ITALIA
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ASSOCIATO AL PROGRAMMA
TITOLO DEL PROGETTO:

CAMMINO NATURALE DEI PARCHI & VIA DEI LUPI: BINARI VERDI TRA
CITTA’ E AREE INTERNE DELL’APPENNINO CENTRALE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore C – Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana
Area 4. Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi naturalistiche
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
SISTEMA TERRITORIALE, AUTO-DETERMINAZIONE E SVILUPPO AREE
INTERNE
DARE MAGGIOR VALORE E SLANCIO, LUNGO IL CORRIDOIO DEI BINARI VERDI,
CONCATENANTI UNA SERIE DI AREE PROTETTE, AD UNA TRASFORMAZIONE DI
GOVERNANCE DA PUNTUALE AD AREALE SIA PER LE STRUTTURE
D’ACCOGLIENZA CHE PER LA CURA E MANUTENZIONE DEI PERCORSI, DOVE LA
CITTADINANZA SI SENTA SEMPRE PIÙ PARTE NECESSARIA DEL PROCESSO.
Tradotti in quest’insieme di obiettivi specifici:
A) esplorare, tirar su e sostenere un agile e valido sistema di gestione di una rete di
accoglienza, che risulti efficace e affidabile – animazione territoriale
B) rendere coscienti le comunità attraversate, che le migliori risorse e potenzialità dei
due binari verdi discendono solo dalla somma delle gestioni di vicinanza sui singoli
tratti – governo territoriale
C) imparare a recepire finanziamenti nazionali e/o europei, che stimolino uno
sviluppo socio-economico che valorizzi le diverse peculiarità e che sappia essere
locomotiva e vagone, allo stesso tempo, del turismo lento in movimento lungo i due
binari verdi – progettazione

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
RUOLO OPERATORI VOLONTARI
(Azioni)
. Incontri capillari
. Interviste ai diversi gestori/proprietari e
con tutte le strutture aiuto nella compilazione di moduli
ricettive esistenti
. Supporto all’analisi delle idee/proposte
raccolte
. collaborazione creativa all’ideazione di
un prototipo d’ospitalità che trasmetta il
senso di essere una rete unica
. Creazione di un
(comprendendo anche aspetti visivi e
protocollo di
gestionali comuni)
accoglienza
turistica condiviso
. affiancamento alla promozione della rete
d’accoglienza appartenente ai due binari
verdi
. affiancamento negli incontri con le
rappresentanze locali di riferimento
(sezioni CAI, pro-loco, associazionismo dedicato,
amministrazioni comunali...) sulle prospettive
. Far nascere un
di una gestione partecipata e cooperativa
sistema di adozioni
dei rispettivi tratti di percorso pedestre
locali dei due
preparazione della presentazione di buoni
percorsi
esempi da altre realtà comunitarie (regole,
vicinie,magnifiche comunità,...) ed
affiancamento nelle azioni di mediazione
per il raggiungimento degli accordi di
adozione di vicinanza
. Mantenimento
. affiancamento nel monitoraggio dello
della segnaletica
stato dell’arte e produzione della
verticale
tabellazione necessaria, al pantografo

ATTIVITA’
A1

A2

B1

B2
. affiancamento negli interventi di
ripristino della stessa

C1

C2

LUOGO E MODO DI
SVOLGIMENTO

in tutte le sedi, ma
in misura ridotta a
Guidonia
Montecelio
in tutte le sedi

in tutte le sedi

in tutte le sedi

in tutte le sedi

in particolare nelle
sedi più vicine a
quelle che ospitano
i due pantografi dei
Monti Simbruini e
Castelli Romani
in tutte le sedi, ma
in misura ridotta a
Guidonia
Montecelio
in tutte le sedi

. Conoscenza degli
strumenti
finanziari, nazionali
ed europei, esistenti
ed idonei

. ricerca e studio delle fonti di
finanziamento nazionali ed europee (aree
interne, Life,...) adatte per le realtà
territoriali attraversate e per i temi
espressi dai due binari verdi

. Competenze ed
abilità nella
progettazione

. affiancamento nell’individuazione di
in tutte le sedi
possibili idee progettuali da poter
sviluppare ed esordire nella scrittura di un
reale progetto

SEDI DI SVOLGIMENTO & POSTI DISPONIBILI:
ENTE

Sede

Indirizzo

Comune

Codice Sede

Volontari

Centro Visita

Via San Polo
dei Cavalieri,
snc

Marcellina

143592

2

Museo le Vie
dei Racconti

Largo S,
Maria elle
Grazie, snc

Vicovaro

143595

2

Comune di
Guidonia
Montecelio

Area
Ambiente

Viale Roma,
145

Guidonia

151902

2

PNR Monti
Simbruini

Porta del
Parco

Corso Cesare
Battisti, 1

Subiaco

144293

2

Casale exmulino

Via della
Caffarella, 25

Roma

151888

1

Punto Info
Appia

Via Appia
Antica, 60

Roma

151889

1

Via delle
Robinie, 34

Monteporzio
Catone (sarà
molto
probabile uno
spostamento di
sede ad
Albano
Laziale)

144327

2

PNR Monti
Lucretili

PNR Appia
Antica
PNR Castelli
Romani

Ex Stefer

12 posti disponibili senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED
ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Nel pieno rispetto della normativa di riferimento, per una organizzazione ottimale del
servizio, agli operatori volontari potrebbero essere richieste le seguenti condizioni e
disponibilità:
✓ Orientativamente la fascia oraria di servizio potrà essere inclusa dal lunedì al venerdi
dalle 7.30 alle 19.00. A tal fine viene chiesta disponibilità alla flessibilità oraria e
all’eventuale turnazione. In caso di partecipazioni a manifestazioni l’attività potrà essere
svolta anche di sabato e domenica o nei giorni festivi oltre che in orario serale. Sempre
nelle predette occasioni può essere necessario svolgere spostamenti e missioni anche in
luoghi diversi dalla sede del servizio, necessari all’attuazione del progetto.
✓ Rispettare gli orari di apertura e chiusura dei punti informativi
✓ Viene altresì richiesta la disponibilità alla guida di autoveicoli messi a disposizione
dell’Ente se in possesso di patente di tipo B.
✓ Nella attività a contatto con gli utenti si richiede sensibilità, delicatezza, pazienza e
propensione ai contatti umani, oltre che al rispetto dei regolamenti degli enti e della
privacy delle persone con cui si viene in contatto.
✓ si richiede una buona predisposizione e volontà al lavoro fisico e all’aria aperta.
✓ Esibire il cartellino di riconoscimento, specifico del volontario di servizio civile

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Alcuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta i criteri di Valutazione e Selezione su https://parcolucretili.it/bando-per-il-serviziocivile-universale/
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato Specifico. Avendo raggiunto almeno due delle competenze chiave
elencate nel Decreto Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR.
Verrà rilasciato congiuntamente dagli Enti Coprogettanti
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sarà svolta presso una di queste 3 possibili sedi della rete:
1) BIBLIOTECA COMUNALE (PNR Monti Lucretili), Piazza Sforza Cesarini, snc –
Moricone (RM)
2) PORTA DEL PARCO (PNR Monti Simbruini) – Via Cesare Battisti, 1 - Subiaco (RM)
3) CARTIERA LATINA (PNR Appia Antica), via Appia Antica, 42 Roma

Considerato il periodo pandemico vi sarà la possibilità anche di ricevere una formazione a
distanza
Moduli della formazione generale
“Valori e identità del SCU”
• L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
• Dall’obiezione di coscienza al SCN e al SCU
• Il dovere di difesa della Patria – Difesa civile non armata e nonviolenta
• La normativa vigente e la Carta di impegno etico
“La cittadinanza attiva”
• La formazione civica
• La solidarietà e le forme di cittadinanza
• La protezione civile
• La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
“Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
• Presentazione dell’ente
• Il lavoro per programmi d’intervento/progetti
• L’organizzazione del servizio civile universale e le sue figure
• Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile
•
Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sarà svolta presso una di queste sedi:

• Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Biblioteca comunale, Piazza Sforza
Cesarini, snc Moricone
• Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Museo delle Vie dei Racconti, Largo S.
Maria delle Grazie, snc Vicovaro
• Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Museo delle Vie dei Racconti, Largo S.
Maria delle Grazie, snc Vicovaro
• Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, Porta del Parco di Subiaco, via Cesare
Battisti, 1 Subiaco
Considerato il periodo pandemico vi sarà la possibilità anche di ricevere una formazione a
distanza
- 76 ore. Il 70% delle ore sarà erogato entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il
restante 30% delle ore sarà erogato entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto.
Moduli della formazione specifica
1. Accoglienza e presentazione reciproca
2. Aree protette, punti informativi, biblioteche e musei
3. Il Comune di Guidonia Montecelio
4. Animazione del territorio
5. La progettazione nazionale ed europea
6. Il CNP e la VL, il ruolo delle aree protette attraversate
7. Principi per diventare guida escursionistica
8. Cartografia, orientamento e sicurezza in montagna
9. Nozioni di base sulla creazione e gestione di un sito web e/o Blog e/o Banca dati
10. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile
11. Comunicazione, siti web e social media marketing per promuovere le attività degli Enti
12. Le associazioni di escursionismo: promuovere e vivere esperienze di più giorni sui
trekking lunghi
13. Promozione del territorio e sviluppo rurale sostenibile
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
AREE URBANE E MONTANE DEL CENTRO SUD DEL LAZIO SI INCONTRANO
ATTRAVERSO LO SPORT E L’ACCOGLIENZA
OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11)
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Diffusione della cultura dello sport e promozione dell’attività motoria, al fine di migliorare la
vita delle persone favorendo l’integrazione sociale (Ambito L)

