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ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 2.3 "(- DEL ;(~ ·of.201f 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E FORMAZIONE 
ECOLOGICA 2018-2019 RIVOLTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL PARCO. 

Con impegno contabile X Con I.R.A.P. D Senza impegno contabile D 

L'ESTENSORE IL RESPONSABILE IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE IL DIRETTO F.F. 

.VI{~7;{i:::o j, :E;r~- DEL SETTORE 

...... ~; .. r.~·· ···· · ·· ·· ·· · ····· ··· · 
D.?J L. Rin/11< i In 
~~o/ll.~J~ 

Constatate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate, 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE X SFAVOREVOLE D DI REGOLARITA' CONTABILE 

NOTE/MOTIVAZIONI: .. ...... .. .. ... ... .. ..... ............................. .......................... ....... ..... ..... .. .. ............. ... .. .... ... .... . 

Palombara Sabina, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO- FINANZIARIO 

NOTE: ........................ ............................. ....... ...... .. ............ ......... ..... ... .... .... ... ... .... ...... ..... .... ... ... ... .. ... ... .... . 

Palombara Sabina, 

L'ADDETTO 



REGIONE LAZIO 
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

(Legge Regione Lazio n. 41 del26 giugno 1989) 

NR. 
29:{-
Data 

OGGETTO: 

Palombara Sabina (RM) 

DETERMINAZIONE 
Numero Registro Generale 

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E FORMAZIONE ECOLOGICA 2018-2019 
RIVOLTO AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL P ARCO. 

L'anno Duemiladiciotto (2018) il giorno _ ___L_)__!_.,3!__ __ del mese di J?1\0u-~ 
Ufficio 

nel proprio 

IL DIRETTORE F.F. 

IN VIRTU' dei poteri conferitigli a decorrere dall'11 /11 /2011 , con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 30 dell ' ll.ll.2011 ; 

VISTA la Deliberazione del Presidente dell 'Ente n. l del 20.01.2017, che conferma e ratifica la 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 11.11.2011 ; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge regionale 11 novembre 2004, n. l; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. l recante: "Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante "Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale"; 

VISTA la Legge n. 39411991 e ss. mm. ii. ; 

VISTA la Legge regionale 06. l O. 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 26.6.1989 n. 41 , di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell'Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con 
Deliberazione n. 33 del 16.07.2009 ed adeguato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 
dell5.02.2016 e con Deliberazione del Consiglio Direttivo nr. 18 del28/06/2018; 

VISTO il D.lgs. del 23 Giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
artt. l e 2 della Legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e s.m.i.; 



VISTA la Legge Regionale 20.11.2001 n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione Lazio" per quanto compatibile con il D.lgs. 118 del 2011 e riconosciuta la 
propria competenza, ai sensi dell'art. 55 della medesima L.R., a dichiarare la regolarità tecnica della 
presente determinazione; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al 
Decreto Legislativo n. 50/2016; 

VISTO il Bilancio di Previsione 2018 dell'Ente Parco, adottato con Deliberazione del Presidente n. 45 
del 28.09.2017; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale NR. 294 del 03.10.2017, con la quale viene approvato il 
Bilancio di Previsione Gestionale 2019-2020 ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n. 118/2011; 

VISTA la nota della Regione Lazio del30.11.2017 prot. n. 0611890, pervenuta in data 01.12.2017 prot 
Ente n. 5181 che esprime parere favorevole al proseguimento dell'iter istruttorio ai fini 
dell'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti 
Lucretili; 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 04.06.2018, con la quale è stato approvato per gli Enti dipendenti 
dalla Regione Lazio, il Bilancio di previsione 2018-2020; 

VISTO l'Assestamento di Bilancio Esercizio Finanziario 2018, adottato con Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 17 del28.06.2018; 

VISTA la Pec del 02.07.2018, con la quale è stata trasmessa alla Regione Lazio la Deliberazione 
suddetta; 

VISTO l'art. 18 (lOb) della L.R. 29/97 (Vigilanza e controllo sull'attività) comma 3 lettera b); 

CONSIDERATO che sono trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto senza che sia stato 
pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano state formulate proposte di adeguamento 
in merito; 

CONSIDERATA la Legge Quadro Nazionale sulle Aree Protette, L. 394/91 che all'art. l detta i 
principi fondamentali per la gestione delle aree naturali protette "al fine di garantire e promuovere [ ... ] 
la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del paese" e in particolare al punto 3, 
comma c dichiara l 'importanza delle attività di educazione e formazione; 

CONSIDERATA la legge istituti va del Parco Naturale Regionale, L.R. 41 /89 e le sue finalità (art. 2) 
nel campo della conservazione della natura e la sua valorizzazione in particolare delle componenti 
naturali, sociali e culturali legate al territorio protetto; 

CONSIDERATO che gli stessi principi sono altresì riportati nella Legge Regionale del Lazio n. 29/97 
''Norme in materia di aree protette regionali" all'art. 3, punto l, comma d "promozione di attività di 
educazione, formazione [ ... ]"; 

CONSIDERATO lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 
28 del 18/06/2018 che all'art. 2, tra le finalità dell'area protetta, indica le attività educative quale 
strumento per la conoscenza e la tutela del patrimonio naturalistico, storico, artistico, archeologico e 
ambientale; 

CONSIDERATO infine l'importanza dell'educazione ambientale come momento di crescita della 
consapevolezza ecologica personale e collettiva, in particolar modo per quanto riguarda le nuove 
generazioni, anche come momento scolastico interdisciplinare di riflessione e di pratica relative alle 



tante tematiche legate all'ambiente tra cui la conservazione della natura, la protezione della 
biodiversità, il consumo consapevole, la conoscenza delle tradizioni e dei saperi locali, eccetera, al fine 
di preparare i giovani a pensare e realizzare un futuro eco-sostenibile per loro stessi, il loro ambiente di 
vita e il pianeta, secondo il principio di "pensare globalmente, agire localmente", rispettando e 
promuovendo i valori dell'amore per la natura, della pace, della solidarietà, dell'impegno civile e della 
democrazia; 

CONSIDERATO che dal 2001, ogni anno l'Ente Parco in ottemperanza alle leggi citate si è sempre 
impegnato tramite il proprio personale nel campo dell'educazione ambientale in particolare 
rivolgendosi a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio e partecipando attivamente ai 
programmi regionali di educazione ambientale (Programma GENS fino al2009, in seguito Programma 
FORUM poi Gens 2.0), attivati prima dal Settore Educazione Ambientale dell'Agenzia Regionale per i 
Parchi del Lazio e attualmente dall'Area Educazione, informazione, Coinvolgimento Sociale in 
Materia Ambientale e di Sostenibilità della Regione Lazio; 

CONSIDERATO che le attività dell'Ente Parco rivolte alle scuole, in media ogni anno dal 2001 hanno 
coinvolto circa 1500 alunni e alunne, con punte anche di 2000, per un totale di circa 25.000 e che per 
l'anno scolastico 2018-2019 il Servizio Educazione Ambientale ha predisposto il nuovo Programma di 
Educazione Ambientale e Formazione Ecologica, realizzato dal personale assegnato, in collaborazione 
con il Servizio Sorveglianza e Comunicazione; 

CONSIDERATO che come di consueto il Programma promuove nelle scuole locali la conoscenza del 
Parco e delle sue caratteristiche e peculiarità naturali, storico-archeologiche, sociali e culturali, tramite 
laboratori didattici e attività nel territorio di vario genere e promuovendo la crescita della cultura 
ecologica in un'ottica biocentrica; 

PRESO ATTO che per l'A.S. 2017-2018 il Programma di Educazione Ambientale e Formazione 
Ecologica rivolto a tutti gli istituti scolastici e relative scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 
primo e secondo grado verterà, come da Programma allegato sui seguenti Laboratori Didattici, dedicati 
agli istituti scolastici afferenti al Parco: 

Il Parco dei Monti Lucretili come bene comune - Presentazione dell 'area protetta 
(nozioni introduttive di geografia, flora, fauna, archeologia e storia, cultura locale e attività 
socio-economiche) con ricerca delle emergenze del territorio e laboratorio di mappa locale. 

Il Giardino dei Cinque Sensi (Licenza) con presentazione in classe ed eventuale incontro 
di verifica. 

A - Visita guidata del Giardino e breve escursione lungo il torrente Maricella. Laboratori: 
Parlare con gli alberi, La Rete della Vita, Il Vaso della Saggezza, A Piedi Nudi nell'Erba. Le 
Canzoni dell'Orecchio Verde (omaggio a Gianni Rodari). 

B - Visita guidata del Giardino ed escursione lungo il sentiero che porta al punto di 
osservazione del nido dell'Aquila reale. Al ritorno uno o più laboratori a scelta. 

Il nostro Erbario - Come riconoscere gli alberi del Parco e la realizzazione di un erbario. 

Fatti avanti - proiezione del video contro il bullismo (realizzato dal Servizio Educazione 
Ambientale insieme alle bambine e i bambini della Scuola Primaria di Licenza) - Dibattito a 
seguire con gli insegnanti, alunni e alunne. 

CONSIDERATO inoltre che per tutte le scuole, sia quelle afferenti al Parco sia quelle fuori Parco, per 
venire incontro a particolari esigenze di insegnamento in relazione a progetti didattici specifici, gli 
insegnanti potranno chiedere la collaborazione dei Servizi: Educazione Ambientale, Comunicazione e 
Vigilanza che potranno intervenire con modalità da concordare (laboratori, escursioni, visite guidate) 
nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità; 

CONSIDERATO che queste attività vengono realizzate tramite l'adesione degli insegnanti attraverso 
la sottoscrizione di un'apposita scheda allegata al presente Programma; 



DETERMINA 

l) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare il Programma di Educazione Ambientale e Formazione Ecologica per l'Anno 
Scolastico 2018-2019 predisposto dal Servizio Educazione Ambientale dell 'Ente Parco come 
riportato integralmente nell'allegato alla presente deliberazione; 

Il Direttore dell 'Ente 

~u:~ 




