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

VALORIZZAZIONE CULTURALE E PAESAGGISTICA DEI BORGHI DELLA
MEDIA VAL D’ANIENE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore D– Patrimonio storio, artistico e culturale
Area 5. Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
All’interno dei temi sui quali si articola il Programma e riprendendo, dalla Nuova
Agenda Europea per la Cultura, il pensiero che bisogna sfruttare la potenza ed il ruolo
propulsore della cultura per la crescita sociale ed il benessere collettivo e riconoscere
l’importanza delle tecnologie digitali nel diffondere e facilitare le possibilità di
promozione ed accesso ai contenuti ad ai servizi culturali, trasmettere alla comunità
la ricchezza morale che ci trasmette la conoscenza e l’ammirazione dei patrimonio
artistico ed i benefici traversali che permeandosi di sapere culturale se ne traggono.
CHE ESPRESSI IN OBIETTIVI SPECIFICI, diventano:
A. conoscere e valorizzare le bellezze architettoniche dei centri storici,
coinvolgendo la cittadinanza ed in particolare i giovani, favorendo la rinascita
del senso di appartenenza locale. Migliorando il livello qualitativo e
quantitativo delle informazioni destinate ai visitatori degli eventi e
manifestazioni locali, rendendo più appetibile la fruizione del territorio
attualmente poco conosciuto ed esplorando le potenzialità ancora inespresse
del distretto turistico dei tre borghi della Valle Aniene (v’è un contratto di fiume
in essere)
B. sviluppare materiale informativo, nonché percorsi multimediali al fine di
aggiornare il linguaggio ed i format (alcune azioni assieme al progetto sulle Arti
Visive) coinvolgendo i portatori d’interesse del settore culturale e turistico,
compreso l’associazionismo tematico
C. sostenere associazioni di settore ed Enti, perchè prenda vita e sostanza l’idea di
un distretto turistico unico della valle dell’Aniene, che come rete sviluppi
servizi innovativi ed attraenti e diventi più accattivante ed efficace nell’azione
di valorizzazione e promozione dei beni monumentali, delle tradizioni, degli
usi e costumi locali tipici, del paesaggio.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Ruolo operatori volontari
Luogo e modo di
(AZIONI)
svolgimento
A)
A.1- incrementare la . studio su biblio e sitografia, del In tutte le sedi
patrimonio culturale ed artistico
CONOSCERE E conoscenza e il
CONDIVIDERE rispetto della cultura presente nei tre borghi e nella valle
nel suo insieme
LE BELLEZZE
del territorio
. visita ad alcuni luoghi salienti e
ARCHITETTONI
caratteristici dei 3 borghi e della
CHE DEI
valle
CENTRI
STORICI E I
PAESAGGI
FLUVIALI,
COINVOLGEND
O LA
CITTADINANZA
ED IN
PARTICOLARE I
GIOVANI
. affiancamento negli interventi di
A.2- condividere e
animazione socio c
favorire la
ulturale sul territorio, con target di
partecipazione dei
riferimento i giovani adulti
cittadini ed in
particolare dei giovani . contributo d’idee e fattivo
all’ideazione e presentazione di
alla vita culturale e
laboratori di storia e culture locali
sociale dei comuni
nelle scuole (soprattutto istituti
medio-superiori), sulla base di un
apprendimento partecipato
OBIETTIVI
SPECIFICI

B)
VALORIZZARE,
SVILUPPANDO
MATERIALE
INFORMATIVO,
NONCHÉ
PERCORSI
MULTIMEDIALI
AL FINE DI
AGGIORNARE
IL LINGUAGGIO
ED I FORMAT,
COINVOLGEND
O I PORTATORI

ATTIVITÀ

B.1- rinnovamento del . contributo d’idee e operativo
materiale informativo all’aggiornamento e
diversificazione dei linguaggi e
format cartacei e multimediali

B.2 - miglioramento del . contributo d’idee ed operativo
sistema organizzativo allo sviluppo di nuovi percorsi
del patrimonio artistico guidati intersecando diversi settori
culturale e dei servizi culturali (artistico, religioso, enogastronomico, artigianale,
collegati
archeologico,...)
. affiancamento nel sostegno alla

In tutte le sedi

D’INTERESSE
CULTURALE E
TURISTICO

C) SOSTENERE
L’ASSOCIAZION
ISMO
TEMATICO E
GLI ENTI, AL
FINE DI
SVILUPPARE
L’IDEA DI UN
DISTRETTO
TURISTICO
UNICO DELLA
VALLE
DELL’ANIENE

ideazione e crescita di buone
pratiche, condivise da associazioni
culturali e strutture d’accoglienza,
a favore dei turisti
C.1- contest in
collaborazione con
associazioni ed enti per
promuovere e il
comprensorio della Val
d’Aniene, con il fiume
come tema principale

. affiancamento negli incontri
In tutte le sedi
propositivi con associazioni ed
enti e raccolta di idee per il nuovo
brand “Val d’Aniene”
. contributo d’idee allo sviluppo
del primo nucleo del comprensorio
turistico, composto dalle tre aree
fluviali appartenenti a territori dei
tre borghi

SEDI DI SVOLGIMENTO & POSTI DISPONIBILI:
ENTE

Sede

Indirizzo

Comune

Codice Sede

Volontari

PNR
MONTI
SIMBRUINI

Porta del
Parco

Corso Cesare
Battisti, 1

Subiaco (RM)

144293

1

COMUNE
CINETO
ROMANO

Protezione
Civile

Via delle
Robinie, 34

Roma

151913

2

COMUNE
GUIDONIA

Biblioteca

Via Maurizio
Morris, 7

Guidonia
Montecelio
(RM)

151899

2

COMUNE
SUBIACO

Rocca
Abbaziale

151909

4

Via della Rocca
Abbaziale, 50 Subiaco (RM)

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-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 5 possibili sedi della rete:
1) CENTRO VISITA (PNR Monti Lucretili), Via San Polo dei Cavalieri, snc – Marcellina
(RM)
2) PORTA DEL PARCO (PNR Monti Simbruini) – Via Cesare Battisti, 1 - Subiaco (RM)
3) MUSEO LE VIE DEI RACCONTI (PNR Monti Lucretili) – Largo Santa Maria delle
Grazie, snc – Vicovaro (RM)
4) ANTIQUARIUM (Cineto Romano) – Via delle Robinie, 34 – Cineto Romano (RM)
5) BIBLIOTECA (Guidonia) – Via Maurizio Morris, 7 – Guidonia Montecelio (RM)
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 6 sedi della rete:
• Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, CENTRO VISITA, Via San Polo dei Cavalieri,
snc – Marcellina
• Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, MUSEO LE VIE DEI RACCONTI, Largo Santa
Maria delle Grazie, snc – Vicovaro
• Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, PORTA DEL PARCO, Corso Cesare Battisti,
1 – Subiaco
• Comune di Cineto Romano, ANTIQUARIUM, Via delle Robinie, 34 – Cineto Romano
• Comune di Guidonia, BIBLIOTECA, Via Maurizio Morris, 7 – Guidonia Montecelio
• Comune di Subiaco, ROCCA ABBAZIALE, Via della Rocca Abbaziale, 50 - Subiaco
Considerato il periodo pandemico è prevedibile vi sia 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. Le bellezze dei Comuni di Subiaco, Cineto Romano e Guidonia Montecelio
4. Presentazione dei tre enti comunali
5. Progettazione europea
6. Cittadinanza attiva
7. Sportello informativo turistico – culturale
8. Nozioni di base sulla creazione e gestione di un sito web e/o Blog e/o App
9. Comunicazione, siti web e social media marketing per promuovere le attività degli Enti
10. Promozione del territorio e sviluppo rurale sostenibile
11. Storia locale e fruizione turistica
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
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11)
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Tutela, valorizzazione, promozione, fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali ed
ambientali (Ambito D)

