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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

ASSOCIATO AL PROGRAMMA  
  

  

TITOLO DEL PROGETTO:  

PARCHI E BORGHI HUB DI CULTURA 

  
 SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

D5 – Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

  

DURATA DEL PROGETTO:  

12 mesi  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:  

NATURA è SALUTE  

  

OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

città e comunità sostenibili. 

 (Obiettivo 11)  

  

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:  

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

ambientali(Ambito D)  

  

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

CONOSCERE E PROMUOVERE LE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI PER 

DIFFONDERE E FACILITARE LA PROMOZIONE E L’ACCESSO AI SERVIZI 

CULTURALI 

 

- CONOSCERE E CONDIVIDERE LE BELLEZZE ARCHITETTONICHE DEI CENTRI STORICI 
COINVOLGENDO LA CITTADINANZA ED IN PARTICOLARE I GIOVANI 

- REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO, CATALOGHI 
FOTOGRAFICI, CORTOMETRAGGI E PERCORSI PER “PAINTER”  

- REALIZZAZIONE DI PIECE TEATRALI SPERIMENTALI 

- SCRITTURA E PRESENTAZIONE ALLE COMUNITA’ IN SPAZI BIBLIOTECARI O ALTRI, DI 
RACCONTI ORIGINALI IN PROSA 

Più estesamente: 



Le Risposte del Progetto (congruenza) e quindi la congruenza al Programma, discendono 
dall’unire la Rete Natura 2000 (protezione e valorizzazione della Natura)  alla Nuova 

Agenda Europea della Cultura, per: 
 

a) sfruttare la potenza ed il ruolo propulsore della cultura per la crescita sociale ed il 
benessere collettivo; 
 
b) riconoscere l’importanza  delle tecnologie digitali nel diffondere e facilitare le 
possibilità di promozione ed accesso/apprendimento ai contenuti ad ai servizi culturali, 
artistici, creativi ed audio-visivi 
 
8.2 Obiettivi specifici 
Allora la trasformazione per una reale presa di coscienza sul ruolo svolto dalle aree 
protette e il divenire consapevoli della vitalità dei borghi affinchè si accresca la loro 
attrattività, sarà sostenuta con una molteplicità di linguaggi narrativi, espressivi e visivi, 
e che costituiscono gli obiettivi specifici di seguito elencati:  

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 

b- sviluppare materiale informativo, scrivere sceneggiature per cortometraggi originali 

di promozione; raccolta di foto e filmati (condivisione di idee e proposte con i 

volontari degli altri progetti); individuazione e promozione di percorsi per il turismo 

dei “painter” 

c-  storytelling originali delle aree protette e dei borghi  
d-  ideazione e scrittura di testi in prosa originali da condividere e raccontare alle 
comunità su ambiente e cultura, in luoghi idonei come le biblioteche e “spazi altri” ad 
hoc 

e-    comunicazione dei valori e delle bellezze, naturali e culturali, adattandosi ai diversi 
canali social ed entrando nelle scuole 

 

- ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

  

AZIONI PROGETTO  ATTIVITA’ previste per gli operatori volontari SCU  

1) studio del patrimonio 
culturale ed artistico presente 
nei tre borghi, della valle 
dell’aniene e dei colli albani 

 

 

  
incrementare la conoscenza e il rispetto della cultura 
del territorio 
 

2) visita ad alcuni luoghi 
salienti e caratteristici 

 

condividere e favorire la partecipazione dei cittadini ed in particolare 
dei giovani alla vita culturale e sociale dei comuni  

 

  



3)  attuazione di interventi di 
animazione socio culturale sul 
territorio, con target di 
riferimento i giovani adulti 

 

 

 

scrittura di sceneggiature 
  

3) ideazione di 

laboratori di storia 

e culture locali 

nelle scuole (istituti 

medio-superiori) 

 

  
raccolta di fotografie per esposizioni e cataloghi 
 
 

4)              scrittura di 3 
sceneggiature originali che 
leghino ambiente, borghi e 
cultura con individuazione 
delle location * 

 

 

realizzazione di filmati 

 

5) documentazione con 
primi piani e d’insieme 
sulle azioni portate avanti 
ed i luoghi visitati, con le 
attività specifiche di questo 
e degli altri  progetti del 
programma * 

 

rinnovamento del materiale informativo 

 

6) ideazione di book 
fotografici/piccole 
esposizioni  

 

 

Individuazione e promozione di percorsi per “painter” 

 

 

7)uscite sul territorio, nelle 
location previste dalle 
sceneggiature per le riprese 
* 

 

 

storytelling recitative su aree protette e borghi 

 



8)aggiornamento 
diversificazione dei linguaggi 
e format cartacei e 
multimediali 

 

scrittura di testi originali, anche nei format dei linguaggi, in prosa 

a tema, su cultura e natura ed incontri in biblioteca 

 

9)progettazione di visite 
guidate e rievocazioni 
storiche teatralizzate  

 

studio di uno “spazio altro”, modulare, luogo d’incontro per 

trasmissione di conoscenze  ambientali e culturali 

 

 

11)scelta del materiale da 
voler mostrare per 
divulgare i patrimoni 
naturali e culturali 

 

 

comunicazione adattativa ai diversi canali social 

 

12)trasmettere le azioni e le 
opere realizzate (in 
particolare degli altri 
progetti) sui social più 
adatti ai diversi linguaggi 
ed arti espressive usate, 
adattandone i contenuti e 
le lunghezze agli stessi 

 linguaggi divulgativi coinvolgenti, rivolti alle scuole 

 

  

  

     

SEDI DI SVOLGIMENTO & POSTI DISPONIBILI:  

  

ENTE  Sede  Indirizzo  Comune  Codice Sede  Volontari  

PARCO 

LUCRETILI 
BIBLIOTECA 

COMUNALE 

Via Sforza 

Cesarini, snc – 

00010 

Moricone (RM) 

MORICONE 143589 2 

PARCO 

LUCRETILI 

MUVIS – LE 

VIE DEI 

RACCONTI 

Largo Santa 

Maria delle 

Grazie – 00029 

Vicovaro (RM) 

VICOVARO 143595 2 

PARCO 

SIMBRUINI  PORTA DEL 

PARCO 

Corso Cesare 

Battisti, 1 - 

00028 Subiaco 

(RM) 

SUBIACO 144293 2 

PARCO 

SIMBRUNI 
ORTO 

BOTANICO 

Via Padre 

Emilio 

Germani - 

TREVI NEL 

LAZIO 
144290 1 



03010 Trevi nel 

Lazio (FR) 

PARCO 

SIMBRUNI SEDE 
Via dei Prati, 5 – 

00020 

Jenne  (RM) 

JENNE 144292 1 

COMUNE DI 

CINETO 

ROMANO 
ANTIQUARIUM 
 

Via delle 

Robinie, 34 – 

00020 Cineto 

Romano (RM) 

 

CINETO 

ROMANO 

 

151914 

 

           2 

PARCO DEI 

CASTELLI 

ROMANI 

CASA DEL 

PARCO - 

TORRETTA 

 

Via volontari 

del sangue, 1 – 

00041 Albano 

Laziale (RM) 

 

ALBANO 

LAZIALE 

 

144326 

 

           2 

COMUNE DI 

GUIDONIA 

MONTECELIO BIBLIOTECA 

Via Maurizio 

Moris, 7 – 

00012 Guidonia 

Montecelio 

(RM) 

GUIDONIA 

MONTECELIO 
151899           2 

  

14 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 alla 
domenica  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 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. 

• Infine 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:  

 
• a conoscenza base della lingua inglese 

• una buona conoscenza del computer e di programmi di montaggio video 

 

  
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  



  

Consulta i criteri di Valutazione e Selezione su https://parcolucretili.it/bando-per-il-

serviziocivile-universale/  oppure su https://www.scuborghieareeprotette.it/2021/12/16/bando-

volontari-2021-22-scadenza-26-01-2022-h-1400/ 

  

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 4 possibili sedi della rete:  

  
1) CARTIERA LATINA (PNR Appia Antica) – Via Appia Antica, 42 - Roma  

2) PORTA DEL PARCO (PNR Monti Simbruini) – Via Cesare Battisti, 1  - Subiaco (RM)  

3) BIBLIOTECA COMUNALE (PNR Monti Lucretili), Piazza Sforza Cesarini, snc – 

Moricone (RM)  

4) CESC Project, Via Lungro, 1 / Via Siderno, 1  - 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:  

a Casa del Parco di Subiaco 

2) la Biblioteca Comunale di Moricone  

3) Museo delle Vie e delle Storie di Vicovaro 

https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://parcolucretili.it/bando-per-il-servizio-civile-universale/
https://www.scuborghieareeprotette.it/2021/12/16/bando-volontari-2021-22-scadenza-26-01-2022-h-1400/
https://www.scuborghieareeprotette.it/2021/12/16/bando-volontari-2021-22-scadenza-26-01-2022-h-1400/


4) una delle 2 sedi di Cineto Romano 

5) la Villa Barattolo di Rocca di Papa (Castelli Romani) 

6) presso la biblioteca di Guidonia Montecelio 

 

Considerato il periodo pandemico vi sarà la possibilità anche di ricevere una formazione a distanza  

- 72 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. Formazione e informazione     sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 
servizio civile 
3. Aree protette, punti informativi, biblioteche e musei 
4. Le bellezze dei Comuni di Subiaco, Cineto Romano e Guidonia Montecelio 
5. L’Arte visiva di foto e filmati: documentare per conoscere ed appassionare 

6. La pittura paesaggista 
7. Lo Storytelling e l’arte del racconto del paesaggio 
8. Il Teatro Sperimentale di strada e in spazi naturali 

9. Nozioni di base sulla creazione e gestione di un sito web e/o Blog e/o App 
10.Comunicazione, siti web e social media marketing per promuovere le attività degli Enti 
11. Educazione, divulgazione ed interpretazione  ambientale 

 

  PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 

 

Numero posti previsti: 3 posizioni riservate a giovani con DIFFICOLTA’ ECONOMICHE 

ripartiti secondo la tabella che segue 

ENTE 

ATTUAT

ORE 

SEDE 

VOLON

TARI 

RICHIES

TI 

VOLONTA

RI 

GMO 

Parco 

Monti 

Lucretili 

Vicovaro 2 1 

Moricone 2 1 

Parco 

Monti 

Simbruini 

Porta del 

Parco 
2  

Jenne 1 1 

Trevi nel 

Lazio 
1 1 

Comune 

di 

Guidonia 

Biblioteca 2  

Comune 

di Cineto 

Romano 

Antiquariu

m 
2  



Parco 

Castelli 

Romani  

Torretta di 

Albano 

Laziale 

2  

 TOTALE 14 28,57% 

 

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: 

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

Non sono previste, per le misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori 
volontari con minori opportunità economiche nello svolgimento delle attività 
progettuali, date le caratteristiche del tipo di svantaggio, particolari ulteriori risorse 
strumentali se non Attrezzature informatiche (n°1 Postazione PC e stampante) 
Materiale didattico e di consultazione entrambi presenti nella sede di servizio. 
 

Per quanto riguarda invece le risorse umane messe a disposizione, oltre che all’OLP ci 
si affiderà al personale degli enti che da diversi anni collabora per la realizzazione dei 
progetti di servizio civile. 
Dopo un primo periodo di osservazione e conoscenza del giovane a cura dell’OLP si 
deciderà di dedicare, all’interno dell’equipe in maniera specifica, una figura di 
riferimento identificata come la più adatta ad accompagnare il GMO nel suo percorso 
di servizio. Si valuterà anche se questa disponibilità non possa essere espletata con un 
tempo aggiuntivo dell’OLP nelle attività oltre le 10 ore minime già identificate. 
 

Il percorso di accompagnamento e inserimento potrà avvenire mediante le seguenti 
azioni:  
Osservazione iniziale e verifica dell’effettivo stato di bisogno economico, sue origine e 
suo stato evolutivo (primo mese) 
Dialogo costante e colloqui di verifica periodici sul grado di inserimento sociale e 
benessere familiare (primo trimestre) 
Proposta di attività specifiche, tra quelle indicate dal progetto, che possano favorire 
una prospettiva lavorative, seppur occasionale e temporanea ma integrativa rispetto al 
rimborso del servizio civile. 
Segnalare opportunità di eventi di socializzazione, culturali e formativi gratuiti o a basso 
costo (tutto l’anno) 
Far conoscere (ultimo trimestre) opportunità di esperienze formative a basso costo o 
con rimborso quali i programmi europei: Garanzia Giovani, Erasmus per l'istruzione, la 
formazione, la gioventù e lo sport, Europa Creativa, Corpo europeo di solidarietà. 
Infine mediante attività mirate, si cercherà di garantire ai volontari le gratuità per alcuni 
aspetti di vita quotidiana quali trasporto e partecipazione agli eventi nei quali verranno 
coinvolti durante il servizio. 

 

 


