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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

ASSOCIATO AL PROGRAMMA 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

MONITORAGGI FAUNISTICI SUI SENTIERI DELLE AREE PROTETTE 
 

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: 

IL PROGETTO METTE IN ATTO AZIONI CHE PREVEDONO 
L’ARRICCHIMENTO DELLE CONOSCENZE SULLE COMUNITÀ FAUNISTICHE 
(ZOOCENOSI) DELLE AREE PROTETTE, ABBINATA ALLA ESPLORAZIONE 
CAPILLARE DELLA RETE DEI SENTIERI, QUINDI DEL TERRITORIO, INSIEME 
AD INTERVENTI CHE DEFINISCANO LE MODALITÀ DI CURA E RECUPERO 
DELLA FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTÀ. 
La realizzazione del progetto prevede perciò il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
specifici 
 
A) Monitoraggio delle comunità faunistiche 
B) Sistemazione dei sentieri delle aree protette 
C) Potenziamento della visibilità delle attività realizzate 

 
Così strutturati per assolvere le necessità a cui si vuole rispondere con il Progetto si 
focalizzeranno in particolare: 

 
1) sull’incrementare le conoscenze sulle tematiche ambientali, naturalistiche e storico-
artistiche,  
 



a. Monitorando con costanza, elaborando i dati raccolti e studiandoli 

b. avvicinando alla partecipazione attiva le popolazioni locali (passando 

dall’associazionismo) 

2) nel migliorare l’attrattività territoriale perseguendo: 
 

c. la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e paesaggistico 
 

3) sul miglioramento della qualità della vita delle popolazioni residenti (well-being) 
sostenuta dal ruolo propulsore della cultura, attraverso: 
 

d. la messa a sistema del sapere  

ed in misura minore, sostanzialmente contribuendo a fornire i dati, materiale semi-
grezzo per permettere al Progetto sulle Arti Visive (progetto 5) di: 
4) imparare a comunicare, divulgare, diffondere, attraverso la sperimentazione di 
differenti linguaggi, le tematiche ambientali, naturalistiche e storico-artistiche, 
attraverso: 

e. la divulgazione attraverso molteplici canali divulgativi 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

Attività 
Ruolo operatori volontari 

(Azioni) 
Sede di 

riferimento 

A) 
MONITORAGGIO 
DELLE 
COMUNITÀ 
FAUNISTICHE 

A1- la 
definizione di 
una rete regionale 
di monitoraggio 
dei rapaci 
rupicoli e dei 
grandi rapaci, 
volto a studiarne 
il trend 
riproduttivo. 

-affiancamento agli operatori delle 
aree protette nelle operazioni di 
ascolto, osservazione, 
registrazione e raccolta dei dati di 
campo delle specie faunistiche da 
monitorare secondo i protocolli 
dell’Ente di riferimento e le specie 
oggetto di indagine. 
-inserimento ed elaborazione dei 
dati raccolti. 

per le attività di 
monitoraggio le 
sedi di riferimento 
sono: 
Moricone 
(Lucretili) 
Trevi nel Lazio 
(Simbruini) 
 

A2- valutazione 
dello status di 
popolazioni di 
anfibi e rettili, e 
dei loro habitat 

 

A3- valutazione 
dei dati sulla 
consistenza delle 
popolazioni di 
uccelli nidificanti 
e svernanti 

 



A4- valutazione 
dello status di 
popolazioni di 
alcune specie di 
coleotteri 

 

A5- valutazione 
dello status di 
popolazioni di 
alcune specie di 
mammiferi 

 

A6- valutazione 
dello status di 
popolazioni di 
crostacei, e dei 
loro habitat 

 

A7- linee guida 
sulle modalità di 
intervento e 
soccorso per 
animali selvatici 
in difficoltà 

collaborazione alla stesura di un 
protocollo di azione sulle modalità 
di intervento per il recupero degli 
animali selvatici in difficoltà 

per l'elaborazione 
delle linee guida le 
sedi sono 
Poggio San 
Lorenzo (Abatino)  
 Moricone 
(Lucretili) 
Trevi nel Lazio 
(Simbruini) 
 

A8- interventi di 
recupero della 
fauna in difficoltà 
nelle AAPP 

affiancamento agli operatori del 
parco per l’apprendimento delle 
metrologie di allevamento, 
manipolazione e contenzione degli 
animali selvatici 

per  le modalità di 
intervento le sedi 
organizzative sono 
Poggio San 
Lorenzo (Abatino)  
 Moricone 
(Lucretili) 
Trevi nel Lazio 
(Simbruini) 

B) 
SISTEMAZIONE 
DEI SENTIERI 
DELLE AREE 
PROTETTE 

B1- cura e 
piccola 
manutenzione 
dei sentieri con 
articolare 
riferimento a 
quelli utili per i 
monitoraggi 
faunistici 

- collaborazione nella pulizia del 
verde dei sentieri  
- rinfrescamento dei segnavia 

orizzontali bianco-rossi. 

- monitioraggio e cura dei sentieri 

per le attività di 
manutenzione dei 
sentieri le sedi di 
riferimento sono: 
Moricone 
(Lucretili) 
Trevi nel Lazio 
(Simbruini) 
 

C) 
POTENZIAMENTO 
DELLA VISIBILITÀ 
DELLE ATTIVITÀ 

C1- 
realizzazione di 
cataloghi 
fotografici e 

- affiancamento ed autonomia 
nella scelta delle inquadrature e 
location per fotografare e/o 
filmare le azioni che si 

per la raccolta di 
foto e filmati sulla 
fauna e sugli 
interventi di 



REALIZZATE (IN 
AFFIANCAMENTO,P
ER ALCUNE AZIONI, 
COL PROGETTO  
“Raccontare i Parchi e i 
Borghi tra arti visive ed 

espressive”) 

 

cortometraggi 
-  

compiono durante le fasi di  

-  affiancamento ai volontari del 
progetto 5 (arti viisve) dello stesso 
programma, nella scrittura di 
proto-sceneggiatura, con una 
prospettiva inusuale delle attvità 
in essere, per la realizzazione di 
un cortometraggio divulgativo 
sulle risorse faunistiche e/o 
escursionistiche del territorio 

ripristino dei 
sentieri 
Moricone 
(Lucretili) 
Trevi nel Lazio 
(Simbruini) 
Poggio San 
Lorenzo (Abatino) 

C2- interventi 
di didattica a 
scuola e sul 
campo: 
preparazione di 
due 
presentazioni di 
divulgazione 
ambientale 

- preparazione di presentazioni di 
divulgazione sugli studi e le 
azioni che si stanno 
conducendo, adatte sia per le 
scuole che per un pubblico 
adulto 

- occasionale rappresentanza, in 
affiancamento agli operatori degli 
enti, a manifestazioni ed eventi 
pubblici di promozione. 

per la preparazione 
del materiale 
didattico 
Moricone 
(Lucretili) 
Trevi nel Lazio 
(Simbruini) 
Poggio San 
Lorenzo (Abatino) 

C3- creazione di 
una pagina blog 
ed uno spazio 
facebook 
dedicati 

- scrittura ed inserimento periodico 
nel blog di testi che raccontino, dal 
loro punto di vista, le attività 
portate avanti. 
- collaborazione alla preparazione 
di materiale divulgativo degli enti. 
- partecipazione all’aggiornamento 
delle rispettive pagine social  

per 
l’aggiornamento 
delle pagine in rete  
Moricone 
(Lucretili) 
Trevi nel Lazio 
(Simbruini) 
Poggio San 
Lorenzo (Abatino) 

C4- sostegno 
all’apertura di 
alcune porte di 
accesso alle aree 
protette 

-rispettare gli orari di apertura e 
chiusura delle Porte dei Parchi 
(punti informativi, musei, centri 
visite,...) 
-fornire informazioni ai visitatori 
sul territorio, sui punti di 
ospitalità, sulla rete sentieristica e 
museale e su altri servizi 

per i servizi di 
accesso alle aree 
protette 
Moricone 
(Lucretili) 
Trevi nel Lazio 
(Simbruini) 

 

 

    

SEDI DI SVOLGIMENTO & POSTI DISPONIBILI: 

 



ENTE Sede Indirizzo Comune Codice Sede Volontari 

PNR 
MONTI 

LUCRETILI 

Biblioteca 
Comunale 

Piazza Sforza 

Cesarini, snc 
Moricone 

(RM) 
143589 4 

PNR 
MONTI 

SIMBRUINI 

Monti 
Simbruini 1 

Via Padre 

Emilio 

Germani, snc 

Trevi nel Lazio 
(FR) 

144290 4 

PARCO 
FAUNISTICO 

DELL’ABATINO 

Sede 
Associazione 

Via Capo Farfa, 

50 
Poggio San 
Lorenzo (RI) 

144325 1 

 

9 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-servizio-

civile-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: 

https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/


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) MUSEO DELLE PIANTE (PNR  Monti Simbruini) – Via Padre Emilio Germani, snc - 
Trevi nel Lazio (FR) 
 
Considerato il periodo pandemico è prevedibile vi sia 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 3 sedi della rete: 

• Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, BIBLIOTECA COMUNALE, Piazza Sforza 
Cesarini, snc - Moricone 

• Parco Faunistico dell’Abatino, SEDE ASSOCIAZIONE, Via Capo Farfa, 50 - Poggio San 
Lorenzo 

• Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, MUSEO DELLE PIANTE e CENTRO VISITA 
di Trevi nel Lazio, via Cesare Battisti, 1 - Subiaco 
 

Considerato il periodo pandemico è prevedibile vi sia la possibilità anche di ricevere una 
formazione a distanza 

- 108 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. Manutenzione del verde e falegnameria per la segnaletica dei sentieri 

4. Biologia 

5. Fauna selvatica in difficoltà 

6. Cartografia, Orientamento e segnaletica. Il CAI e la sicurezza in montagna 

7. Nozioni di base sulla creazione e gestione di un sito web e/o Blog e/o Banca dati 

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

9. Trasferimento dei dati faunistici in ambiente Gis e loro elaborazione 

10. Documentare gli animali per conoscere e appassionare 

11. Promozione del territorio e sviluppo rurale sostenibile 

12. Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile 
 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

STUDIAMO E RACCONTIAMO IL PATRIMONIO DEI BENI CULTURALI E 
NATURALI DEL LAZIO CENTRALE PER CONTRIBUIRE ALLA LORO 
SALVAGUARDIA E FRUIZIONE 

 

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15) 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Tutela, valorizzazione, promozione, fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali ed 

ambientali (Ambito D) 


