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

SPORT, CULTURA MONTANA E TRADIZIONI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo
sostenibile e sociale e dello sport
Area 12. Educazione e promozione paesaggistica
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
QUALITÀ DI VITA, RECUPERO VALORI E RINASCITA REALTÀ MONTANE
Si mirerà perciò a quest’insieme di obiettivi specifici:
A) studiare e scoprire il mondo delle “terre alte”, imparando a conoscere le
tradizioni, le storie, i saperi, la visione degli Appennigiani
B) acquisire pratica in alcuni sport montani come l’escursionismo/trail,
l’orienteering, l’arrampicata sportiva
C) ideare, progettare e realizzare un Prototipo di Evento dedicato alla Montagna
(festival, manifestazioni di diversa natura,...), come spazio d’incontro fisico, di volta in
volta diverso, tra i luoghi montani e gli altri territori, e che abbia una cadenza
arbitraria
D) raccogliere permanente in un contenitore digitale consultabile (sito
web/blog/banca dati, app) idee sul rilancio e lo sviluppo armonico delle realta’
locali. Utile fonte a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
ATTIVITÀ
A

1.

Interviste orali

RUOLO OPERATORI VOLONTARI LUOGO E MODO DI
SVOLGIMENTO
(Azioni)
. Interviste orali alle persone
. in tutte le sedi, con

minore
partecipazione di
quella di Guidonia
Montecelio
2. Scrittura sui taccuini
3. Filmati alle persone
che raccontano e che
svolgono attività

1. Sport imparati e
praticati

B

. Trascrizione su taccuini dei racconti
raccolti
. Filmati alle interviste e alle attività
quotidiane delle comunità
“appennigiane” e successivo montaggio

. Acquisizione delle tecniche di
arrampicata in palestre, artificiali e
naturali, indoor/outdoor

. Apprendimento delle nozioni di
cartografia, lettura delle carte ed
orientamento per praticare l’orienteering
. Esplorazione ampia dei territori
montani praticando l’escursionismo/trail
e la mountain-bike
2. incontri ludo. Affiancamento all’organizzazione, per
educativi di
istituti superiori ed eventi turistici
condivisione e
promossi dalle aree protette e dai due
trasmissione degli sport comuni, di gare amatoriali sugli sport
acquisiti
imparati
1. Ideazione e
. Definizione della natura del primo
progettazione delle linee evento ed individuazione della location
guida per ogni evento
ed organizzazione
da volersi organizzare

C
2. Coinvolgimento
dell’associazionismo
culturale e sportivo
locale
1. Raccolta permanente
di idee sul rilancio e
sviluppo armonico delle
realta’ locali
D

2. Trasferimento in un
contenitore digitale

. attivazione del mondo associativo
culturale e sportivo sia per la scelta del
tipo di evento che per la sua
organizzazione
. Raccolta di idee, che possano provenire
dalle interviste fatte oppure da incontri
ad hoc

. in tutte le sedi
. in tutte le sedi, con
minore
partecipazione di
quella di Guidonia
Montecelio
. in tutte le sedi,
discriminando tra
indoor e outdoor a
seconda della
vicinanza di falesie,
rispettivamente,
artificiali e/o
naturali
. in tutte le sedi

. in tutte le sedi

. in tutte le sedi

. in tutte le sedi,
concentrandosi poi
nelle sedi più
prossime alla
location scelta per il
festival
. in tutte le sedi

. in tutte le sedi, con
minore
partecipazione di
quella di Guidonia
Montecelio

. in tutte le sedi
. Loro organizzazione per
argomenti/tematiche ed inserimento in
una banca dati digitale
. supporto all’architettura e sviluppo, al
. in tutte le sedi,
personale degli enti esperto in materia, di prediligendo quelle

consultabile (sito
web/blog/banca dati,
app). Utile fonte a
sostegno di nuove
iniziative
imprenditoriali

un sito web/blog e/o App che raccolga,
presenti ed illustri tutti i materiali testuali
e video raccolti. Mettendo in una sezione
in primo piano le idee di sviluppo
territoriale, affinchè siano fonte
d’ispirazione per iniziative
imprenditoriali sostenibili

dove è presente
personale degli enti
esperto a portare
avanti tale lavoro

SEDI DI SVOLGIMENTO & POSTI DISPONIBILI:
ENTE

PNR Monti
Lucretili

Comune di
Guidonia
Montecelio

PNR Monti
Simbruini

Comune di
Cineto
Romano

Sede

Indirizzo

Comune

Codice Sede

Volontari

Biblioteca
Comunale

Piazza Sforza
Cesarini, snc

Moricone

143589

2

Museo le Vie
dei Racconti

Largo S,
Maria elle
Grazie, snc

Vicovaro

143595

2

Biblioteca

Via Maurizio
Moris, 7

Guidonia

151899

2

Porta del
Parco

Corso Cesare
Battisti, 1

Subiaco

144293

2

Sede Parco
(Monti
Simbruini 3)

Via IV
Novembre,
snc

Filettino

144294

3

Antiquarium

Via delle
Robinie, 34

Cineto
Romano

151914

2

13 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 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
- 104 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. Cineto Romano con il suo Monumento Naturale e l’Antiquarium; il Parco dell’Inviolata a
Guidonia Montecelio
4. La storia, la vita e la cultura in montagna
5. Documentare i paesaggi e l’uomo: per conoscere ed appassionare
6. Alcuni sport di montagna
7. Orienteering
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. Organizzare e gestire visite guidate
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
Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (Obiettivo 15)
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)

