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

PASSEPARTOUT: ACCOGLIENZA, TUTELA E VALORIZZAZIONE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore E 13 – Educazione e Promozione Ambientale
Agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO
NATURA È SALUTE
OBIETTIVO AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
j) Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre (obiettivo 15)
d) Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per
tutti (obiettivo 4)
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA
Ambito d’azione (D): Tutela, valorizzazione, promozione, fruibilità della attività e dei beni
artistici, culturali ed ambientali.

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Avvicinare i volontari alla conoscenza delle Aree Protette e dell’importanza che rivestono le
attività svolte, sia in campo di sviluppo sostenibile, sia in campo di salvaguardia ambientale, sia
di salvaguardia del paesaggio, sia della fruizione dei territori mantenendo e creando sentieri per
gli amanti delle attività outdoor, sia l’importanza di tutte le attività mosse a promuovere i
territori all’interno delle AA.PP.
Aumentare l'offerta della rete di accoglienza, delle aree didattiche e dei servizi per l'accesso alle
informazioni; coinvolgere i cittadini in azioni di tutela e salvaguardia attiva del territorio e
rafforzare la rete dell'associazionismo e delle micro-imprese di servizi che già collabora con
l'Ente Parco.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
ATTIVITÀ Accoglienza e Conoscenza del territorio.
. Accoglienza
. Conoscenza del territorio, della sua storia, della cultura e delle tradizioni locali;
. Conoscenza dell’ambiente naturale locale;

. Conoscenza delle istituzioni locali;
. Esperienza sul campo;
. Si prevedono incontri con i "personaggi" opinion makers del territorio onde favorire i processi
di amministrazione condivisa e la creazione dei forum.
ATTIVITÀ 2: Attività di formazione generale e specifica presso i punti informativi del
territorio
. Le sedi saranno aperte e fruibili con orari prestabiliti e nelle giornate di maggior flusso il
servizio sarà articolato su turni in modo da coprire il sabato e la domenica.
. I volontari potranno assistere i pellegrini e gli escursionisti nella visita delle strutture su
indicate oltre ad accompagnare i visitatori sui sentieri dell’area protetta.
. Inoltre i volontari presso tali sedi daranno il supporto alla gestione del punto informativo che
costituisce tra l’altro l’impegno fisso dei volontari, quando questi non siano coinvolti in attività
specifiche, il punto informativo coincide con la sede di servizio.
ATTIVITÀ 3: Accoglienza e promozione culturale - Affiancamento operatori presso tutte le
strutture principali della rete di accoglienza e nel corso di visite guidate e delle escursioni.
Apertura al pubblico e cura visite guidate presso le strutture gestite dal Parco
ATTIVITÀ 4: Realizzazione delle singole attività - Manutenzione della sentieristica e dei
fontanili, oggettistica in legno, e segnaletica verticale e tabelle, Manutenzione aree didattiche e
ricreative
. I volontari, istruiti in materia di sicurezza, collaboreranno con il personale delle aree naturali
protette nella percorrenza e tracciatura dei sentieri, oltre al monitoraggio dei fontanili
. E' prevista la piccola manutenzione della sentieristica e dei fontanili, la segnatura dei sentieri e
la ripulitura dei segnavia oltre alla ripulitura dei fontanili per l’abbeveraggio del bestiame
domestico brado. Tale attività verrà effettuata nei “periodi morti”.
. Manutenzione degli spazi dedicati alle attività di laboratorio oltre all’ideazione di attività
didattiche da realizzare, manutenzione del verde.
. Nel periodo estivo, nei giorni di maggiore afflusso i volontari avranno il compito sia di
accompagnare i visitatori lungo i sentieri che nella sala espositiva del legno e della montagna
. Realizzazione di piccoli oggetti in legno decorati.
ATTIVITÀ 5: Gestione di visite guidate e attività di educazione ambientale in classe
. Predisposizione di un modello tipo di visita guidata in funzione del tipo di visitatore e delle
sue esigenze
. Predisposizione di percorsi per le visite guidate in funzione delle tematiche (le tradizioni e la
cultura dei paesi del Parco, artigianato locale e arcari (erano artigiano che lavoravano il legno di
faggio in particolare realizzavano delle arche (madie) con la tecnica dell’incasso e dell’incisione),
flora, fauna, acque, vegetazione, sedimentazioni culturali, l’agricoltura di montagna, il governo
dei boschi, il ciclo del legno, ecc)
. Attivazioni di laboratori di manualità per gli studenti di ogni ordine e grado.
. Predisposizione ed aggiornamento della cartografia escursionistica.
. Manutenzione ed aggiornamento del “Catasto Sentieri”.
. I volontari in servizio civile svolgeranno attività di segretariato permanente e di raccolta
informazioni.
. A partire dall’avvio dell’anno scolastico si prevedono almeno 4 interventi nelle scuole del
territorio
. Gi interventi in classe prevedono una componente “frontale” tramite la quale si vuole
raggiungere l’obiettivo di trasmettere i contenuti “formali” (leggi, regolamenti ecc.) ed una
componente “laboratoriale” e/o esperienziale tramite la quale si intende “educare”.
. I bambini ed i ragazzi verranno pertanto coinvolti attraverso il linguaggio del gioco, il
linguaggio dell’esperienza e attraverso la continua provocazione per consentire loro di “tirare
fuori” i contenuti e di apprezzare tramite il coinvolgimento emozionale ed emotivo i principi
della responsabilità e della partecipazione attiva.
. Gli interventi si distingueranno a seconda delle fasce di età e verranno contestualizzati a
seconda delle effettive esigenze degli utenti.

. Alcune attività saranno svolte, in maggior misura, con metodologie laboratoriali soprattutto nel
caso di gruppi della scuola d’infanzia e della scuola primaria.
. Ove possibile verranno privilegiati gli aspetti gioiosi del gioco e gli aspetti della narrazione
tipici della metodologia della “interpretazione naturalistica”
. I volontari in servizio civile, previa specifica formazione da parte del responsabile del servizio
educazione ambientale e da parte degli educatori interverranno attivamente in tale fase,
inizialmente con un ruolo di supporto e progressivamente acquisendo responsabilità e ruoli
educativi
ATTIVITÀ 6: Realizzazioni di pubblicazioni didattiche e scientifiche.
. Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini realizza una propria collana editoriale
generando codici ISBN. Periodicamente vengono inoltre pubblicate cartografie turistiche,
depliant, materiale promozionale...
I volontari in servizio civile collaboreranno attivamente a tale attività dapprima acquisendo la
formazione specifica sia per quanto concerne gli aspetti scientifici sia per quanto concerne i
principi della comunicazione.
Eventuali capacità artistiche, fotografiche, grafiche verranno valorizzate ed il contributo dei
volontari verrà adeguatamente riportato nelle pubblicazioni che avranno il logo del Servizio
Civile.
ATTIVITÀ 7: Esperienze sul campo
. Si prevede di svolgere nel periodo primaverile anche uscite sul campo anche con possibilità di
pernottamento e brevi soggiorni per gli alunni più grandi con attività escursionistica, ricerca di
tracce, incontri con pastori ed operatori, in particolare incontri con gli anziani che anticamente
hanno svolto il mestiere dell’arcaro.
. Verranno condotte anche visite di osservazione e ascolto del paesaggio naturale, durante le
quali, nel rispetto del contesto, i partecipanti verranno condotti in punti di avvistamento Floro –
faunistico. I partecipanti saranno in grado di apprezzare la biodiversità del bosco, della
montagna, del fiume. Alla fine di ogni attività di visita, in apposite aree attrezzate, ai
partecipanti verranno proposti momenti ricreativi, ludici e socializzanti legati strettamente a
quanto osservato in giornata.
. Tali servizi verranno offerti a tutti i destinatari di progetto.
. I volontari in servizio civile, previa acquisizione della formazione specifica relativa alla
sicurezza dell’accompagno di gruppi in montagna e al coinvolgimento educativo in attività con
minori, interverranno attivamente in tale attività.
. Preliminarmente allo svolgimento dell’attività vera e propria occorre assicurarsi che le aree
utilizzate siano in sicurezza verificando:
.Percorribilità sentieri
. Assenza di elementi di pericolo
ATTIVITÀ 8: Studio del territorio di ieri e di oggi, delle comunità animali e vegetali
. Il Parco effettua periodicamente campagne di fototrappolamento e di monitoraggio delle
popolazioni animali presenti. Consiste nel porre in opera sul territorio alcune macchine
fotografiche automatiche (fototrappole) che, in caso di transito di animali ne riprendono il
passaggio.
. Il monitoraggio avviene attraverso ascolti notturni degli ululati, censimenti su sentieri e su
percorsi innevati, ricerca delle tracce.
. I volontari di SCN verranno coinvolti in tali attività acquisendo le capacità operative necessarie
previa specifica formazione da parte del Responsabile del Servizio Naturalistico.
. I volontari di SCN verranno anche coinvolti nella valorizzazione dell’esperienza di ricerca
scientifica creando un’interfaccia comunicativa sull’elemento “racconto” di esperienze e
sull’incanto della scoperta della natura.
Implementazione degli archivi digitali
Realizzazione di Data Base: sentieristica, fontanili, antichi appezzamenti coltivati, muretti a
secco) dell’ area protetta, i volontari collaboreranno nella indicizzazione delle immagini e riprese
video e nella gestione del database

ATTIVITÀ 9: Comunicazione, Comunicazione istituzionale, promozione e valorizzazione
delle attività degli Enti.
. La comunicazione dell’Ente Parco avviene attraverso le modalità formali della comunicazione
istituzionale e attraverso le modalità informali della comunicazione personale.
. E’ possibile partecipare con stand a manifestazioni ed eventi del territorio locale e regionale.
. I volontari di servizio civile supporteranno le attività di comunicazione formale attraverso
l’organizzazione di incontri con il territorio e saranno artefici delle attività di comunicazione
personale veicolando il messaggio della tutela ambientale e del volontariato ambientale
attraverso il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi.
.Coinvolgimento degli operatori territoriali
. Contatti preliminari
. Servizio di segreteria ed organizzazione logistica degli eventi
.Formazione specifica su software gestione siti web e piattaforme gestione social media.
Aggiornamento siti istituzionali. Aggiornamento calendario eventi. Promozione eventi sul web.
Archivio foto e video. Immagine coordinata istituzionale
ATTIVITÀ 10: Monitoraggio e Valutazioni (in itinere e finale)
Incontri individuali e di gruppo specificamente dedicati al monitoraggio e alla valutazione del
progetto

SEDI DI SVOLGIMENTO E POSTI DISPONIBILI:
ENTE TITOLARE: Parco Nat. Reg. dei Monti Lucretili SU00059A00
SEDE DI ATTUAZIONE

Codice
Sede

Indirizzo sede

N.
volontari

MARCELLINA

143592

Via San Polo snc – 00010
Marcellina (RM)

2

ENTE ACCOGLIENTE: Parco Nat. Reg. dei Monti Simbruini SU00059A06
SEDE DI ATTUAZIONE

Codice
Sede

Indirizzo sede

N.
volontari

PORTA DEL PARCO DEI MONTI
SIMBRUINI

144293

Corso Cesare Battisti 1 - 00028
Subiaco (RM)

2

PARCO NATURALE REGIONALE DEI
MONTI SIMBRUINI 3

144294

Via IV Novembre snc - 03010
Filettino (FR)

1

CAMERATA

144286

Località le Zitelle snc 00020
Camerata Nuova (RM)

2

ENTE ACCOGLIENTE: Parco Nat. Reg. dell’Appia Antica SU00059A08
SEDE DI ATTUAZIONE

Codice
Sede

Indirizzo sede

Via di Vigna Fabbri snc - 00179
Roma
Via Appia Antica, 60 – 00179
PUNTO INFO APPIA
151889
Roma
ENTE ACCOGLIENTE: Comune di Guidonia Montecelio SU00059A11
CASA DEL PARCO

SEDE DI ATTUAZIONE

518901

Codice

Indirizzo sede

N.
volontari
2
2

N.

Sede
Area Ambiente

151902

volontari
Viale Roma, 145, 00012 Guidonia
Montecelio

2

ENTE ACCOGLIENTE: Comune di Cineto Romano SU00059A09
SEDE DI ATTUAZIONE

Codice
Sede

Indirizzo sede

N.
volontari

Sede Municipio

151912

Via Carlo Todini 8 – 00020
CINETO ROMANO (RM)

2

15 posti disponibili senza vitto e alloggio
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
4 posti riservati ai volontari con minori opportunità (Giovani in difficoltà economiche) così
ripartiti:
1 posto Camerata Nuova;
1 posto a Filettino;
1 posto a Subiaco;
1 posto alla Casa del Parco
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
I volontari dovranno rispettare scrupolosamente la programmazione delle attività stabilite e
notificate a tutti per iscritto, nonché osservare le disposizioni impartite dal coordinatore e dal
tutor. Saranno comunque garantiti almeno due giorni di riposo a settimana.
I volontari, per la propria e l’altrui incolumità, dovranno attenersi alle disposizioni dell’Ente
circa il rispetto delle norme di sicurezza nell’ambiente di servizio.
I volontari avranno l’obbligo di firmare un registro per la presenza giornaliera, dove verrà
indicata l’ora di inizio servizio e l’ora di fine servizio oltre ad esibire il cartellino di
riconoscimento.
Per caratterizzare e sottolineare il Valore del progetto i volontari dovranno indossare una
“divisa” per comunicare all’esterno una immagine coordinata e adeguata alle mansioni svolte
in cui venga evidenziata la scritta del servizio di volontariato del Servizio Civile e dell’Ente
Parco.
Disponibilità alla flessibilità oraria e al lavoro il sabato, la domenica e i festivi.
I volontari poiché svolgeranno i loro compiti presso le sedi istituzionali dell’Ente Parco avranno
l’obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle regole interne dell’Ente, nonché astenersi
da ogni attività incompatibile con l’Amministrazione stessa. Fatta eccezione delle attività
inerenti i propri compiti per il servizio presso i Centri Visita, i volontari del Servizio
Civile devono assicurare la riservatezza circa le informazioni di cui sono venuti a conoscenza
all’interno dell’Ente.
Possibile apertura nei giorni di sabato e domenica, collaborazione a manifestazioni ed del Parco
dei Monti Simbruini, disponibilità a supportare gruppi di camminatori o pellegrini, disponibilità
a partecipare ad attività scolastiche, possibilità di partecipare con stand istituzionale a fiere ed
eventi di promozione territoriale
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Patente di guida (B), conoscenza della lingua inglese, buon utilizzo del computer
- Sarà necessario per lo svolgimento di molte attività sul campo che i volontari siano in possesso
di patente B per tutti gli eventuali spostamenti sul territorio;

- La conoscenza della lingua inglese è necessaria per via del turismo anche “straniero” che sta
coinvolgendo questi territori interni, con il passaggio di centinaia di camminatori provenienti da
diverse parti del mondo;
- L’utilizzo del pc è necessario per via della realizzazione di data base, preparazione di slides per
le attività di educazione ambientale nelle scuole.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Consulta i criteri di Valutazione e Selezione su https://parcolucretili.it/bando-per-ilserviziocivile-universale/ oppure su https://www.scuborghieareeprotette.it/2021/12/16/bandovolontari-2021-22-scadenza-26-01-2022-h-1400/

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Alcuno
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Sarà svolta presso tutte le sedi coinvolte nel progetto.
Inoltre considerato il periodo pandemico vi sarà la possibilità anche di ricevere una formazione a
distanza
Moduli della formazione generale
“Valori e identità dello 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 le sedi di progetto:
PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
PARCO REGIONALE DELL’APPIA ANTICA
ASS. GIARD. FAUN. DI PIANO DELL’ABATINO

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
COMUNE DI CINETO ROMANO
Moduli
1) Accoglienza e presentazione reciproca
2) Formazione e informazione
progetti di servizio civile

sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in

3) Aree protette, l’importanza del recupero ambientale e delle tradizioni

4) Cartografia, Orientamento, sicurezza in montagna e realizzazione segnaletica
5) Sviluppo Sostenibile
6) Mappatura del territorio
7) Promozione, valorizzazione e animazione del territorio
8) Modulo tradizioni e culture locali
9) Comunicazione, siti web e social media marketing

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’

Numero posti previsti: 4 posizioni riservate a giovani con DIFFICOLTA’ ECONOMICHE ripartiti
secondo la tabella che segue
ENTE ATTUATORE

Parco Simbruini

Parco Appia

SEDE

VOLONTARI VOLONTARI
RICHIESTI
GMO

Camerata Nuova 2

1

Filettino

1

1

Porta del Parco

2

1

Casa del Parco

1

1

6

4

TOTALE

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.

