, culture, saperi.  
 
Il Parco dei Monti Lucretili  
Il Parco istituito con L.R. n.41/89, ha una superficie di 18.204 ettari, è situato a cavallo tra le province di 
Rieti e di Roma e tutela un ambiente di media montagna. Il Parco comprende il territorio di 13 comuni, 
con una popolazione totale di 40.707 abitanti (2019): Licenza, Marcellina, Monteflavio, Montorio 
Romano, Moricone, Orvinio, Palombara Sabina, Percile, Poggio Moiano, Roccagiovine, San Polo dei 
Cavalieri, Scandriglia, Vicovaro. La rete escursionistica del Parco è composta da 53 sentieri ufficiali, per 
una lunghezza di oltre 230 km, che si inserisce nella più ampia rete escursionistica dei lunghi cammini (Il 
Cammino di San Benedetto, La Via di S. Francesco, il Cammino Naturale dei Parchi, La Via dei Lupi). A 
breve distanza dalla capitale, il territorio del Parco è caratterizzato, oltre che da elementi di interesse 
storico-culturale, come la Villa del poeta latino Orazio, siti di incastellamento medioevali, siti di 
affioramento di fossili dell’età preistorica, anche da molteplici fattori di interesse ambientale e 
naturalistico: le ricche fioriture primaverili delle orchidee spontanee e dello Styrax officinalis, simbolo del 
Parco, la presenza costante delle aquile reali con una coppia 
nidificante, e quella stagionale del biancone, le acque limpide, popolate da anfibi rari o endemici come 
l’ululone appenninico o la salamandrina dagli occhiali, e ancora la presenza elusiva di mustelidi, ungulati, 
del gatto selvatico europeo e del lupo appenninico, oggetto di monitoraggio e di studi da parte dell’Ente 
regionale e delle Università. La ricchezza in biodiversità ha portato alla inclusione di buona parte del 
territorio in una Zona di Protezione Speciale (ZPS) e in 2 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) ai sensi della 
Rete Natura 2000 e della normativa europea. Altre tre ZSC esterne al Parco (Macchia di S. Angelo, Basso 
corso del Rio Fiumicino e Grotta la Pila) e il Parco Archeologico Regionale dell’Inviolata completano il 
territorio protetto in gestione all’Ente Parco.  
Negli anni passati dopo l’istituzione dell’area protetta l’Ente Parco si è occupato del recupero di alcune 
strutture all’interno dei 13 comuni che ha poi adibito a Centri Visita gli stessi sono stati gestiti dalle 
associazioni locali che per anni si sono occupate della gestione delle strutture e dell’organizzazione di 
eventi all’interno del parco. 
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Alle porte del paese di Licenza ( a circa 40 km da Roma), lungo la strada Licinese, all’inizio di una spendida 
e boscosa vallata che culmina con la cima di Monte Pellecchia (1368 m), è situato il Giardino dei Cinque 
Sensi, costeggiato dal torrente Maricella, sede del servizio Educazione Ambientale dell’Ente parco e con 
annesso Centro Visita del Parco dei Monti Lucretili. 
La percezione di quanto presente sul luogo è favorita da un percorso attrezzato lungo il quale sono 
disposte varie emergenze naturalistiche e le strutture necessarie alla loro osservazione, compreso un 
piccolo orto biologico, un posto dove ogni persona può odorare, vedere, toccare, udire e gustare 
utilizzando tutti i cinque sensi. 
Si tratta di un sito attrezzato per accogliere una fascia di utenza molto ampia con esigenze diversificate, 
scolaresche, adulti, anziani e, in particolare, le persone con disabilità. 
Recentemente il Parco ha realizzato il proprio sistema museale costituito da una rete di tre musei 
localizzati nei borghi di Moricone (Museo del paesaggio agrario dell’ulivo), Vicovaro (Museo di Vie e 
Storie) e Percile (Museo Preistorico Naturalistico del Parco dei Monti Lucretili ), il Polo Museale nasce con 
l’intento di far conoscere aspetti naturalistici e storico-antropologici del territorio lucretile, potenziando e 
valorizzando il patrimonio museale e culturale. Un’offerta differenziata e esaustiva che costituisce una 
forte attrattiva del territorio, un valore aggiunto alla sua bellezza, che i visitatori possono scoprire 
incamminandosi lungo i sentieri dell’area protetta Ciò che si vuole promuovere è una corretta fruizione 
culturale, turistica e sociale delle strutture, creando collegamenti tra le realtà culturali locali e i sistemi 
tematici e territoriali regionali e un raccordo stabile con il mondo della scuola. 

 

Il Parco dell'Appia Antica 
La superficie del Parco è di circa 4.580 ettari. In questo territorio sono compresi la via Appia Antica e le 
sue adiacenze per un tratto di oltre 16 chilometri, la valle della Caffarella (200 ettari), l’area archeologica 
della via Latina, l’area archeologica degli Acquedotti (240 ettari), la tenuta di Tormarancia (220 ettari), la 
tenuta Farnesiana (180 ettari) e verso sud le aree del Divino Amore, Falcognana e Mugilla. A Nord il Parco 
si allunga verso il centro della città fino a piazza Numa Pompili, o nelle immediate vicinanze delle Terme di 
Caracalla; a Ovest è delimitato in gran parte dalla via Ardeatina e dalla ferrovia Roma-Napoli, a Est dalla 
via Tuscolana e dalla via Appia Nuova fino a Frattocchie, mentre a Sud sempre dalla via Ardeatina e da via 
Falcognana. I comuni interessati dall’area del parco sono Roma, Ciampino e Marino. 
Si tratta di un Parco fortemente voluto dai cittadini, istituito nel 1988 grazie ad una legge di iniziativa 
popolare. Un Parco composto da altri parchi strettamente inseriti nei contesti e nelle storie dei quartieri, 
di questo spaccato Sud-Est della capitale, e che ancora oggi hanno conservato la loro toponomastica: 
Parco della Caffarella, Parco di Tor Fiscale e Parco degli Acquedotti. Con la legge regionale 29/97 il Parco 
dell'Appia Antica è stato inserito nel sistema della aree naturali protette della Regione Lazio e ha potuto 
dotarsi di un struttura di gestione. I maggiori interlocutori istituzionali dell’Ente sono il Comune di Roma e 
il Ministero dei Beni Culturali attraverso il Parco Archeologico.Tra il 2000 e il 2019 l'Ente Parco ha 
realizzato una rete di accoglienza e di servizi per il pubblico. Tale rete si basa sul circuito di 
strutture/presidi in tutte le aree aperte al pubblico e/o di proprietà pubblica: asse Appia Antica, valle della 
Caffarella, area di Tor Fiscale, area degli Acquedotti, tenuta di Tormarancia, area archeologica Santa Maria 
delle Mole e Frattocchie. 
In generale i servizi erogati sono: informazione, visite guidate, nolo bici, attività didattiche e 
laboratoriali per famiglie, per le scuole di ogni ordine e grado e per gli anziani, servizi dedicati a 
laureandi e ricercatori. All'erogazione di tali servizi collabora una rete di associazioni, microimprese e/o 
cooperative specializzate in servizi per il turismo, l'accoglienza e la manutenzione di aree verdi. Il 
coinvolgimento delle associazioni di volontari nella gestione ha permesso all'Ente di rimanere in stretto 
contatto con il territorio e di avere un rapporto diretto con i cittadini.  In alcuni casi le stesse associazioni 
si occupano per conto dell'Ente Parco anche della manutenzione ordinaria del verde o dei sentieri: i 
Volontari per gli Acquedotti agli Acquedotti; la Tor Fiscale Onlus a Tor Fiscale e Legambiente Appia Sud 
Onlus nel territorio del Parco che ricade fuori dal Comune di Roma.  
La domanda di servizi e la partecipazione alle attività proposte dal Parco in crescita costante possono 
essere soddisfatte solo puntando ad un rafforzamento del sistema di accoglienza, ad un utilizzo più 
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sistematico ed organizzato degli strumenti di comunicazione e ad costante coinvolgimento attivo di 
cittadini e associazioni di volontariato nelle attività di tutela, conservazione e manutenzione ordinaria. 
Grazie ai volontari in Servizio Civile sono stati avviati negli scorsi anni due progetti di coinvolgimento 
della cittadinanza nella difesa del parco come “bene comune”.  
Nel 2020 l'Ente Parco a seguito della pubblicazione del Regolamento regionale n. 7 del 19/02/2020 ha 
approvato con Delibera del Presidente lo schema di Patto di collaborazione per la ”Promozione 
dell’amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l'Ente Parco 
Regionale dell'Appia Antica e gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla 
gestione condivisa degli stessi”. A giugno 2020  ha firmato il primo patto di collaborazione con 
l'Associazione Retake Roma, per la gestione condivisa dell'area naturalistica del Parco degli Acquedotti. 
Un'esperienza pilota sicuramente replicabile. 
 
Il Comune di Guidonia 
con i suoi oltre 89.000 abitanti è il secondo comune più grande della città metropolitana di Roma Capitale 
per popolazione residente.  Situato a 22 km a nord est di Roma. Nel secondo dopoguerra il comune ha 
avuto un vertiginoso aumento demografico, dovuto principalmente alla crescita dell'area metropolitana 
romana sugli ampi terreni ancora non edificati dell'Agro Romano, portando con sé una forte presenza 
industriale e di pendolarismo, con gli annessi problemi ambientali e sociali di una città sviluppatasi con 
una scarsa attenzione all'urbanistica. Il comune si trova ai primi posti nelle classifiche regionali per quanto 
riguarda il tasso di disoccupazione con forte disagio tra i giovani che non trovano sul territorio, oltre che 
poche occasioni di lavoro, poche possibilità di aggregazione o di spazi pubblici in cui coltivare sport o 
interessi. I pochi centri attrezzati sono a pagamento e l'impianto sportivo comunale è ad uso esclusivo 
della locale società di calcio. Per le categorie più deboli come gli anziani e i bambini la situazione è 
altrettanto critica, a causa principalmente del traffico caotico e l'inadeguatezza della rete stradale che 
rendono insicuro l'attraversamento delle strade, mentre i pochi e piccoli spazi verdi sono in molti casi 
irraggiungibili perché situati nella parte "vecchia" di Guidonia, mentre per le molte frazioni sono 
inesistenti.  
Quella del Parco dell’Inviolata è un’area molto varia dal punto di vista naturalistico, un vero mosaico in cui 
si mescolano corsi d’acqua, con vegetazione umida e boschi a galleria, frammenti boschivi a dominanza di 
cerro, aree coltivate e incolti, pascoli, siepi, forre tufacee con vegetazione rupestre e piccoli ma 
interessantissimi specchi d’acqua. Questa varietà di ambienti ha come conseguenza una notevole 
ricchezza dal punto di vista floristico e vegetazionale e, più in generale, dal punto di vista naturalistico. 
Meritevole di particolare attenzione sono pure le specie animali dell’area, molte di esse sono ormai rare 
nella Campagna Romana e più in generale nel Lazio. Le ricerche attualmente in corso hanno permesso di 
rilevare la presenza di numerose specie di insetti e di vertebrati tra le quali non poche di notevole 
interesse conservazionistico. 
Negli ultimi anni all’interno del territorio del Comune di Guidonia Montecelio sono state intraprese 
diverse iniziative per coinvolgere i cittadini a prendersi cura della propria comunità dando attuazione al 
principio della sussidiarietà orizzontale previsto dalla nostra Costituzione. L’obiettivo è quello di stimolare 
il coinvolgimento di tutti nella cura, manutenzione e abbellimento di quartieri, giardini, o altri luoghi 
pubblici, promuovendo anche l’importante ruolo che hanno le giovani generazioni, portatori di senso 
civico e del senso di appartenenza alla propria città e alla propria comunità. In particolare nel 2013 il 
Comune ha adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28.06.2013 il regolamento per la 
tutela e la promozione del verde in città che all’art. 23. prevede che Associazioni, gruppi di cittadini, e 
altri soggetti privati possono prendersi cura in modo continuativo di una o più porzioni di verde pubblico, 
così da recuperarle dall'eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità, da abbellirle o da renderle 
maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza attraverso la stipula di una convenzione nel rispetto 
dei "diritti fondamentali del verde in città". 

Si sintetizzano di seguito i principali elementi descrittivi del contesto progettuale secondo lo strumento 
dell’analisi SWOT.   
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PUNTI DI FORZA 

- Rapporto già avviato con le associazioni e cittadini presenti sul territorio 

- Strutture e spazi verdi da affidare alla cura dei cittadini 

- Metodologia di coordinamento e organizzazione già rodata tra enti di progetto 

- Quadro normativo di supporto esistente 

- Esperienze già avviate 

 

PUNTI DI DEBOLEZZA 

- Mancanza di un progetto interistituzionale di gestione del territorio 

- Scarsa/assente manutenzione del territorio 

- Scarso ingresso di nuove leve nelle associazioni 

- Lentezza nell'attuazione di progetti complessi 

- Aumento di atti di vandalismo 

 

OPPORTUNITA' 

- Cittadinanza attiva organizzata presente in tutte le aree di progetto 

- Aumento della domanda di partecipazione da parte della cittadinanza 

- Essere parte di un sistema più ampio (aree naturali protette del Lazio) 

- Essere uno dei Parchi del Cammino Naturale delle Aree protette 

- Presenza all'interno degli enti cooprogettanti di personale formato sulle tematiche di progetto 

 

MINACCE 

- Difficoltà di applicazione della nuova normativa 

- Dispersione di forze e risorse in progetti non coordinati 

- Diffidenza del lavoro di rete da parte di alcune associazione storiche 

 

7.2) Destinatari del progetto (*) 

Residenti dei Municipi VII, VIII e XI del Comune di Roma che frequentano abitualmente 

l'area in quanto parco pubblico urbano e che saranno coinvolti nelle attività di cittadinanza 

attiva;  

residenti del Comune di Guidonia e dei comuni dei Parchi Monti Simbruini e Monti 

Lucretili. 

Gli abitanti di Roma Capitale che potranno contare su un’area verde fondamentale per la 

sperimentazione della resilienza urbana ai cambiamenti climatici.  

Turisti e in generale visitatori anche di passaggio che potranno avere a disposizione un 

ambiente più accogliente e decoroso e usufruire di nuovi servizi per il pubblico.   

Sulla base delle statistiche demografiche della popolazione residente nel territorio e degli 

accessi agli eventi realizzati nelle annualità precedenti, si stima che i destinatari 

complessivi, diretti e indiretti, del progetto saranno circa 1 milione di persone. 
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8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena 
realizzazione del programma (*) 

Il progetto concorre al raggiungimento dell’obiettivo del programma “Coesione sociale e sapere 

intergenerazionale nella Regione Lazio” . 

Ambito del Programma: F) Rafforzamento della coesione sociale, anche attraverso l’incontro tra 

diverse generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni 

Obiettivo del programma fra gli obiettivi dell’Agenda 2030: g) rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11) 

L’obiettivo del programma è rafforzare la coesione sociale all’interno della Regione Lazio, creando 

sinergie tra la Capitale e i borghi dell’entroterra, promuovendo l'avvicinamento tra cittadini e 

istituzioni (Università, Enti parco, Comuni, Servizi socio-sanitari) e la promozione di modelli 

sostenibili di rigenerazione e sviluppo, valorizzando tutelando e rendendo accessibile il patrimonio 

ambientale e culturale e i servizi presenti nei territori 

L’obiettivo strategico del programma a cui il presente progetto concorre è avvicinare i cittadini 

alle Istituzioni rendendo più accessibili i beni e i servizi del territorio. 

L’obiettivo generale del progetto, articolato in tre obiettivi specifici, si declina come segue:  

 

Obiettivo generale: Il progetto vuole contribuire a favorire la cittadinanza attiva in azioni 

ed interventi volti alla cura, rigenerazione, valorizzazione, conservazione del patrimonio 

ambientale, storico e culturale, attraverso la gestione comunitaria dei beni comuni, con 

caratteri di continuità inclusività integrazione e sostenibilità. Il progetto vuole costruire e 

promuovere buone prassi nella gestione di strutture di proprietà pubblica site in zone marginali 

attraverso il coinvolgimento di cittadini ed associazioni già attive sul territorio, lo scambio di 

esperienze intergenerazionali e la responsabilizzazione di un'intera comunità̀ in percorsi di 

sviluppo sostenibile locale. 

 

- Obiettivi specifici 

- 1) Trasmettere ai cittadini il concetto di cura del bene comune, coinvolgendo in particolare i 
giovani nella  cura del territorio attraverso azioni specifiche; 

2) Attivare lo scambio di esperienze tra generazioni e la responsabilizzazione di 
un'intera comunità in percorsi di cittadinanza attiva e di sviluppo sostenibile locale; 
3) Individuare buone pratiche nella gestione di strutture di proprietà pubblica site 
anche in zone marginali e replicarle in altre strutture e aree pubbliche; 

- c) Risultati attesi.  

 1) Aumento della partecipazione di cittadini, soprattutto giovani, in azioni di tutela generale 

del territorio sia di cura che di promozione;  

2) Realizzazione di nuovi eventi pubblici che permettano di conoscere i valori dei territori 
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coinvolti attivando allo stesso tempo meccanismi di coinvolgimento attivo dei cittadini nella 

cura del territorio e più in generale nelle buone pratiche di tutela dell’ambiente; 

3) Individuazione di beni pubblici  e di gruppi di cittadini a cui affidarli, utilizzando anche il 

nuovo strumento normativo dei patti di collaborazione ; 

- d) Indicatori numerici di risultato 

+ 20% numero delle associazioni o di altri soggetti coinvolti in attività relative alla cura 

dei beni comuni 

+ 50% in più eventi di cittadinanza attiva  

+ 100% Organizzazione incontri informativi/formativi sul tema dei Beni Comuni 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa che evidenzia la coerenza tra i bisogni 

rilevati nel contesto, gli obiettivi progettuali e i risultati attesi. 

CRITICITA' E 
BISOGNI 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

RISULTATI ATTESI INDICATORI EX ANTE 
EX 

POST 
SEDE 

Scarsa/assente 
manutenzione del 
territorio.  
Stato di 
abbandono o 
chiusura 
permanente di 
immobili pubblici. 
Aumento degli 
atti di vandalismo 

1) Trasmetter
e ai 
cittadini il 
concetto di 
cura del 
bene 
comune, 
coinvolgen
do in 
particolare 
i giovani 
nella  cura 
del 
territorio 
attraverso 
azioni 
specifiche; 

Aumento della 
partecipazione di 
cittadini, 
soprattutto 
giovani, in azioni 
di tutela 
generale del 
territorio sia di 
cura che di 
promozione; 

 Numero delle 
associazioni o 
di altri 
soggetti 
coinvolte 
nelle attività 
relative alla 
cura dei beni 
comuni 

n. 30 
20,00

% 
Tutte le sedi 

Scarsa presenza di 
giovani nelle 
associazioni di 
volontariato della 
rete 
Difficoltà di lavoro 
in rete con altri 
soggetti 

2) Attivare lo 
scambio di 
esperienze tra 
generazioni e 
la 
responsabilizz
azione di 
un'intera 
comunità in 
percorsi di 
cittadinanza 
attiva e di 
sviluppo 
sostenibile 
locale; 

Realizzazione di 
nuovi eventi 
pubblici che 
permettano di 
conoscere i 
valori dei 
territori coinvolti 
attivando allo 
stesso tempo 
meccanismi di 
coinvolgimento 
attivo dei 
cittadini nella 
cura del 
territorio e più in 
generale nelle 
buone pratiche 

 eventi di 
promozione 
cittadinanza 
attiva 

n. 2 
n. 4 

50,00
% 

Tutte le sedi 
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di tutela 
dell’ambiente; 

Poca conoscenza 
delle esperienze di 
successo di 
cittadinanza attiva 
già avviate e degli 
strumenti di 
supporto legislativo 
esistenti 
 

3)  Individuare 
buone 
pratiche nella 
gestione di 
strutture di 
proprietà 
pubblica site 
anche in zone 
marginali e 
replicarle in 
altre strutture 
e aree 
pubbliche; 

Individuazione di 
beni pubblici  e 
di gruppi di 
cittadini a cui 
affidarli, 
utilizzando anche 
il nuovo 
strumento 
normativo dei 
patti di 
collaborazione ; 

Organizzazion
e eventi 
informativi/fo
rmativi su 
gestione beni 
comuni 

0 

4 
 
100,0
0% 

 
Tutte le sedi 
 
 
 

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse 
impiegate nel progetto (*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

CRITICITA' E BISOGNI AZIONI ATTIVITA' 
SEDE 

 

Scarsa/assente 
manutenzione del 
territorio.  
Stato di abbandono o 
chiusura permanente di 
immobili pubblici. 
Aumento degli atti di 
vandalismo 

1) Coinvolgimento dei 
cittadini in azioni di 
tutela e cura dei beni 
comuni 

 
1) Monitoraggio dello 
stato dei luoghi coinvolti 
nel progetto   
2) Azioni di cura 
periodiche di sentieri, 
strutture ecc.  
3) Progettazione di 
eventi  
4) Raccolta proposte dei 
cittadini 

Tutte le sedi 

Scarsa presenza di giovani 
nelle associazioni di 
volontariato della rete 
Difficoltà di lavoro in rete 
con altri soggetti 

2) Creazione di una 
rete di associazioni 
interessata alla cura 
dei Beni Comuni che 
stimoli la 
partecipazione dei 
giovani 

5) Individuazione 
soggetti attivi sul 
territorio nel campo 
della cura dei beni 
comuni 
6) Organizzazione di 
momenti di incontro tra 
vecchie e nuove 

Tutte le sedi 
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generazioni di volontari  
 

Poca conoscenza delle 
esperienze di successo di 
cittadinanza attiva già 
avviate e degli strumenti di 
supporto legislativo esistenti 

3) Organizzazione di 
incontri 
informativi/formativi 
attraverso lo scambio 
di esperienze già 
avviate con successo 
sul territorio 

7) Progettazione format 
incontri 
informativi/formativi e 
realizzazione 
 8) Individuazione 
esperienze di 
collaborazione tra 
pubblico e privato già 
avviate con successo 
 

Tutte le sedi 

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

Sono previsti i seguenti piani di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi: 
1) accoglienza 
2) formazione generale e specifica 
3) realizzazione delle singole attività 
4) monitoraggio 
5) valutazione in itinere e finale. 
L’intero percorso verrà monitorato durante le varie fasi e sarà supportato dagli operatori locali di progetto, 
sarà comunque rivolto al conseguimento della piena autonomia degli operatori volontari. 
Il periodo di accoglienza si svolgerà durante la prima settimana di apertura dei lavori. In seguito verranno 
svolte l’attività di formazione generale e quella specifica. Al monitoraggio verranno riservate ca. 1h ogni due 
settimane. Inoltre ogni quadrimestre sis volgeranno degli incontri individuali e di gruppo specificamente 
dedicati al monitoraggio e alla valutazione del progetto. 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono previste le seguenti fasi progettuali: 
 

N. DESCRIZIONE FASI   TEMPISTICA DI RIFERIMENTO-MESI 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Incontri tra tutte le figure coinvolte nel 
progetto (progettisti, OLP e formatori)                           

2 
Riscrittura in chiave operativa delle 
attività che dovrà svolgere il volontario                           

3 
Progettazione della postazione di lavoro 
del volontario                           

4 
Accoglienza e inserimento degli 
operatori volontari del SCU                           

5 
Formazione generale degli operatori 
volontari SCU   

34 ore 
 

 8 ore 
   

6 
Formazione specifica degli operatori 
volontari SCU   

41 ore 17 ore 
      

7 
Attività di progetto 1 e 2 

                          

8 
Attività di progetto 5 e 8 
                           

9 
Attività di progetto 3 

             

10 
Attività di progetto 4, 

                          

11 
Attività attività di progetto  6, 7 

             

12 Verifiche e attività di monitoraggio                           
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13 Produzione della reportistica periodica                           

14 Valutazione finale                           

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

 

AZIONI PROGETTO ATTIVITA’ previste per gli operatori volontari SCU 

1) Coinvolgimento dei 

cittadini in azioni di tutela e 

cura dei beni comuni 

- Affiancamento del personale degli enti coinvolti nel progetto per  

l’ideazione di eventi di cittadinanza attiva 

- Supporto nell’organizzazione degli eventi  

- Monitoraggio periodico dello stato di sentieri, aree verdi attrezzate, 

strutture di accoglienza ecc.  

- Piccoli lavori di manutenzione ordinaria degli allestimenti presso le 

aree didattiche, ricreative ed espositive 

2) Creazione di una rete di 

associazioni interessata alla 

cura dei Beni Comuni che 

stimoli la partecipazione dei 

giovani 

 - Affiancamento nel lavoro di raccolta dati relativo alle associazioni 

attive nei territori di riferimento  

- Supporto organizzazione momenti di incontro e scambio di esperienze 

intergenerazionali  

- Monitoraggio risultati 

3) Organizzazione di incontri 

informativi/formativi 

attraverso lo scambio di 

esperienze già avviate con 

successo sul territorio  

 

– Affiancamento nel lavoro di ricerca delle esperienze positive 

pubblico privato già avviate nei territori di riferimento anche 

con sopralluoghi conoscitivi  

- Partecipazione all'organizzazione degli incontri 

- Attività di segreteria, comunicazione e raccolta dati 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali 
previste (*) 

ATTIVITÀ 
RISORSE UMANE 

COINVOLTE 
QUALIFICHE 

RAPPORTO CON 
L’ENTE 

Coinvolgimento dei 
cittadini in azioni di 
tutela e cura dei beni 
comuni 

10 persone  3 Laureati discipline 
scientifiche/servizio tecnico 
naturalistico 
2 Diploma tecnico agrario /operatori del 
verde 
2 Laurea/ Diploma scuola media 
superiore /Guardiaparco 

Dipendenti 
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Creazione di una rete 
di associazioni 
interessata alla cura 
dei Beni Comuni che 
stimoli la 
partecipazione dei 
giovani 

10 3 Educatori ambientali/ diploma scuola 
media superiore 
4 Diploma scuola media superiore 
addetti all'accoglienza  
3 comunicatori/laureali in discipline 
umanistiche 

Dipendenti 

+ operatori partner 

Organizzazione di 
incontri 
informativi/formativi 
attraverso lo scambio 
di esperienze già 
avviate con successo 
sul territorio 

6 3 comunicatori laureali in discipline 

umanistiche 

3 Diploma scuola media superiore 
/operatori accoglienza 

Dipendenti 

+ operatori partner 

 

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Azioni 
Risorse tecniche e strumentali necessarie 

per ogni sede 

1, 2 e 3 

 

 

1 portatile HP ProBook 4320s 

PC HP Prodesk Schermo AOC 23 pollici 

1 stampante  

 

1 plastificatrice 

WIFI  

tablet 

1 fotocamera Nikon AW1 Stagna 

1 go-pro 

e -bike  

biciclette 

auto e/o furgone di servizio 

Sede Parco Appia a disposizione anche minicar elettrica Exelentia 2 e  4 

posti più cassone trasporto materiali) 

Azione 1 in occasione eventi di 

manutenzione 

 

decespugliatori a motore, 
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Motosega telescopica, 

 Tagliasiepe a motore, 

Pompe innaffiamento a motore 

 grilli a motore,  

mototrivella a motore 

biotrituratore a motore,  

 tagliaerba a motore,  

troncarami, forbicioni,  seghe da falegname,  sega a ferro, mezzelune a 

manico lungo,  cesoie ,  livelle, 

 rastrelli,  forconi,  zappe, picconi, cartocce,  svettatoio,  vanghe,  

cariole, pale da muratore. 

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo 
di servizio 

Disponibilità alla flessibilità oraria e al lavoro il sabato, la domenica e i festivi  

Disponibilità a spostarsi sul territorio 

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni 

Sarà considerato titolo preferenziale il possesso della Patente B 

 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Comitato per il Parco della Caffarella CF  96298820588 – Collaborazione attività generali di 

progetto 

Comitato Mura Latine APS, CF 97808300587 – Formazione specifica e introduzione 

all'organizzazione di reti di associazioni  

Associazione La Torre del Fiscale Odv C.F. 97209200589 – Formazione specifica sul campo 

gestione diretta di bene comune;  

Retake Roma C.F. 97820760581 – Formazione specifica sul campo modalità coinvolgimento 

cittadinanza in azioni di decoro 

Labsus Laboratorio per la sussidiarietà CF 97396250587 – Formazione in aula sul concetto di 

Bene Comune e la nuova legislazione di supporto  

Comitato di Quartiere Grotta Perfetta CF 97889420580 – Formazione specifica sul campo 

attività di cura del verde di uno spazio pubblico  

Legambiente Appia Sud il Riccio Aps CF – 90062160586 – Collaborazione nell'organizzazione 

delle azioni di progetto 

Associazione Agrifoglio Marcellina CF – 94014320587- Formazione specifica in aula e sul 

campo gestione diretta di bene comune;  
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CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

no 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

no 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio (*) 

ATTESTATO SPECIFICO 

Avendo raggiunto almeno due delle competenze chiave elencate nel Decreto Ministeriale 

n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR. 

 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

La sede di realizzazione delle formazione generale verrà dichiarata prima della pubblicazione del 

bando di selezione degli operatori volontari. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

Sarà svolta presso le sedi  di progetto: 

Parco Monti Simbruini 

Parco Monti Lucretili  

Parco Appia Antica 

Comune di Guidonia 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

Lezione frontale, lezione partecipata, confronti, metodologie narrative, outdoor 

training, esercitazioni. 
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Le giornate formative saranno divise in una prima parte teorica e in una seconda con il coinvolgimento 

attivo dei giovani in discussioni, gruppi di lavoro, laboratori, esercizi autobiografici. 

Verranno svolte sessioni formative sul campo evidenziando le problematiche emergenti e facendo 

ipotizzare ai volontari le possibili soluzioni evidenziando come molti problemi possano essere risolti 

attraverso la Cittadinanza Attiva.  

Relativamente alle attività di gestione partecipata verranno simulati i forum e gli incontri tematici 

facendo "indossare" ai volontari i panni degli attori sociali coinvolti. Al termine dei forum si 

verificheranno le simulazioni con la realtà ovvero si misurerà la distanza tra il "pensato" ed il "vissuto" 

e se ne costruirà una narrazione.  

La “giornata formativo tipo” è di 5 ore fatta esclusione del momento di presentazione dell’Ente e di 

talune attività che prevedono esercitazioni sul campo. Ove possibile verrà utilizzato lo strumento 

formativo della “provocazione” in modo da indurre nel Volontario in Formazione una riflessione sul 

proprio stato, sul proprio atteggiamento e sull’impegno che egli potrà profondere. 

Oltre ai formatori, tra il personale del Parco dei Monti Simbruini è individuato un tutor d’aula esperto, 

che seguirà l’organizzazione logistica delle lezioni, fornirà materiali di approfondimento e farà da 

raccordo tra volontari e formatori anche tra una lezione e l’altra. 

19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo 
(*) 

Moduli Formatori Contenuti Monte ore 

Accoglienza e presentazione 
reciproca 

 

 Rappresentanti degli Enti 
Coprogettanti 

 Olp 

 Ex-Volontari 

 Accoglienza e 

autopresentazioni dei 

corsisti 

 Illustrazione della Rete di 
SCU e nel dettaglio degli 
enti coprogettanti 

 

6 

Formazione e 

informazione     sui rischi 

connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di servizio 

civile 

 

 PIETROPAOLI, 
GIACOMELLI (Lucretili) 

 

 

 Formazione introduttiva 

 Concetti di rischio 

 Danno 

 Prevenzione 

 Protezione 

 Organizzazione della 

prevenzione aziendale 

 Diritti, doveri e sanzioni 

per i vari soggetti 

aziendali 

 Organi di vigilanza, 

controllo e assistenza 

8 

Aree protette: sistema di tutela 
e di  accoglienza, punti 
informativi, biblioteche e 

 ALMA ROSSI (Appia) 

 SCARDELLETTI (Lucretili) 

 Le porte del Parco, Musei 
e Centri visita 

5 
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musei, 

 

 

 MAZZA’ (Appia Antica) 

 ROSSETTI (Appia Antica) 

 PIZZICANNELLA (Castelli 
Romani) 

 Nascita delle aree 
protette, regole di tutela, 
storie e tradizioni 

 L’importanza delle aree 
protette e dei comuni 
nell’educazione 
ambientale 

 I Musei dei Parchi 

 Attività di front-office 

Animazione del territorio 

 

 LIVIA MAZZA’ (formatore 

esterno) 

 ZACCARIA (Simbruini) 

 La consapevolezza che il 

fare rete vale più del 

contributo dei singoli 

 Dalle strutture 

d’ospitalità, alla micro-

imprenditorialità fino alla 

gestione dei beni comuni 

5 

La cura del verde  ANDREA BUZI (Appia)  La cura del verde pubblico 

 Le attività di 
manutenzione a cura 
DELLE AAPP 

 Strumenti e attrezzature 

8 ore di cui 4 sul campo 

Comunicazione, siti web e 
social media marketing per 
promuovere le attività degli 
Enti 

 

 ZACCARIA (Simbruini) 

 BARILLA’ (Appia Antica) 

 Linguaggi diversi per social 
media differenti 

 Creare e gestire una 
redazione a tutto tondo 

 Come costruire un piano 
di comunicazione efficace 
e calzante 

 Come fare una web 
marketing comunicazione 
– esempi di buone 
pratiche 

 Blogger ed influncer 

6 

Nozioni di base sulla creazione 
e gestione di un sito web e/o 
Blog e/o App 

 SANTOBONI (Lucretili)  Primi passi per la 
costruzione di un sito web 
con database catalogativi 

 Come gestire ed 
organizzare un sito 
web/blog/banca dati/App 

4 

I beni comuni e la cittadinanza 
attiva 

 PROF. FRANCESCO 
GREGORIO ARENA 

 

 Il concetto di “bene 

comune” 

 La normativa di supporto 

4 in aula  

12 sul campo incontri con le 

associazioni già attive 

partner di progetto 



17 
 

 Le buone pratiche in Italia 

 Le buone pratiche nelle 
AAPP 
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20) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in 
relazione ai contenuti dei singoli moduli (*) 

 

Dati anagrafici del formatore specifico Competenze/esperienze specifiche 

Nome e cognome Luogo e data di 

nascita 

Ruolo e ente di 

appartenenza 

Titolo di studio Esperienza nel settore 

Silvia Pietropaoli 
Tivoli (RM), 
19.08.1979 

Assistente area 
tecnica-servizio lavori 
pubblici PNR dei 
Monti Lucretili. 
Referente e 
progettista del 
Servizio Civile 
Universale 

Laurea magistrale in 
ingegneria per 
l’ambiente e il 
territorio 

Corso sulla sicurezza e difesa 
ambientale organizzato 
dall’università La Sapienza di Roma 

Giorgina 
Scardelletti 

Roma, 07.01.1958 

Funzionario servizio 
comunicazione e SIT 
PNR dei Monti 
Lucretili 

Laurea magistrale in 
lettere con indirizzo 
storico-medievale e 
orientale 

Esperta in comunicazione, archivi, 
biblioteche e reti museali del Lazio 

Giuliano Santoboni Roma, 21.09.1972 

Assistente area 
tecnica ufficio 
sistema informativo 
territoriale PNR dei 
Monti Lucretili 

Laurea in 
ingegneria informatica 

Gestione del sito web, dei 
processi informativi interni e 
dell'evoluzione tecnologica 
del Parco. 

Maura Giacomelli Roma, 13.11.1979 

Assistente area 
tecnica-servizio lavori 
pubblici PNR Monti 
Lucretili 

Diploma superiore 
geometra 

Esperta nella gestione dei progetti 
finanziati UE e sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

Enrico Pizzicannella 
Grottaferrata, 
8.01.1957 

Responsabile Ed. 
Ambientale e 
Promozione 
territoriale 

Diploma di Perito 
Commerciale 

Attività di Educazione Ambientale 
con le scuole con incontri in classe e 
attività sul campo. Partecipazione al 
Programma di sistema GENS. 
Coordinamento di attività di 
Promozione territoriale, con visite 
guidate e altre attività indirizzate ai 
cittadini, in collaborazione con le 
associazioni del territorio. Attività di 
docenza in corsi organizzati dal 
Parco dei Castelli Romani e presso il 
Parco del Treja. 

Silvia Zaccaria Subiaco, 30.3.1974 

Assistente area 
tecnica – 
comunicazione del 
PNR dei Monti 
Simbruini 

Laurea in Scienze della 
Comunicazione 

Servizio comunicazione, promozione 

e d educazione ambientale. Gestione 

ed aggiornamento del sito 

istituzionale Gestione dei social 

istituzionali facebook, Twitter, 

Instagram, youtube.. Guida del 

parco dei Monti Simbruini 

Alma Rossi Roma, 08.12.1956 
Direttore del PNR 
Appia Antica 

Laurea in geologia 

Alta formazione pubblica 

amministrazione e gestione aree 

protette 

Barbara Barillà Roma, 29.11.1972 

Comunicazione 
istituzionale, social 
media e web 
marketing 

Liceo Classico 

Esperta promozione 

turistica 

Comunicazione digitale e 

social media marketing al 
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PNR dell’Appia Antica. 

Esperienza nel settore 13 

anni 

Francesca Mazzà Roma, 02.06.1962 

Responsabile Ufficio 
Comunicazione ed 
Educazione 
Ambientale del Parco 
NR dell’Appia Antica 

Laurea magistrale in 
Lettere Moderne, 
Giornalista 
Professionista 

Consolidata esperienza nelle materie 

legate alla comunicazione e 

promozione di un’Area Protetta dal 

2005 

Caterina Rossetti Roma, 22.12.1960 
Responsabile 
Biblioteca Cartiera 
Latina 

Laurea in Lettere 
Archeologa 
Master in Economia 
della cultura 

Esperto promozione Beni Culturali 

 

Livia Mazzà Roma, 05.05.1976 
Consulente 
ambientale 

Laurea in Economia 
Ambientale presso The 
University of 
Edimbourg e Master in 
Environmental 
Economics and 
Environmental 
management 

Consulenza su strategie per il 

consumo e la produzione 

sostenibile, acquisti pubblici verdi, 

acquisti sostenibili, sviluppo locale 

sostenibile, contabilità ambientale e 

metabolismo urbano. 

Formazione per l'adozione degli 

strumenti di sostenibilità 

Andrea Buzi Roma, 21.05.1969 
Responsabile Servizio 
Tecnico Naturalistico 
del Parco Appia Antica 

Laurea in Scienze 
Agrarie 
Dottore di Ricerca in 
Patologia Vegetale 

Esperienza in gestione delle risorse 

ambientali, sviluppo sostenibile, 

gestione e formazione di gruppi di 

persone, progettazione di interventi 

di educazione e formazione 

ambientale 

Prof. Francesco 
Gregorio Arena 

Roma 20/01/1948 Professore 

Laurea presso la 
Facoltà di 
Giurisprudenza 
dell'Università di Roma 
"La Sapienza". Master 
of Law presso 
l'Università di Harvard 
(Cambridge, 
Massachusetts, USA). 

Già Professore ordinario di Diritto 

Amministrativo presso la Facoltà di 

Economia dell’Università di Trento. 

Presidente dell'associazione 

"Laboratorio per la sussidiarietà-

Labsus" e Direttore editoriale della 

rivista www.labsus.org 

21) Durata (*) 

58 ore.  
Il 70% delle ore (41 ore) saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30% 
delle ore (17 ore) entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
Si sceglie di utilizzare tale opzione poiché mentre garantisce una base congrua in termini di addestramento 
a inizio percorso (competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche quegli apprendimenti che vengono 
acquisiti solo in una situazione di dialogo ricorsivo tra la teoria e la pratica, attraverso l’esperienza (compe-
tenze trasversali). 
Intendiamo per “competenze di base” quel set di strumenti che permette al volontario di svolgere l’attività. 
Mentre intendiamo per “competenze trasversali” quel set di strumenti che, a partire dalla propria esperienza, 
consentono di mettere in atto risorse per migliorare la propria performance secondo le richieste specifiche 
del contesto di riferimento. 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e 
necessari per progetti con particolari specificità 
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no 

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23) Giovani con minori opportunità          

23.1) Numero volontari con minori opportunità      

23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità.   
Specificare il tipo di disabilità 

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

d. Care leavers  

e. Giovani con temporanea fragilità personale o sociale  

 

Il progetto prevede l’attivazione di 3 posizioni riservate a giovani con difficoltà economiche ripartiti secondo 
la tabella che segue 

ENTE 
ATTUATORE 

SEDE 
VOLONTARI 

RICHIESTI 

VOLONTARI 
GMO 

(DIFFICOLTA’ 
ECONOMICHE) 

% GMO SUL 
TOTALE 

PNR MONTI 
SIMBRUINI 

TREVI NEL 
LAZIO 

1 1 100% 

PNR MONTI 
LUCRETILI 

MARCELLINA 2 1 50% 

PNR APPIA 
ANTICA 

CASALE EX 
MULINO 

2 1 50% 

COMUNE 
GUIDONIA 

BIBLIOTECA 2 0 0% 

 TOTALE 7 3 43% 

 

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 
23.2) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

X 

 

 

X 

 

 

X 

3
_
_
_ 



21 
 

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

 

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai 
rischi 

Nessuna assicurazione prevista. Si è valutato infatti che l’impiego di operatori volontari 
con difficoltà economiche non comporti rischi particolari e specifici che non siano coperti 
dall’assicurazione standard prevista per tutti gli operatori volontari. 

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare 
i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*) 

Il Programma al quale il presente progetto è collegato prevede un’ampia campagna 
informativa finalizzata a promuovere un’ampia partecipazione dei giovani al bando per i 
volontari (si veda Allegato2 – Scheda Programma, voce 11 – Standard qualitativi: 
accessibilità). Si tratta ovviamente di una campagna diretta alla generalità dei giovani; 
tuttavia alcuni degli strumenti previsti potranno essere efficaci anche nell’intercettare i 
giovani con minori opportunità. 
Particolare importanza potranno rivestire, ad esempio, gli Sportelli di assistenza anche 
virtuali, alla compilazione della domanda che la rete Parchi e Borghi attiverà alla 
pubblicazione del bando presso gli enti di accoglienza. Qui, i giovani con minori 
opportunità potranno ottenere un accompagnamento nel decodificare le regole del 
bando, nell’ottenere lo SPID, nel compilare la domanda online. 
Accanto a queste iniziative di informazione messe in atto per tutti i giovani candidati, il 
presente progetto attiverà specifiche azioni di informazione mirate ai giovani con 
difficoltà economiche. 
 
Saranno sensibilizzati servizi territoriali quali i Servizi sociali dei Comuni di riferimento, le 
realtà che sul territorio sono già in relazione con il target individuato; la rete degli enti 
sede di attuazione del progetto attiveranno i canali di comunicazione e i contatti diretti 
sul territorio, considerati più efficaci per raggiungere il target interessato. 
Attraverso i propri canali social, la Rete parchi e Borghi darà particolare evidenza a questa 
opportunità per ciascun progetto. 

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure 
di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 
svolgimento delle attività progettuali. 

Non sono previste per le misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari 
con minori opportunità economiche nello svolgimento delle attività progettuali, date le 
caratteristiche del tipo di svantaggio, particolari ulteriori risorse strumentali se non 
Attrezzature informatiche (n°1 Postazione PC e stampante) Materiale didattico e di 
consultazione entrambi presenti nella sede di servizio. 
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Per quanto riguarda invece le risorse umane messe a disposizione, oltre che all’OLP ci si 
affiderà al personale degli enti che da diversi anni collabora per la realizzazione dei 
progetti di servizio civile. 
Dopo un primo periodo di osservazione e conoscenza del giovane a cura dell’OLP si 
deciderà di dedicare, all’interno dell’equipe in maniera specifica, una figura di riferimento 
identificata come la più adatta ad accompagnare il GMO nel suo percorso di servizio. Si 
valuterà anche se questa disponibilità non possa essere espletata con un tempo 
aggiuntivo dell’OLP nelle attività oltre le 10 ore minime già identificate. 
 
Il percorso di accompagnamento e inserimento potrà avvenire mediante le seguenti 
azioni:  
Osservazione iniziale e verifica dell’effettivo stato di bisogno economico, sue origine e suo 
stato evolutivo (primo mese) 
Dialogo costante e colloqui di verifica periodici sul grado di inserimento sociale e 
benessere familiare (primo trimestre) 
Proposta di attività specifiche, tra quelle indicate dal progetto, che possano favorire una 
prospettiva lavorative, seppur occasionale e temporanea ma integrativa rispetto al 
rimborso del servizio civile. 
Segnalare opportunità di eventi di socializzazione, culturali e formativi gratuiti o a basso 
costo (tutto l’anno) 
Far conoscere (ultimo trimestre) opportunità di esperienze formative a basso costo o con 
rimborso quali i programmi europei: Garanzia Giovani, Erasmus per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport, Europa Creativa, Corpo europeo di solidarietà. 
Infine mediante attività mirate, si cercherà di garantire ai volontari le gratuità per alcuni 
aspetti di vita quotidiana quali trasporto e partecipazione agli eventi nei quali verranno 
coinvolti durante il servizio. 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  

24.1) Paese U.E. (*) 

 

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio 
transfrontaliero) (*) 
- Continuativo 

  

- Non continuativo

  

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*) 
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24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*) 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli 

aggiuntivi riferiti alla misura (*) 

 

24.5) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*) 

 

24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i 
progetti in territorio transfrontaliero) (*) 

 

24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la 

sede in Italia (*) 

 

24.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.8) Tabella riepilogativa (*) 

 

N. 

Ente titolare o di 
accoglienza cui fa 

riferimento la 
sede 

Sede di 
attuazion
e progetto 

Paese 
estero 

Città Indirizzo 
Numero 

operatori 
volontari 

Operatore locale di 
progetto estero 

1        

2        

3        

4        
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25) Tutoraggio  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*)  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*) 

- numero ore totali  

di cui: 
- numero ore collettive   
- numero ore individuali  

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

 

 

25.4) Attività obbligatorie (*) 

 

 

25.5) Attività opzionali 

 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

 

 

 


