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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
ENTE 

1) Ente proponente il progetto: 

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili 

Viale Adriano Petrocchi, 11 

00018 – Palombara Sabina 
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2) Codice di accreditamento: 

 

3) Albo e classe di iscrizione:       

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 

4) Titolo del progetto: 

LA TRAVERSATA DELL’APPENNINO CENTRALE CON IL TREKKING LUNGO DEL 
CAMMINO NATURALE DEI PARCHI  

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

Ambiente (C04) – Salvaguardia e tutela di Parchi e Oasi Naturalistiche  

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto 
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione 
dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

Contesto Territoriale 

Il presente progetto di Servizio Civile interviene in modo coordinato con altri progetti proposti sia 
dall’Ente Parco che da altri Enti appartenenti alla rete territoriale di servizio civile fra aree naturali 
protette il cui accordo di partenariato è stato sottoscritto con l’intento di valorizzare dalla nell'area 
vasta dell'Appennino Laziale la percorrenza dei lunghi cammini e la diffusione di una mobilità dolce.  
Si definisce "Mobilità dolce" o "mobilità lenta" l'utilizzo di un "Sistema di percorsi dedicati ad un 
utenza che utilizzi mezzi non motorizzati per compiere movimenti" (ocse 2002) .  
L'ambito di attuazione del progetto è extraurbano: in tale ambito le reti di mobilità dolce sono 
definibili come sistemi coordinati di sentieri, "cammini" piste ciclabili, ippovie destinati a rendere 
fruibile ed accessibile un intero territorio.  
Il progetto, attraverso la fruizione sostenibile del territorio, vuole contribuire alla promozione, alla 
fruizione alla salvaguardia e tutela dell’ambiente delle aree naturali protette e dei territori contermini.  
Le attività di progetto saranno pertanto dedicate a favore dei fruitori della rete dei "cammini" dei 
sentieri e delle ippovie e verranno supportate azioni di progettazione partecipata coinvolgendo le 
giovani generazioni e le forze vive del territorio  

Il progetto, parte di una strategia di sviluppo sostenibile condivisa da un area vasta, è strettamente 
correlato -seppure con differenti declinazioni- ad altri progetti di Servizio Civile presentati dal parco e 
dal network territoriale e consegue all'esperienza maturata attraverso i precedenti progetti di servizio 
civile.  
Le attività di progetto saranno svolte sul territorio dei parchi naturali dei Monti Lucretili (Ente 
proponente) dei Monti Simbruini, dell’Appia Antica, della Riserva di Navegna e Cervia e presso 
l’azienda Agrituristica “LU CEPPE” di Cittareale (RI) utilizzando le sedi di: 
 
MUVIS- Museo di Vie e Storie Via Santa Maria 00029 Vicovaro (RM) 
Centro Visita - "Porta del Parco", Corso Cesare Battisti, 71 - 00028 Subiaco (Rm) 
Sede distaccata di Castel di Tora, Località Vignette, 02020 Castel di Tora (RI) 
Cartiera Latina via Appia Antica, 42 - 00179 Roma  
Roma - Infopoint, via Appia Antica, 58/60 - 00179 Roma  
Azienda Agrituristica “LU CEPPE” Via Gentili, n. 3 Cittareale (RI)  

Area d’Intervento 

 
IL CAMMINO NATURALE DEI PARCHI 

NZ06828 

3a Albo regionale del Lazio 
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L’idea del Cammino Naturale dei Parchi nasce nel 2016, parallelamente alla proclamazione dell’Anno 
nazionale dei cammini da parte del Ministero dei Beni Culturali, e a quella del Giubileo Straordinario 
della Misericordia, con l’intento di creare un percorso opposto rispetto a quelli ai quali siamo abituati. 
E’ infatti un viaggio essenzialmente laico che esce da Roma, la città eterna da sempre meta di 
pellegrini e turisti, e partendo da fondi valli storici si dirige verso alcune piccole grandi meraviglie del 
nostro Paese nascoste tra i boschi dei nostri monti e quindi spesso sconosciute. 
Il nome scelto per il percorso riprende la concezione spagnola secondo la quale i pellegrinaggi 
religiosi vengono distinti dai laici "Caminos Natural", sottolineando così come anche chi non è mosso 
da spiritualità religiosa può essere un camminatore. 
Il Cammino Naturale dei Parchi è stato pensato non solo per esperti escursionisti, ma per tutti coloro 
che vogliono vivere un’esperienza benefica per anima e corpo. Il camminare lento pervade il senso 
delle cose e la concezione della vita dei partecipanti, il loro comportamento. Crea un rapporto con 
l’ambiente e con le persone che arricchisce relazioni e socialità di chi cammina, accrescendo le loro 
conoscenze e il loro rispetto sia per la natura che per gli uomini. 
Con il suo itinerario il Cammino Naturale dei Parchi unisce le diverse aree protette che si susseguono 
nel percorso tra l’Aquila e Roma creando una rete che, passando per diverse regioni, promuove la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e anche religioso, e favorisce lo 
sviluppo del turismo sostenibile. 
Si attraversano anche le aree colpite dai recenti terremoti del Centro Italia: un’occasione per esprimere 
con la presenza fisica i vincoli di solidarietà che ci accomunano. 

 
 
Il giorno 6 ottobre 2017, è avvenuta la presentazione ufficiale del Cammino nella città di Palestrina. In 
tale occasione è stato presentato il video promozionale realizzato dai volontari di servizio civile del 
Progetto: “Noi per l’ambiente-vivi la tua esperienza nel Parco” del Parco Naturale Regionale dei 
Monti Lucretili, grazie al lavoro dei volontari e del personale delle aree protette coinvolte è stato 
possibile realizzare il logo del cammino, il sito web www.camminonaturale.it e gli interventi 
sulla sentieristica. 
 
Le Aree Protette coinvolte 
 

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili  ha una superficie di 18.204 ettari, è situato a 
cavallo tra le province di Rieti e di Roma, tutela un territorio di media montagna. Il parco comprende 
il territorio di 13 comuni con una popolazione totale di 40.707 abitanti (2014):  Licenza, Marcellina , 
Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Orvinio, Palombara Sabina, Percile, Poggio Moiano, 
Roccagiovine, San Polo dei Cavalieri, Scandriglia, Vicovaro. La rete escursionistica del Parco è 
composta da 53 sentieri ufficiali per una lunghezza di oltre 230 km. 

 

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini  istituito con la legge regionale n. 8 del 29 
gennaio 1983 è la  più estesa area protetta del Lazio, con i suoi 30000 ettari di territorio, comprendente 
ben sette paesi delle province di Roma e Frosinone: Camerata Nuova, Cervara di Roma, Filettino, 
Jenne, Subiaco, Trevi nel Lazio e Vallepietra.  
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L'istituzione del Parco favorisce la conservazione, la valorizzazione ed il razionale utilizzo delle 
risorse ambientali, unitamente allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali; l’intera zona 
risulta di notevole interesse naturalistico, storico e culturale.Il territorio è prevalentemente montano. 
La popolazione totale pari a circa 10.000 persone. La rete escursionistica è pari a circa 400 km di 
sentieri tutti registrati nel "Catasto Nazionale dei Sentieri". 

L'ente parco dei Monti Simbruini è Ente di Servizio Civile codice Helios _NZ00089 ed entra in 
co-progettazione  (Accordo allegato in Helios) 

 

La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia:è situata in Provincia di Rieti. Ha 
una superficie di 3.599 ettari. Il territorio tutelato è di media montagna (dai 1508 metri di Monte 
Navegna ai 550 della diga del Turano) ed è compreso all’interno dei due bacini idrografici del Fiume 
Salto e del Fiume Turano.  
Nella superficie della Riserva ricadono i territori di 9 comuni: Ascrea, Castel di Tora, Collalto Sabino, 
Collegiove, Marcetelli, Nespolo, Paganico, Rocca Sinibalda, Varco Sabino. Nel territorio descritto 
risiedono attualmente 2.895 abitanti . La Riserva Naturale dispone di una rete di sentieri di 90km, 
collegata alle reti escursionistiche dei Monti Reatini, della Duchessa, di Rascino ed dalla Rete dei 
Sentieri dei Monti Lucretili.  

La Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cerviaè Ente di Servizio Civile codice 
Helios _NZ04126 ed entra in co-progettazione  (Accordo allegato in Helios) 

 

Il Parco Regionale dell'Appia Antica è stato istituito nel 1988. La superficie del territorio compreso 
nel perimetro del Parco è di circa 3.500 ettari. In questo territorio sono compresi la via Appia Antica e 
le sue adiacenze per un tratto di 16 chilometri, la valle della Caffarella (200 ettari), l’area archeologica 
della via Latina, l’area archeologica degli Acquedotti (240 ettari), la Tenuta di Tormarancia (220 
ettari) e quella della Farnesiana (180 ettari). Il perimetro del Parco è delimitato a nord dalla cinta delle 
Mura Aureliane di Roma, a ovest dalla via Ardeatina e dalla ferrovia Roma-Napoli, a est dalla via 
Tuscolana e dalla via Appia Nuova fino a Frattocchie, mentre a sud tocca l’abitato di S. Maria delle 
Mole e il Fosso delle Cornacchiole ai margini dell‘area archeologica di Tellene. I comuni interessati 
dall’area del parco sono Roma, Ciampino e Marino. L’altitudine massima è di 189 metri sul livello del 
mare a Frattocchie nella parte sud del parco.  
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Il Parco regionale dell’Appia Antica è Ente di Servizio Civile codice Helios NZ07295 ed entra in 
co-progettazione  (Accordo allegato in Helios) 

 
L’Azienda Agrituristica “LU CEPPE” 
Lu Ceppe è un agriturismo, dove nella cucina e nell'accoglienza vengono riversati tutti i frutti 
dell'azienda agricola della famiglia Gentili. Da sempre qui si coltiva la terra e si alleva bestiame in 
modo biologico, ottenendo prodotti di alta qualità e preservando le risorse naturali e l'ambiente, 
l'ecosistema e la salute dell'uomo, delle piante e degli animali, rinunciando categoricamente all'utilizzo 
di qualsiasi prodotto chimico o contenenti OGM. 
Al centro dell’attività agrituristica c'è il terreno e la sua fertilità, fondamento vitale attorno a cui 
ruotano tutte le attività svolte nell'azienda agricola. Tutto questo è riconosciuto e certificato dall'IMC 
L'azienda agricola alleva bovini, suini, animali di bassa corte (galline, conigli…), api e produce farro, 
patate, ortaggi, foraggio, salumi, miele. 
 
La rete di servizio civile 
 
La partecipazione dei giovani è una delle questioni di primo piano in tutti i documenti di analisi della 
condizione giovanile proprio per questo le aree naturali protette considerano necessario lavorare con i 
giovani, coinvolgendoli il più possibile nell’elaborazione e realizzazione di progetti e iniziative che li 
riguardano. 
In particolare la Legge Regionale sulle Aree Naturali Protette (LR 29/97) all'articolo 3 comma 1 
assegna agli enti gestori i seguenti obiettivi: 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro 
valorizzazione; 
b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni  
paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale; 
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire 
l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle 
testimonianze antropologiche, archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-
silvo-pastorali  tradizionali; 
d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche 
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interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 
e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 
f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 
economica, educativa delle aree protette; 
g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse. 

 
Le aree naturali protette hanno tra gli obiettivi fondativi quello di promuovere la sensibilità 
ambientale, la cultura del rispetto dell’ambiente, l’esigenza di preservare le risorse naturali anche 
attraverso la corretta valorizzazione e fruizione compatibile delle stesse e  come compito istituzionale 
la salvaguardia del patrimonio ambientale e storico-culturale del proprio territorio. 
Le aree naturali protette coinvolte nel presente progetto hanno accolto con entusiasmo la creazione di 
una rete prorio alla luce delle opportunità progettuali che possono svilupparsi da una sinergia di intenti 
a favore dei beneficiari dei progetti del servizio civile. 
 
Il "Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti 
di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all'estero, nonché i criteri per la selezione e la 
valutazione degli stessi", approvato  con Decreto Ministeriale del 5 maggio 2016 richiama la valenza 
delle partnership e delle copromozioni dei progetti. 
 
In particolare la Regione Lazio attraverso la DGR n.486 del 15 settembre 2015 “Criteri di selezione e 
approvazione progetti di Servizio Civile Nazionale di competenza regionale” stabilisce che ai fini di 
una buona valutazione dei progetti vengono premiati gli enti che realizzano un’effettiva rete sul 
territorio e che co-progettano condividendo finalità, attività e risorse del progetto inoltre vengono 
premiate le partnership territoriali fra enti di servizio civile che realizzano insieme la formazione 
generale dei volontari. 
 
Proprio per questo le aree naturali protette coinvolte hanno sottoscritto un accordo impegnandosi a : 
 

- Promuovere e favorire la costituzione di una rete territoriale del servizio civile privilegiando 
sia in sede progettuale che in sede di attuazione di progetto le sinergie con gli altri enti 
pubblici e del terzo settore al fine di garantire ai volontari la condivisione del percorso 
formativo e dei valori di cittadinanza attiva. 

- Promuovere e favorire la co-progettazione con altri enti di servizio civile del territorio 
- Condividere i  percorsi formativi dei volontari attraverso l'offerta di percorsi formativi comuni 

e trasversali tra i progetti 
- Costituire una rete territoriale del servizio civile finalizzata alla condivisione di esperienze ed 

alla valorizzazione dei giovani. 
- Favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul servizio civile organizzate o 

promosse dalla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Area 
Impresa Sociale Servizio Civile o sviluppate dagli Enti in collaborazione con essa, e a 
riconoscere ai volontari quale orario di servizio il tempo dedicato alla partecipazione alle 
iniziative, secondo il monte ore individuato dalla Regione di volta in volta nelle iniziative. 

 

Caratteristiche generali dell'area di progetto 

Come verrà di seguito descritto nell'analisi SWOT l'area di progetto presenza grossi punti di debolezza 
e rilevanti punti di forza. 
Dovendo scegliere, il progetto lavorerà sui punti di forza e svilupperà opportunità 
Ad una situazione sociale ed economica attualmente caratterizzata da omogeneità nelle problematiche 
economiche e sociali dell'abbandono si affiancano valori naturalistici e paesaggistici elevatissimi. 
Le grosse difficoltà di sviluppo economico e di creazione di impresa vissute dalla popolazione 
possono essere superate attivando fenomeni cooperativi di coordinamento e di cittadinanza attiva. 
La Gestione dell'area protetta si confronta con: 
- spopolamento demografico e (in misura nettamente superiore al resto della Nazione) crisi 
occupazionale. 
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- drastica riduzione delle attività produttive e delle attività di trasformazione dei prodotti. 
- rarefazione dei servizi essenziali. (poste, trasporti, scuole ecc.). 
- anzianità e demotivazione della popolazione. 
- territorio di origine percepito come area depressa da cui “scappare”. 
La "Visione" dell'area protetta è orientata allo sviluppo ed al cambiamento. 
L'irruzione di pellegrini e turisti in modalità di mobilità lenta ha portato nuova linfa al territorio e vi 
sono segnali di cambiamento. 

 
Caratteristiche comuni alle aree protette 

Il progetto vuole contribuire alla salvaguardia e tutela dell’ambiente nell'area interessata attraverso 
azioni finalizzate alla fruizione sostenibile.  
Le aree naturali protette sono istituzionalmente deputate allo svolgimento di tale attività come stabilito 
con la Legge Regionale sulle Aree Naturali Protette (LR29/97). Difatti l'articolo 3 comma 1 della 
citata legge assegna agli enti gestori i seguenti obiettivi:  
"a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro 
valorizzazione;  
b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni 
paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;  
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra 
uomo ed ambiente anche mediante il recupero e la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, 
archeologiche, storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;  
d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica anche interdisciplinare, 
nonché di attività ricreative compatibili;  
e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;  
f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza 
economica, educativa delle aree protette;  
g) la promozione del turismo sostenibile e delle attività ad esso connesse.  
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L'Ente Parco è pertanto istituzionalmente deputato ad offrire servizi di promozione e supporto al 
turismo sostenibile. 

L'area nel suo complesso, ad esclusione dell’area del Parco dell’Appia Antica, è interessata da un 
progressivo invecchiamento e da una continua rarefazione di servizi. La popolazione anziana, che in 
alcuni casi rappresenta più di un terzo della popolazione residente si trova a vivere in territori 
difficilmente raggiungibili, privi spesso dei servizi essenziali (alimentari, uffici postali, bar) e priva di 
una funzione sociale e di un ruolo attivo. 

La restante popolazione si trova ad occupare uno spazio privo di attività economica e di riferimenti 
sociali e culturali. La residenza anagrafica diventa di conseguenza, nella migliore delle ipotesi, una 
funzione del pendolarismo verso Rieti, Carsoli e Roma, o un'alternativa di sussistenza rurale alla 
povertà urbana. Recentemente è emerso il fenomeno della presenza dei "Rifugiati", persone che in 
fuga dalla propria terra di origine, sono state accolte e si sono insediate nelle realtà rurali tra cui il 
territorio delle aree naturali protette. 

Le aree protette coinvolte, hanno realizzato negli anni sia strutture destinate all'accoglienza che 
strutture museali oltre ai centri visita e punti accoglienza delle aree naturali protette. 

Domanda ed offerta di servizi 

La domanda 

Secondo i dati disponibili presso MIBAC e UNIONCAMERE, recepiti nella programmazione turistica 
della Regione Lazio, (Unioncamere, indagine quantitativa sui comportamenti turistici degli italiani, 
Luglio 2013) MIBAC ONT ITALY MONITour Statistics in tourism May 2014 la domanda di servizi 
turistici si sta sempre più rivolgendo verso prodotti di qualità, caratterizzati da costi accettabili di 
accesso, elevati valori naturalistici e culturali, personalizzazione, accessibilità con modalità di 
"mobilità Lenta".  
Si rileva una costante crescita della domanda turistica straniera e un calo della domanda nazionale.  
La domanda a livello "Italia" è caratterizzata da una forte stagionalità. 

IL Lazio, sbilanciato per numero di arrivi e di presenze dall'enorme peso di Roma che da sola vale il 
75% della domanda (4 milioni di arrivi sui 5 milioni totali) è attualmente la prima regione italiana 
(anno 2013, Regione Lazio, Studio sull'economia Turistica della regione Lazio) per quanto concerne  

 percentuale di arrivi turistici stranieri (64,7% contro Italia 43,1%);  
 pesa turistica straniera: 4.530 mln di euro nel 2010 (17,3% dell’Italia);  

Secondo tale studio Ogni presenza di turista in più in Lazio (nuovo arrivo o allungamento di 
soggiorno) genera in Lazio 78 euro di Pil aggiuntivo, un valore molto più alto che la media nazionale 
(63 euro).  
Le informazioni disponibili in merito alle accoglienze lungo la rete dei sentieri (Sentiero Italia e reti 
escursionistiche locali) indicano una domanda pari a circa 1000 arrivi/anno con una durata media del 
soggiorno di 5 giorni.  
Si rileva inoltre l'esistenza di una domanda di servizi turistici correlati alla educazione ed alla 
informazione ambientale.  
Tale domanda veicolata dalle scuole e dalle agenzie specializzate è in crescita sia per il maggiore 
valore educativo rispetto alla semplice gita sia per i minori costi  
Vi è anche una domanda endogena al territorio legata alla conoscenza dello stesso e frutto delle attività 
di sensibilizzazione presso i plessi scolastici del territorio, si è osservato negli anni un crescente 
interesse della istituzione scolastica per le attività di tutela della natura.  

L'offerta 

La disponibilità ricettiva nazionale secondo i dati del MIBAC (Ministero dei Beni Culturali e 
ambientali) è decisamente sbilanciata sia per numero di esercizi che per numero di posti letto verso 
strutture di tipo extra-alberghiero di piccole dimensioni 
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Lungo il sistema dei Sentieri e dei cammini, la maggior parte delle strutture è di piccole e piccolissime 
dimensioni e si rilevano difficoltà nell'accoglienza dei gruppi.  
La Regione Lazio attraverso due convegni "Elogio del Camminare" promossi dalla Commissione 
Turismo del Consiglio Regionale ha manifestato interesse per i cammini e i sentieri e ha inserito lo 
sviluppo delle accoglienze finalizzate alla mobilità lenta nella programmazione turistica regionale 
(Piano regionale per il turismo 2014-2016).  
 

 

A livello locale, l'offerta turistica è rappresentata da esercizi di piccole dimensioni mentre i servizi di 
educazione e formazione ambientale finalizzata alla tutela, alla corretta fruizione e valorizzazione del 
territorio, non sono erogati da alcun ente.  

 
Analisi swot dei punti di forza e debolezza del territorio 
 

Le risorse culturali presenti nei territori delle aree naturali protette si possono distinguere in risorse 
materiali, che si rifanno alle numerose testimonianze storiche legate alla millenaria presenza dell'uomo 
nella zona e risorse immateriali, costituite da tradizioni, usi e consuetudini locali legate agli usi passati, 
con particolare riferimento alla sapiente utilizzazione delle risorse da parte delle popolazioni della 
zona, che seppero trovare un equilibrio tra sviluppo e razionale impiego delle risorse naturali stesse, al 
punto che ancora oggi queste sono a nostra disposizione con un elevato grado di naturalità. 
 
Il territorio coinvolto dal progetto è caratterizzato da una ancora notevole integrità, con paesaggi in 
gran parte incontaminati. Dalle cime dei principali rilievi si gode di panorami spettacolari. L’intero 
territorio delle aree protette è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 136 (bellezze d'insieme), a 
conferma della volontà del legislatore di destinare il territorio anche alla tutela di un rilevante 
paesaggio. Una fitta rete sentieristica permette di entrare in contatto con la natura e i paesaggi del 
territorio. La presenza di una fauna e di una flora di interesse con presenze affascinanti come l’Aquila 
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Reale o le numerose specie di orchidee danno la possibilità di passare giornate di svago agli abitanti 
della vicina città. Agli aspetti naturalistici si affiancano quelli storico culturali, come resti delle ville 
romane e borghi medioevali considerati tra i più belli d’Italia. 

In questo senso è importante anche il fatto che una parte rilevante del territorio è facilmente 
raggiungibile e per questo permette una facile gita fuori porta ad escursionisti, appassionati di sport 
all’aria aperta e di natura. Non a caso il monte Gennaro è tra le montagne più frequentate dai cittadini 
romani, le pareti del Monte Morra tra le più frequentate dagli arrampicatori e il sentiero dell’Aquila è 
tra i più noti punti di osservazione di questo rapace. 

Tra gli elementi di rilievo per la fruizione bisogna citare anche la presenza di numerosi sentieri di 
lunga percorrenza che lo attraversano, come ad esempio la Via dei Lupi, il Sentiero Coleman, la Via di 
Francesco e il Cammino di S. Benedetto. 

Infine, si sottolinea il valore paesaggistico del paesaggio agrario che caratterizza un’ampia porzione di 
superficie delle aree protette, con particolare riferimento al paesaggio agrario dell’olivo. 

 
ATTRATTORI 
 
I LUNGHI CAMMINI 
I Comuni del Parco sono attraversati da sentieri di lunga percorrenza, alcuni dei quali, il Cammino di 
S. Benedetto e la Via di S. Francesco, di forte richiamo per tutti i camminatori legati all’esperienza dei 
cammini religiosi. 
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Il Cammino di S. Benedetto si sviluppa per 310 km lungo 
sentieri, carrarecce e strade secondarie tra Umbria, Lazio e 
Campania, sulle tracce di San Benedetto da Norcia.  
Si tratta di un percorso suddiviso in 16 tappe giornaliere pensate 
in funzione delle distanze  (lunghezza media di circa 20 km), dei 
dislivelli, e delle possibilità di alloggio. Da Norcia, luogo natale 
del Santo, a Montecassino, dove trascorse l’ultima parte della 
vita, passando per Subiaco, dove visse più di trent’anni e fondò 
numerosi monasteri. In particolare, da Rieti, dopo essere passati 
per Rocca Sinibalda, Castel di Tora e Pozzaglia, si giunge a 
Orvinio, all’interno del Parco, e si prosegue poi per Mandela e 
Gerano, in direzione di Subiaco. 

La Via di San Francesco è un itinerario che ripercorre i luoghi a 
cui è legata la vita del Santo. Il percorso, nato su iniziativa 
dell’Azienda di Promozione Turistica di Rieti, si ricollega al 
Cammino di Francesco nella Valle Santa Reatina (lungo circa 
80 km), integrandolo con un ulteriore tratto di 100 km fino a 
Roma, un collegamento fra la conca reatina e la chiesa di San Francesco a Ripa, particolarmente cara 
al Santo. Nel cammino tra Rieti e Roma, dopo aver superato i borghi di San Giovanni Reatino, Ornaro 
Basso, Torricella in Sabina, Poggio San Lorenzo e Monteleone Sabino, si passa per le pendici dei 
Monti Lucretili, attraversando il centro storico di Poggio Moiano. Da qui si possono seguire due 
percorsi paralleli che si ricongiungono al borgo di Acquaviva di Nerola. Il primo dei due percorsi 
passa per Ponticelli di Scandriglia, mentre l’altro devia verso l’Abbazia di Farfa, passando per Osteria 
Nuova e Toffia. L’itinerario fino a Roma prosegue poi lungo un percorso unico passando per 
Montelibretti, Monterotondo e la Riserva Naturale della Marcigliana. 

Al lupo l’Agenzia Regionale dei Parchi e la Federazione Italiana Escursionismo della Regione Lazio 
hanno dedicato un trekking, un percorso lungo 120 km che porta gli escursionisti a scoprire il vasto 
habitat della specie, rinunciando a camminare lungo i percorsi più battuti dal predatore e ad avvicinarsi 
alle sue tane (La Via dei Lupi). Il trekking, diviso in quattordici tappe, dalla campagna romana ai 
monti di Pescasseroli, collega cinque aree protette: la Riserva Naturale di Monte Catillo, il Parco 
Regionale dei Monti Lucretili, il Parco Regionale dei Monti Simbruini, la Riserva Naturale di Zompo 
Lo Schioppo e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Nel Parco Regionale dei Monti Lucretili 
il sentiero porta da San Polo dei Cavalieri a Licenza, passando per la Valle Cavalera, il Pratone, 
Campitello, il Fosso di Vena Scritta e Licenza, per poi proseguire in direzione dei Lagustelli di Percile 
e da qui verso sud-est per Riofreddo. Un percorso alternativo prevede il passaggio da Orvinio partendo 
da Poggio Moiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12 
 

 
 
 
Il Sentiero Coleman è un trekking di più giorni ideato nell’ultimo decennio del passato secolo in 
ricordo di un cammino di quattro giorni per le montagne dei Simbruini che il pittore paesaggista 
Enrico Coleman e l’allora segretario della Sezione Cai di Roma l’ing. Martinori fecero nel lontano 
1881. 
Poichè la coppia di escursionisti prese la carrozza da Tivoli per giungere a Subiaco e per farvi ritorno 
da Arsoli, quando il sentiero fu creato, venne esteso nella sua lunghezza originaria facendolo 
proseguire proprio fino a Tivoli, traversando così anche le montagne dei Lucretili e la catena della 
Riserva di Monte Catillo 
 
DETRATTORI 
 
Non costituisce mediamente attrattore la qualità dell’edificato nei centri urbani, che spesso risente 
della mancata individuazione di criteri e indirizzi finalizzati ad una progettazione architettonica 
rispettosa del loro valore storico.  
Restano infine da segnalare alcuni siti con abbandono di rifiuti e/o baracche abusive dove è necessario 
intraprendere i necessari lavori di bonifica. 

La disponibilità ricettiva nazionale secondo i dati del MIBAC (Ministero dei Beni Culturali e 
ambientali) è decisamente sbilanciata sia per numero di esercizi che per numero di posti letto verso 
strutture di tipo extra-alberghiero di piccole dimensioni. 

Molto modesta, risulta essere generalmente, l’attività turistico alberghiera nelle aree protette coinvolte. 
Si tratta comunque di strutture di piccole dimensioni non adatte ad ospitare gruppi.  

Il settore turistico rappresenta un’opportunità non ancora adeguatamente sfruttata: i flussi turistici 
registrati negli esercizi ricettivi sono oggi modesti e soprattutto ancora “slegati” dalla presenza delle 
aree naturali protette. 
La struttura della ricettività al 31 dicembre 2011 evidenzia una presenza sul territorio debole sia di 
alberghi che di altre forme di ospitalità. Pochi esercizi hanno disponibilità di posti letto sufficiente per 
accogliere grandi gruppi organizzati e nessuno di essi risulta collegato a circuiti di tour operator. 
 

PUNTI DI FORZA 
 

 Reti di sentieri già realizzate; 
 numerose strutture realizzate negli anni per la fruizione naturalistca e culturale; 
 presenza di 5 aree protette; 
 presenza di strutture museali  
 presenza di centri visita,  
 presenza di punti di accoglienza dei visitatori; 
 presenza del sistema museale territoriale MEDANIENE; 
 presenza di Enti di Area Vasta in grado di coordinare il sistema; 
 cartografie aggiornate  e in formato digitale; 
 disponibilità locali già debitamente attrezzati con aree dedicate; 
 buona collaborazione tra Enti e Istituzioni. 

 

OPPORTUNITA' 
 

 Turismo escursionistico e naturalistico in crescita; 
 interesse da parte dei turisti nord europei per la scoperta di un'Italia diversa dal consueto e 

per l'area appenninica; 
 elevato pregio ambientale dell'area con presenza di emergenze naturalistiche e culturali;  
 vicinanza a punti di accesso (Roma, Rieti, L'aquila, Tivoli) ben collegati alle reti di 

trasporto nazionale ed in grado di esprimere una consistente domanda;  
 associazionismo escursionistico (CAI, Federtrek) nazionale con presenza in loco e interesse 

allo sviluppo; 
 aumento dell'offerta turistica attraverso la promozione del cammino naturale dei parchi 
 

 
Mentre per quanto riguarda i punti di debolezza e le minacce si evidenzia quanto segue: 
 
PUNTI DI 
DEBOLEZZA 

 Reti di sentieri collegate tra loro solo da pochi percorsi; 
 percorsi e strutture poco conosciuti e valorizzati; 
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  servizio di trasporto pubblico locale a frequenze ridotte; 
 incompiutezza di molte strutture di fruizione; 
 scarsa presenza di imprese turistiche; 
 difficile reperibilità della cartografia al di fuori della zona;  
 mancanza di personale in riferimento alle nuove esigenze e al flusso turistico “giovane”; 
 difficoltà nel sopperire alla richiesta di altro personale qualificato; 
 lingua inglese non conosciuta. 
 mancanza di informazioni relative all'offerta turistica 
 mancanza di una rete di ricettività 
 

MINACCE 
 

 Frammentazione territoriale e potenziale perdita di coerenza; 
 mancata crescita dell’offerta dei servizi;  
 mancata possibilità di avere personale qualificato e nuove risorse umane; 
 mancata opportunità per tutti gli attori presenti e attivi nel settore turistico del territorio. 
 

 
Nella tabella sono riportati in forma schematica le criticità e i bisogni dell’area coinvolta e i relativi 
indicatori numerici. 
 

CRITICITA’ E BISOGNI 
INDICATORI 

OGGETTIVAMENTE 
VERIFICABILI 

INDICATORI 
EX-ANTE 

FONTI DI 
VERIFICA 

MANTENIMENTO GESTIONE DELLE 
STRUTTURE DI ACCOGLIENZA  

 
 
 

GIORNATE/ORE 
APERTURA  

 

3/5 giorni-
18/30 ore 

settimanali 
(dato medio) 

Enti gestori 

NUMERO VISITATORI  200/500 Enti gestori 

MANTENIMENTO SENTIERISTICA 

NUMERO INTERVENTI 
DI SEGNATURA SULLA 
RETE SENTIERISTICA 

 

6/12 Enti gestori 

NUMERO INTERVENTI 
PULITURA SULLA RETE 

SENTIERISTICA 
6/12 Enti gestori 

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA 
DI PERCORSI E STRUTTURE 

 

MATERIALE 
DIVULGATIVO 

CORTOMETRAGGI 
2/4 Enti gestori 

PERCORSI 
ORGANIZZATI LUNGO I 

TREKKING 
2/4 Enti gestori 

CREAZIONE DI FLUSSI DI TURISMO 
LENTO ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI RETI 

MIGLIORAMENTO 
QUALITA’OFFERTA 

TURISTICA 
0/1 

Siti web aree 
protette 

IMPLEMENTAZIONE 
RETE OFFERTA 

TURISTICA 
0/1 

Siti web aree 
protette 

COLLEGAMENTI 
CENTRI URBANI 

0/2 
Siti web aree 

protette 

RAFFORZAMENTO DELLA 
PRESENZA DELLE AREE PROTETTE 

NEL TESSUTO LOCALE 

RASSEGNA STAMPA 0 
Ufficio 

comunicazione 
aree protette 

INTERVENTI NELLE 
SCUOLE SUPERIORI 

5/10 
Ufficio 

comunicazione 
aree protette 
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*Il range relativo agli indicatori ex-ante è dovuto al fatto che i dati riportati sono relativi ai risultati 
attesi in funzione della realizzazione dei progetti di servizio civile bando 2017 

Analisi dei Destinatari e Beneficiari 

La creazione di flussi turistici grazie ai "lunghi cammini" e alle porte dei parchi può contribuire a  
creare aspettative di sviluppo locale e incentivare la creazione di percorsi imprenditoriali. Gli operatori 
locali in questo senso possono organizzarsi cercando di proporre pacchetti di offerta integrati. 

In tempi di crisi, nel senso più ampio del termine, l’investimento sull’ambiente sembra essere il più 
auspicato in considerazione del ritorno anche economico che può generare; da qui l’idea di contribuire 
a formare dall’interno futuri operatori da inserire nel territorio investendoli di una sorta di missione 
verso il pubblico quali testimoni del valore inestimabile rappresentato dall'ambiente.  
Il progetto si rivolge quindi a giovani motivati e desiderosi di crearsi una base culturale e professionale 
spendibile in un contesto, che non conosce limiti e confini.  
 
Questo progetto si rivolge al pubblico, nella più larga accezione del termine, che comprende quindi 
tutte le età, tutte le tipologie e tutte le provenienze. In particolare i destinatari diretti del progetto sono: 

 Giovani, pellegrini, gruppi, escursionisti microimprenditori locali e scuole superiori 

Beneficiari indiretti del progetto saranno tutti gli attori pubblici e privati coinvolti nel mercato 
turistico, in particolare tour operator, strutture ricettive, cittadini, istituzioni comunali, istituzioni 
provinciali, comunali istituzione regionale, pellegrini provenienti dall’intero ambito regionale.  

7) Obiettivi del progetto: 

 
Il territorio interessato dal progetto è caratterizzato da una diminuzione della popolazione che ha 
portato ad una riduzione delle attività produttive e delle attività di trasformazione dei prodotti. A 
seguito della decrescita demografica si è avuta anche la rarefazione dei servizi essenziali.   
Allo stesso modo, negli anni, si sono verificata la riduzione sia per numero che per giornate di apertura 
degli uffici postali e la rarefazione dei servizi di trasporto pubblico locale che, completamente 
soppressi nei giorni festivi, garantiscono per il solo pendolarismo studentesco. 
L'improvvisa irruzione di un consistente numero di visitatori distribuiti nell'anno ha tuttavia iniziato a 
creare aspettative di sviluppo locale si assiste a un risveglio delle migliori energie ed alla creazione di 
piccoli percorsi imprenditoriali.  
In tempi di crisi, nel senso più ampio del termine, l’investimento sull’ambiente sembra essere il più 
auspicato in considerazione del ritorno anche economico che può generare; da qui l’idea di contribuire 
a formare dall’interno futuri operatori da inserire nel territorio investendoli di una sorta di missione 
verso il pubblico quali testimoni del valore inestimabile rappresentato dall'ambiente.  
E' compito e obiettivo del Parco valorizzare il territorio, le comunità locali e la loro cultura, questo 
anche  nell'intento di descrivere e rappresentare le peculiarità e le differenze nelle forme di vita del 
territorio regionale, di promuovere scambi culturali, che possano favorire la conoscenza e il dialogo, 
contribuendo così alla scoperta delle vocazioni  e delle peculiarità locali che attraverso la 
valorizzazione della cultura locale migliorino la qualità della convivenza e il rispetto del territorio 
stesso.  
 
In una logica di ciclo del progetto, al fine di rendere maggiormente leggibili gli elaborati si è scelto di 
utilizzare il quadro logico come strumento di approccio analitico continuato, per una gestione 
semplificata del progetto stesso e sostegno al ragionamento. 
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 LOGICA DI INTERVENTO 

OBIETTIVO 
GENERALE 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CAMMINO NATURALE DEI PARCHI 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

ANIMAZIONE SUL TERRITORIO, SUI CANALI DIGITALI E ISTITUZIONALI CON DIVERSI 
TIPI DI LINGUAGGI PER DIFFONDERE LA CONOSCENZA DEL CAMMINO NATURALE 
AUMENTARE E SOSTENERE L’OFFERTA DELLA RETE DI ACCOGLIENZA E DEI SERVIZI 
PER L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.  
CREAZIONE DI UNA RETE DELL’ASSOCIAZIONISMO AMBIENTALE  
REALIZZAZIONE DI CREDENZIALI UNIFORMI DEL CAMMINO 

RISULTATI 
ATTESI 

MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO ORARIO DI APERTURA DEI PUNTI DI 
ACCOGLIENZA E AUMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ACCOGLIENZA 

MANTENIMENTO SENTIERISTICA CON PIENO COINVOLGIMENTO (ADOZIONE) DA 
PARTE DEGLI OPERATORI TURISTICI LOCALI 

AUMETO DELL’OFFERTA TURISTICA ATTERAVERSO UNA COMUNICAZIONE EFFICACE 
E AGGIORNATA SUI LUNGHI CAMMINI 

SOSTEGNO E PROMOZIONE DI ATTIVITA’ DI RICETTIVITA’ E CREAZIONE RETE DI 
RICETTIVITA’E DI ASSOCIAZIONISMO 

ORGANIZZAZIONE EVENTI SUL CAMMINO NATURALE DEI PARCHI E 
AGGIORNAMENTO MATERIALE INFORMATIVO/DIVULGATIVO 

REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGI PROMOZIONALI 

 
Con il presente progetto si vuole valorizzare l'importanza della presenza delle aree naturali protette sul 
territorio, attraverso la promozione e l'incentivazione dell'operatività delle attività produttive connesse 
alla risorsa naturale e attraverso il miglioramento della fruibilità e l’ottimizzazione delle risorse. 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le attività 
previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio civile nazionale, 
nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 
 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
AZIONE 1 (PRESENZA ED ESPERIENZA NEI PUNTI DI ACCOGLIENZA LUNGO IL 
CAMMINO) 
Studio degli argomenti rappresentati, divulgazione degli stessi durante la permanenza nei 
punti di accoglienza. Mantenimento delle giornate d’apertura delle porte del parco. 
Organizzazione e realizzazione di visite guidate lungo il Cammino. 
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AZIONE 2 (MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA TURISTICA) 
Ideazione e promozione di itinerari culturali integrati che racchiudono i musei, le porte del 
parco, i lunghi cammini e luoghi di interesse storico artistico e paesaggistico. 
Sensibilizzazione, divulgazione e strutturazione di una rete dell’ospitalità attraverso la 
realizzazione di una rete di rapporti con le strutture ricettive presenti. 
Promozione di un canale di collegamento fra la Valle dell’Aniene ed in particolare Roma, in 
quanto punto di partenza del cammino ovvero la stazione Tiburtina e il capolinea della Cotral 
di Ponte Mammolo e L’Aquila in quanto punto di arrivo. 
 
AZIONE 3 (REALIZZAZIONE DI MATERIALE DIVULGATIVO-CORTOMETRAGGI E 
PUBBLICIZZAZIONE) 
Implementazione del materiale promozionale legato alle porte del parco e ai lunghi cammini 
in particolare relativo al CAMMINO NATURALE DEI PARCHI. Ottimizzazione delle 
modalità di gestione delle fasi di informazione, prenotazione e accoglienza dei gruppi e delle 
scolaresche. 
Realizzazione di uno o più cortometraggi promozionali relativi al Cammino. 
 
AZIONE 4 (ATTIVITA’ DI REDAZIONE) 
Realizzazione rassegna stampa periodica sul Cammino da inviare agli enti, alle Associazioni e 
alle strutture ricettive per monitorare la conoscenza del cammino a livello nazionale e europeo 
 
AZIONE 5(MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DELLA RETE SENTIERISTICA) 
Manutenzione e segnatura del tratto del cammino naturale dei parchi che attraversa le quattro 
aree naturali protette, con un buffer di sentieri limitrofi che intersecano gli stessi e/o altri 
sentieri all’interno delle aree protette. Sono previsti sopralluoghi periodici sui sentieri per 
mantenerli con piccoli interventi di potatura e rinfrescamento dei segnavia. Coinvolgimento 
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degli enti e delle associazioni locali al fine di ottenere da parte loro l’adozione” di tratti del 
Cammino. 
 

 

 
AZIONE 6 (POTENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE WEB E A MEZZO 
STAMPA) 
Implementazione dei siti web delle aree protette, creazione in collaborazione con gli uffici 
preposti di sezioni sui siti web delle aree protette dedicati ai lunghi cammini e ai poli museali 
e alle porte dei parchi. 
 
AZIONE 7 (MIGLIORARE E INCREMENTARE L'OFFERTA DIDATTICA NELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO-SUPERIORI) 
Obiettivo dell'azione è far proprie le conoscenze dei temi al fine del trasferimento dei saperi ai 
ragazzi delle superiori, considerandoli come degli approfondimenti nelle materie didattiche. 
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Il rapporto con la scuola risulta fondamentale, affinché il patrimonio diventi strumento di 
riflessione tra passato e presente, per scelte future più consapevoli. 
Le nuove generazioni rappresentano inoltre un elemento di raccordo con le famiglie ed il resto 
della comunità territoriale di cui rappresentano il futuro; per questa ragione obiettivo è quello 
di trasformarli da soggetti distanti e passivi in protagonisti, attivamente coinvolti nella 
produzione culturale e nella divulgazione capillare del patrimonio. 
 
AZIONE 8(ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE ED 
APPROFONDIMENTO) 
Organizzazione di forum ed incontri pubblici anche in location più grandi (Es. Tivoli, 
Guidonia, Subiaco, Roma, L’Aquila…..)  e presso altre aree protette per far conoscere il 
cammino naturale dei parchi. In tali incontri verranno coinvolti anche giovani volontari di  
progetti di volontariato di altri enti al fine di avviare un percorso di scambio di esperienze. 
Inoltre se possibile si prevede di incrementare la partecipazione a eventi con tematiche affini 
nel territorio regionale e nazionale. 
 

 
Sono previsti i seguenti piani di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi: 
1) accoglienza 
2) formazione generale e specifica 
3) realizzazione delle singole attività 
4) monitoraggio 
5) valutazione in itinere e finale. 
L’intero percorso verrà monitorato durante le varie fasi e sarà supportato dall’ operatore 
locale di progetto, sarà comunque rivolto al conseguimento della piena autonomia dei 
volontari. 
Il periodo di accoglienza si svolgerà durante la prima settimana di apertura dei lavori. In 
seguito verranno svolte l’attività di formazione generale e quella specifica. Al monitoraggio 
verranno riservate ca. 1h ogni due settimane. Inoltre ogni quadrimestre si svolgeranno degli 
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incontri individuali e di gruppo specificamente dedicati al monitoraggio e alla valutazione del 
progetto. 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono previste le seguenti fasi progettuali: 
 

N. DESCRIZIONE FASI   TEMPISTICA DI RIFERIMENTO-MESI 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Incontri tra tutte le figure coinvolte nel 
progetto (progettista, OLP e formatori)                           

2 
Riscrittura in chiave operativa delle 
attività che dovrà svolgere il volontario                           

3 
Progettazione della postazione di lavoro 
del volontario                           

4 
Accoglienza e inserimento dei volontari 
del SCN                           

5 Formazione generale dei volontari SCN   
42 ORE 

  
 

      

6 Formazione specifica dei volontari SCN   
63 ORE 27 ORE 

      

7 
Presenza ed Esperienza nei punti di 
accoglienza e lungo i trekking                           

8 Miglioramento dell’offerta turistica                           

9 
Realizzazione di materiale divulgativo-
cortometraggi e pubblicizzazione                           

10 Attività di redazione                           

11 
Miglioramento della fruibilità della rete 
sentieristica                           

12 
Potenziamento della comunicazione 
digitale web e a mezzo stampa                           

13 
Migliorare e incrementare l'offerta 
didattica                           

14 Organizzazione e partecipazione eventi                           

15 Verifiche e attività di monitoraggio                           

16 Produzione della reportistica periodica                           

17 Valutazione finale                           

 
Il progetto garantisce a tutti i suoi partecipanti la possibilità di migliorare conoscenza e la visibilità del 
patrimonio naturale e museale e dei beni storico artistici, archeologici, etnografici e naturalistici del 
territorio, con particolare attenzione alle azioni rivolte ai giovani, attraverso azioni mirate che li 
rendano consapevoli dell’importanza del patrimonio naturale e culturale presente nel territorio in cui 
vivono. 
 

CRITICITA’ E 
BISOGNI 

RISULTATI 
ATTESI 

ATTIVITA’ AZIONI INDICATORI  
EX-
ANTE 

EX-POST 

MANTENIMENTO 
GESTIONE DELLE 

STRUTTURE DI 
ACCOGLIENZA  

 
 
 

MANTENIMENTO 
E 
POTENZIAMENTO 
ORARIO DI 
APERTURA DEI 
PUNTI DI 
ACCOGLIENZA E 
AUMENTO DELLA 
QUALITA’ 
DELL’ACCOGLIE
NZA 

ATTIVITA’ DI 
FRONT-OFFICE  

PRESENZA ED 
ESPERIENZA 
NEI PUNTI DI 
ACCOGLIENZ
A LUNGO IL 
CAMMINO 

GIORNATE/ORE 
APERTURA  

 

3/5 giorni-
18/30 ore 
settimanal

i 
(dato 

medio) 

5 giorni/30 ore 
settimanali 

NUMERO 
VISITATORI  

200/500 1000 
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MANTENIME
NTO 

SENTIERISTI
CA 

MANTENIMENTO 
SENTIERISTICA 

ATTIVITA’ DI 
MANUTENZION
E ORDINARIA 
DELLA RETE 
SENTIERISTICA  
COINVOLGEND
O LE REALTA’ 
LOCALI 

MIGLIORAME
NTO DELLA 
FRUIBILITÀ 
DELLA RETE 
SENTIERISTIC
A 

NUMERO 
INTERVENTI DI 

SEGNATURA 
SULLA RETE 

SENTIERISTICA 
 

6/12 24 

NUMERO 
INTERVENTI 
PULITURA 

SULLA RETE 
SENTIERISTICA 

6/12 24 

DIFFUSIONE 
DELLA 

CONOSCENZ
A DI 

PERCORSI E 
STRUTTURE 

 

MAGGIORE 
PRESENZA E 
CONOSCENZA 
DEL CAMMINO 

SUPPORTO E 
RINFORZO 
DELLA RETE DI 
RICETTIVITA’ 
AMICA DEI 
CAMMINATORI 

 
 
REALIZZAZIO
NE DI 
MATERIALE 
DIVULGATIV
O-
CORTOMETR
AGGI E 
PUBBLICIZZA
ZIONE 
 
 
POTENZIAME
NTO DELLA 
COMUNICAZI
ONE 
DIGITALE 
WEB E A 
MEZZO 
STAMPA 

MATERIALE 
DIVULGATIVO 
CORTOMETRA

GGI 

2/4 8 

PERCORSI 
ORGANIZZATI 

LUNGO I 
TREKKING 

2/4 8 

CREAZIONE 
DI FLUSSI DI 

TURISMO 
LENTO 

ATTRAVERS
O LA 

REALIZZAZI
ONE DI RETI 

PROMOZIONE 
DEL CAMMINO 

 
ORGANIZZAZI
ONE EVENTI  

ATTIVITA’ DI 
ANIMAZIONE 
TERRITORIAL
E 

MIGLIORAMEN
TO QUALITA’ 

OFFERTA 
TURISTICA 

0/1 1 

IMPLEMENTAZ
IONE RETE 
OFFERTA 

TURISTICA 

0/1 1 

COLLEGAMEN
TI CENTRI 
URBANI 

0/2 4 

RAFFORZAM
ENTO DELLA 

PRESENZA 
DELLE AREE 

PROTETTE 
NEL 

TESSUTO 
LOCALE 

MAGGIORE 
CONOSCENZA 
DEL PARCO  E 
DELLE 
ATTIVITA’DELLE 
AREE PROTETTE 

ATTIVITA’ DI 
REDAZIONE 
 
INTERVENTI 
NELLE SCUOLE 
SUPERIORI  

LAVORO DI 
GRAFICA E 
ARCHITETTU
RA WEB 
INCONTRI 
PRESSO LE 
SCUOLE 
SUPERIORI 

RASSEGNA 
STAMPA 

0 1 

INTERVENTI 
NELLE SCUOLE 

SUPERIORI 
5/10 20 

 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Le risorse umane coinvolte saranno formate da operatori interni ed esterni con adeguate esperienze e 
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che forniranno le proprie conoscenze e la propria esperienza per l’acquisizione da parte dei volontari 
delle necessarie competenze per l’espletamento delle attività previste in modo che i volontari siano 
motivati all’apprendimento e all’acquisizione di competenze frutto dell’esperienza diretta e concreta.  
Le risorse umane coinvolte saranno formate da operatori interni ed esterni con adeguate esperienze e 
che forniranno le proprie conoscenze e la propria esperienza per l’acquisizione da parte dei volontari 
delle necessarie competenze per l’espletamento delle attività previste in modo che i volontari siano 
motivati all’apprendimento e all’acquisizione di competenze frutto dell’esperienza diretta e concreta.  
 

Azioni Quantità e funzione risorse umane 
coinvolte 

Titoli, qualifiche ed 

esperienza attinenti 

0. Preparazione all’accoglienza dei 
volontari, accoglienza e inserimento 

4 direttori 

 

3 responsabile servizio comunicazione 

Direttore PNR dell’Appia Antica Laurea 
in scienze geologiche (Dott.ssa Alma 
Rossi) 

Direttore PNR dei Monti Lucretili 
Laurea in economia e commercio 
(Dott.ssa Laura Rinaldi) 

Direttore RNR Navegna e Cervia Laurea 
in Scienze Naturali (Dott. Luigi Russo) 

Direttore PNR dei Monti Simbruini 
(Dott. Carlo Di Cosmo) 

Esperto in comunicazione Dott.ssa 
Francesca Mazzà 

Esperto in comunicazione Laurea in 
Lettere Dott.ssa Giorgina Scardelletti 

Esperto in comunicazione Dott. Alberto 
Foppoli 

 

 

1. Presenza ed esperienza nei punti di 
accoglienza e lungo i trekking 

1 responsabile servizio comunicazione 

3 Guardiaparco 

2 operai 

 

Esperto in comunicazione 

Esperti in reti sentieristiche in topografia 
e orientamento 

 2. Miglioramento dell’offerta turistica 1 responsabile servizio comunicazione 

1 addetto segreteria 

2 Guardiaparco  

2 operai 

 

2 esperti in sviluppo sostenibile e 
promozione area protetta 

 

Esperto in comunicazione 

Esperienza in gestione di segreteria 

Conoscenza del territorio, esperto 
grafica 

Conoscenza del territorio 

Esperienza in materia di sviluppo 
sostenibile locale e di gestione di 
progetti di promozione, accoglienza e 
sviluppo sostenibile 
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3. Realizzazione di materiale 
divulgativo-cortometraggi e 
pubblicizzazione 

1 Comunicatore 

 

2 cinematografia 

 

2 addetti area tecnica SIT (sistemi 
informativi territoriali) 

1 Guardiaparco 

1 addetto di segreteria 

Laurea o diploma in materie inerenti la 
comunicazione  

Esperienza in materia di cinematografia 
in ambito naturalistico 

Esperienza nell’elaborazione e nella 
produzione di materiale divulgativo e 
informativo 

Esperto grafica 

Diploma, esperienza nella gestione di 
attività di segretariato  

4. Attività di redazione 1 comunicatore 

 

 

 

1 guardiaparco 

2 addetti area tecnica SIT (sistemi 
informativi territoriali) 

 

2 esperti in comunicazione e 
marketing 

Esperto in materie inerenti la 
comunicazione, esperienza nella 
produzione di materiale informativo. 
Capacità di rappresentare concetti e 
contenuti, capacità di organizzare 
contenuti 

Esperienza in grafica  

Capacità di utilizzo dei principali 
software quali adobe photoshop, 
illustrator e Golive, Corel Draw, Quark 
Xpress  

Esperienza in materia di sviluppo 
sostenibile locale e di gestione di 
progetti di promozione, accoglienza e 
sviluppo sostenibile  

5.Miglioramento della fruibilità della 
rete sentieristica 

1 addetto ufficio manutenzione del 
territorio 

 

1 addetto servizio tecnico SIT 

2 Guardiaparco 

 

1 guida escursionistica 

Esperienza in interventi di gestione e 
manutenzione sentieristica 

Esperienze in materia di manutenzione e 
segnatura sentieristica, orientamento e 
sicurezza in montagna  

Esperti in reti sentieristiche e 
orientamento 

Esperto in guide escursionistiche  

6. Miglioramento della comunicazione 
digitale web e a mezzo stampa verso 
l’esterno 

1 responsabile comunicazione 

 

 

2 addetti area tecnica SIT (sistemi 
informativi territoriali) 

1 addetto di segreteria 

1 addetto comunicazione 

Esperto in materie inerenti la 
comunicazione, esperienza nella 
produzione di materiale informativo. 
Capacità di rappresentare concetti e 
contenuti, capacità di organizzare 
contenuti 

Capacità di creazione e gestione siti web 

Diploma, esperienza nella gestione di 
attività di segretariato 

Diploma, esperienza nella gestione 
database e attività di comunicazione 
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7. Miglioramento e incremento 
dell’offerta didattica 

1 Addetto servizio educazione e 
comunicazione 

 

 

Esperienza nell'approccio con i minori 

 

8. Organizzazione e partecipazione a 
eventi 

1 Comunicatore 

 

2 esperti comunicazione e marketing 

 

1 addetto di segreteria 

Esperto in comunicazione 

Esperienza in materia di sviluppo 
sostenibile locale e di gestione di 
progetti di promozione, accoglienza e 
sviluppo sostenibile  

Diploma, esperienza nella gestione di 
attività di segretariato di forum e di 
eventi di amministrazione partecipata 

 
8.3 ) Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Il ruolo che i volontari svolgeranno scaturisce dagli obiettivi individuati nel progetto che si connota 
come ruolo di affiancamento al personale dell’Ente. 
Il volontario affiancherà e supporterà il personale in servizio per lo svolgimento delle seguenti attività: 

 di comunicazione e informazione, front office 
 di prima accoglienza dei visitatori e delle scolaresche 
 di affiancamento/supporto nell’organizzazione degli eventi (es. assistenza per 

accoglienza, informazioni, allestimenti)  
 di didattica e laboratoriali  
 amministrativa ordinaria (implementazione sito, aggiornamento mailing list, 

predisposizione e analisi questionari) 
 di predisposizione di materiale promozionale (volantini, brochure, piccoli filmati ed altro, 

e conseguente divulgazione/comunicati stampa) sul cammino naturale dei parchi 
 di assistenza durante gli incontri formativi e non presso le scuole del territorio 
 di affiancamento/supporto per le attività di comunicazione e promozione 
 di affiancamento/supporto in occasione di sopralluoghi, visite, attività didattiche, ecc. 
 di supporto nel monitoraggio delle diverse tipologie di pubblico anche attraverso 

questionari di valutazione 
 di supporto per l’ampliamento degli orari di apertura, in particolare in occasione di 

mostre, eventi e aperture straordinarie; 
 di redazione di progetti mirati al coinvolgimento e alla partecipazione dei cittadini agli 

eventi programmati 
 di promozione delle attività attraverso la predisposizione di news e comunicati stampa 
 di piccola manutenzione sui sentieri  
 di promozione della realizzazione di una rete dell’offerta turistica 
 di gestione della segreteria e delle banche dati  

 
In particolare il ruolo dei volontari rispetto alle singole azioni viene riportato schematicamente in 
tabella: 
 
Azioni Responsabile/i Ruolo dei volontari Formazione specifica 

0. Preparazione all’accoglienza 
dei volontari, accoglienza e 
inserimento 

DIRETTORI Sono i destinatari  

1. Presenza ed esperienza nei 
punti di accoglienza e lungo i 

Servizio Rispettare orario di apertura e Come si comunica al 
pubblico 
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trekking Comunicazione chiusura delle porte del parco 

Fornire informazioni ai visitatori 
sul territorio, sui punti di 
accoglienza e sulla rete museale 

Collaborare nella gestione delle 
visite e somministrare i 
questionari di gradimento 

Percorrere i sentieri 

Conoscenza del territorio 
Conoscenza della rete 
museale 
Conoscenza dei Sentieri 
Cartografia 
Sicurezza in montagna 
Tecniche di marcatura dei 
sentieri 
 

 2. Miglioramento dell’offerta 
turistica 

Servizio 
Comunicazione 

Ideare e promuovere percorsi in 
funzione delle caratteristiche 
della domanda 

Ideare una rete dell'offerta 
turistica e implementare servizi 
sul Cammino 

Promuovere canali di 
collegamento con Roma e 
L’Aquila 

Compilare report 

Come si comunica al 
pubblico e con gli 
operatori turistici 
Analisi della domanda di 
turismo 
 

3. Realizzazione di materiale 
divulgativo-cortometraggi e 
pubblicizzazione 

Servizio 
Comunicazione, 
Addetto servizio tecnico 

Raccolta testi e immagini 

Collaborare nella stesura dei testi 

Editing 

Realizzazione cortometraggi 

La comunicazione 
ambientale 
Promozione e 
sensibilizzazione 
ambientale 

4. Attività di redazione Servizio 
Comunicazione 

Addetto servizio tecnico 

Raccolta testi e immagini 

Collaborazione nella stesura dei 
testi 

Editing 

Realizzazione rassegna stampa 

 

Storia e nascita dei lunghi 
cammini 
 
 
 
 
 
 
 

5.Miglioramento della fruibilità 
della rete sentieristica 

Servizio manutenzione 
territorio 

piccola manutenzione dei 
segnavia e dei sentieri 

Informare gli escursionisti 

Coinvolgere gli operatori locali 

 

 
Cartografia e 
orientamento 
Sicurezza in montagna 
Segnatura e manutenzione 
dei sentieri 
 

6. Miglioramento della 
comunicazione digitale web e a 
mezzo stampa verso l’esterno 

Servizio comunicazione 
e servizio SIT 

Potenziamento delle sezioni dei 
siti web delle aree protette 
dedicate ai lunghi cammini e alle 
porte dei parchi 

Creazioni mailing list 

Creazione di un sito web 
Gestione delle sezioni di 
un sito web 
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7. Miglioramento e incremento 
dell’offerta didattica 

Servizio comunicazione Collaborazione in studi e ricerche 
a carattere ambientale storico e 
naturalistico 

Assistenza agli interventi in 
classe e nelle attività didattiche 

Elementi di educazione 
ambientale 
Approccio ai minori 

8. Organizzazione e 
partecipazione a eventi 

Servizio comunicazione Collaborare nell' organizzazione 
e gestione di mostre ed eventi 

 

Come si comunica al 
pubblico 
Organizzazione e gestione 
eventi 

 
Data la peculiarità dell’area di intervento e grazie all’esperienza fatta dall’Ente in occasione 
delle selezioni svolte con i precedenti progetti di servizio civile, il presente progetto prevede la 
riserva di tre posti per giovani con bassa scolarizzazione. 
 
L’intero percorso verrà monitorato durante tutte le fasi e sarà accompagnato dall’operatore locale di 
progetto (OLP) al fine del conseguimento di autonomia operativa del volontario. 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 
 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6)  
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
1. Rispettare gli orari previsti di apertura e chiusura della porta del parco e del centro visite, 

comprese le variazioni dovute all’organizzazione di particolari iniziative, che implichino 
l’apertura straordinaria che verranno comunicate con congruo anticipo. Le ore verranno recuperate 
nelle giornate successive. Sarà comunque garantito almeno un giorno di riposo a settimana; 

2. Svolgere i compiti previsti dal progetto;  
3. Partecipare a momenti di verifica e monitoraggio; 
4. Esibire il cartellino di riconoscimento, specifico del volontario di servizio civile; 
5. Disponibilità agli spostamenti dalla sede di impiego che si rendessero necessari nell’ambito 

dell’attuazione del progetto (a questo proposito, trattandosi di motivi di servizio, sarà richiesto ai 
volontari l’uso degli automezzi di servizio dell’ente). 

 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente 
Accreditato: 
 
 
 

15 

0 

15 

0 

5 

1400 
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N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune 
Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. 
vol. 
per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Nominativi dei 
Responsabili 

Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

Cog
nom
e e 

nom
e 

Dat
a di 
nas
cita 

C.F
. 

1 MUVIS 
VICOVA

RO 
Via Santa 

Maria 00029 
123903 4 

Alessandr
o Giordani 

13.01.1971 GRDLSN71A13H501S    

2 
Centro Visita - 

"Porta del Parco" 
SUBIACO 

Corso Cesare 
Battisti, 71-

00028 
125901 3 

Silvia 
Zaccaria 

30.03.1974 ZCCSLV74C70I992U    

3 

SEDE 
DISTACCATA 
DI CASTEL DI 

TORA 

CASTEL 
DI TORA 

Località 
Vignette 

81376 3 
Antonio 

Orfei 
09.03.1971 RFONTN71C09L182C    

4 
CARTIERA 

LATINA 
ROMA 

via Appia 
Antica, 42-

00179 
130068 2 

Francesca 
Mazzà 

 
02.06.1962 MZZFNC62H42H501A    

5 INFOPOINT ROMA 
via Appia 

Antica, 58/60-
00179 

130069 1 
Marco 
Messina 

 

17.03.1983 MSSMRC83C17H501F    

6 CITTAREALE 

Azienda 
Agrituristi

ca “Lu 
Ceppe” 

Via Gentile n. 
3 

134233 2 
Emidio 
Gentili 

02.12.1974 GNTMDE74T02HH501V    

 

 
17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 
Le attività di promozione saranno così articolate: 
 
Comunicazione. 
Pubblicizzazione del bando e del progetto attraverso comunicati stampa e appositi dépliant e 
locandine, diffusi rispettivamente agli organi di informazione locale e alle sedi degli Enti interessati. 
Sarà dedicata particolare attenzione alla comunicazione del progetto direttamente ai giovani, mediante 
i siti internet delle aree protette e dei comuni, newsletter istituzionale, mailing list. 
Gli Operatori Locali di Progetto inoltre parteciperanno a uno o più incontri di presentazione del 
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Progetto organizzati direttamente dalle aree protette. 
 
Sensibilizzazione 
Le finalità sono quelle di promuovere e far crescere la cultura del Servizio civile nei giovani e nella 
comunità territoriale, organizzare strategie comunicative condivise e mirate, raccordare gli enti di 
Servizio civile per elevare la qualità dei progetti affinché essi siano sempre più rispondenti alla lettura 
dei bisogni della comunità. Le principali iniziative riguardano le modalità di promozione del Servizio 
Civile nelle Scuole superiori del territorio attraverso la valorizzazione delle testimonianze dei giovani 
che hanno già svolto l’anno di servizio civile, la produzione di strumenti informativi mirati, l’impiego 
di canali comunicativi vicini al linguaggio giovanile. 
Ore dedicate alla promozione e sensibilizzazione: 30 ore ca. 
Il progetto e le finalità del servizio civile nazionale verranno presentati in occasione di eventi 
organizzati dalle aree protette. 
Si prevede di informare la cittadinanza mediante locandine informative per promuovere il bando 
presso le bacheche nelle sedi dei comuni delle aree protette e siti istituzionali di seguito indicati: 
- www.parcolucretili.it 
- www.simbruini.it 
- http://www.navegnacervia.it/ 
- https://www.parcoappiaantica.it/ 
- http://www.agriturismoluceppe.it/ 
- Tutti i siti dei comuni delle aree protette 
- i siti dei partner 
- Sulla pagina facebook delle aree protette 
 
In tutte le attività di promozione e sensibilizzazione verrà sottolineato che il progetto prevede la 
riserva di tre posti per giovani con bassa scolarizzazione. 
 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 
La selezione viene realizzata a partire dalla domanda regolarmente presentata, entro le scadenze 
indicate dal bando e previa verifica formale dei requisiti indicati dalla legge. La selezione ufficiale, ai 
fini della compilazione delle graduatorie, avviene con queste modalità: 
1) La valutazione formale dei titoli di studio e delle esperienze documentate al momento della 
presentazione della domanda 
2) Il colloquio individuale effettuato dal selettore accreditato, con il supporto degli OLP del progetto 
per cui i volontari concorrono. 
È considerato motivo di esclusione la non partecipazione al colloquio di selezione, nelle date e negli 
orari adeguatamente pubblicizzati SUL SITO DELL’ENTE PARCO. 
 
Il punteggio massimo che un candidato può ottenere è pari a 100 punti così ripartiti: 
 
1) Scheda di valutazione-Colloquio: massimo punteggio ottenibile 60 punti. 

2) Precedenti esperienze lavorative e/o di volontariato: massimo punteggio ottenibile 15 punti. 

3) Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre conoscenze: 
massimo punteggio ottenibile 25 punti. 

1) Scheda di valutazione-Colloquio 

Il punteggio massimo della scheda di valutazione da compilare durante il colloquio selettivo dei 
candidati è pari a 60. Il punteggio si riferisce alla sola valutazione finale, ottenuta dalla media 
aritmetica dei giudizi relativi ai singoli fattori costituenti la griglia. In termini matematici: (∑ n1 + n2 
+ n3 + n4 + n5 + … n10/N) dove n  rappresenta il punteggio attribuito ai singoli fattori di valutazione 
(da 0 a 6)  ed N il numero dei fattori di valutazione considerati, nel nostro caso N =10. Il valore 
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ottenuto deve essere riportato con due cifre decimali.  

Durante il colloquio saranno scandagliate le conoscenze su: 

ELEMENTI VALUTABILI PUNTI 

1. Conoscenza e condivisione delle finalità del servizio civile nazionale 0-6 

2. Conoscenza e condivisione degli obiettivi e delle attività del progetto 0-6 

3. Idoneità allo svolgimento delle attività previste dal progetto 0-6 

4. Conoscenza del sistema delle aree naturali protette della regione 0-6 

5. Conoscenza dei destinatari del progetto e disponibilità all’impegno con gli stessi 0-6 

6. Conoscenza del territorio dove si colloca la sede del progetto scelto 0-6 

7. Propositività nelle azioni da proseguire all’interno dell’area protetta 0-6 

8. Conoscenza dei valori e della mission delle aree naturali protette 0-6 

9. Capacità comunicative e di interazione 0-6 

10. Altre qualità e abilità umane possedute dal candidato 0-6 

TOTALE (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 60 

 

Sono considerati idonei allo svolgimento dei progetti di servizio civile i candidati che al termine 
del colloquio abbiano ottenuto un punteggio minimo di 36/60. 

2) Precedenti esperienze  

Il punteggio massimo relativo alle precedenti esperienze è pari a 15 punti, così ripartiti: 

Esperienze valutabili  Coefficiente Periodo max 
valutabile 

Punti 

A) Esperienze professionali o di volontariato nello stesso settore del 
progetto presso l’Ente che realizza il progetto o presso altri Enti 

1 12 mesi Max 12 

B) Esperienze professionali o di volontariato in un settore diverso 
dal progetto presso l’Ente che realizza il progetto o presso altri Enti 

0,25 12 mesi Max 3 

Totale punteggio (A+B)   Max 15 

 

3) Titoli di studio, professionali, esperienze aggiuntive non valutate in precedenza e altre 
conoscenze 

Il punteggio massimo relativo al titolo di studio, alle esperienze non valutate nell'ambito del 
precedente punto 2, alle altre conoscenze è pari complessivamente a 25 punti, così ripartiti: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

C) Titoli di studio (si valuta solo il titolo più alto) Max 10 punti 
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‐ eventuale laurea attinente al presente progetto  10 pti 

‐ eventuale laurea non attinente al presente progetto  8 pti 

‐ eventuale laurea breve attinente al presente progetto  8 pti 

‐ eventuale laurea breve non attinente al presente progetto 7 pti 

‐ eventuale diploma attinente al presente progetto  6 pti 

‐ eventuale diploma non attinente al presente progetto 5 pti 

‐ frequenza scuola media superiore = 1 per ogni anno di frequenza (periodo max. valutabile 4 
anni) 

4 pti 

D) Titoli professionali (si valuta solo il titolo più alto) Max 5 punti 

‐ titoli attinenti al presente progetto  Fino a 5 punti 

‐ titoli non attinenti al presente progetto  Fino a 2 punti 

-non terminato Fino a 1 punto 

E) Esperienze aggiuntive a quelle valutate Fino a 5 punti 

F) Altre conoscenze certificabili  Fino a 5 punti 

Totale punteggio (C+D+E+F) Max 25 punti 

 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
No 
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto: 
 
Per quanto riguarda il monitoraggio verrà fatto riferimento al sistema di monitoraggio verificato 
dall’UNSC in sede di accreditamento.  
L’Ente Parco effettuerà il monitoraggio secondo la metodologia e i criteri di seguito riportati. Il 
monitoraggio e la valutazione saranno processi complementari: si prenderanno inconsiderazione sia 
l’iter del progetto (rapporto obiettivi-risultati, stato di avanzamento delle attività, rispetto dei tempi di 
lavoro), sia gli aspetti di crescita dei volontari. 
Saranno rilevati, con misurazione quali-quantitativa, i seguenti fattori, per valutare aspettative, 
capacità, competenze, comportamenti organizzativi e livello di soddisfazione, in fase iniziale, in 
itinere e alla fine del periodo di servizio: 
- motivazione 
- coinvolgimento/responsabilizzazione nei processi lavorativi 
- flessibilità 
- autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati 
- comunicazione e attenzione al cittadino utente 
- qualità e precisione del lavoro svolto 
Si avrà cura di coinvolgere fin dall’inizio del servizio gli stessi volontari nei processi valutativi, onde 
favorirne la condivisione dei significati e la motivazione personale. 
Saranno utilizzati i seguenti strumenti e metodologie: 
- questionario di autovalutazione (in ingresso, dopo 4 mesi, dopo 8 mesi e finale) 
- colloqui individuali con il responsabile del servizio civile (in ingresso, dopo 4 mesi, dopo 8 mesi e 
finale) 
- incontri di verifica individuali mensili con Olp 
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- scheda di monitoraggio del progetto per valutare sia il raggiungimento degli obiettivi sia il ruolo e i 
compiti dei volontari 
- report di valutazione del progetto (in ingresso, dopo 4 mesi, dopo 8 mesi e finale). 
 
Il piano di monitoraggio prevede diversi momenti: 
a) per i volontari: 
- nel quarto, ottavo e dodicesimo mese di servizio, il responsabile del monitoraggio incontra i 
volontari per fare il punto sulla situazione, riflettere sull’esperienza, analizzare i problemi emersi e 
raccogliere proposte, critiche e domande. In tale occasione vengono somministrati questionari di 
autovalutazione. 
- nell’incontro del dodicesimo mese sarà chiesto ai volontari di riscrivere, sulla base delle loro 
esperienze, il progetto; 
- al termine del servizio viene chiesta una relazione conclusiva che identifichi criticità e positività del 
progetto ed elenchi le acquisizioni individuali. 
b) per OLP e gruppo di lavoro sul progetto: 
- nel corso dell’anno sono previsti tre incontri di verifica e riprogettazione. In ogni incontro viene 
analizzato lo stato di attuazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi, 
i problemi sorti e le criticità; 
- in caso di conflitti tra OLP e volontari, è prevista la definizione di tavoli di mediazione realizzati dal 
responsabile del monitoraggio; 
- all’inizio del dodicesimo mese è prevista una riunione di verifica finale e di riprogettazione. 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 
No 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 Possesso patente di guida B; 
 Per i tre volontari che presteranno servizio presso le sedi del parco dell’Appia Antica è 

richiesta la conoscenza della lingua inglese. 
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23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto: 
 
Si prevede di destinare la somma di € 7.550,00 per le spese di seguito riportate: 
 

Promozione e Pubblicizzazione SCN (box 17) 500 euro 
Formazione specifica-docenti (rimborso spese) 250 euro 
Formazione specifica-materiali e dispense 300 euro 
Materiali di consumo finalizzati al progetto 500 euro 
Videocamera 2.500,00 euro 
Carburante e spese di gestione per automezzo dell’Ente utilizzato per 
gli spostamenti 

500 euro 

Materiale per interventi di manutenzione sulla rete sentieristica 1.500,00 euro 
Materiale divulgativo 1.500,00 euro 
TOTALE 7.550,00 euro 

 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 AIGAE-Associazione italiana Guide Ambientali Escursionistiche 
 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto 
 

Azioni/obiettivi Risorse tecniche e strumentali necessarie 

Pubblicizzazione attività e Piano di 
comunicazione  

100 locandine dimensioni 65 x 35 cm in stampa digitale 
2 roll-up 
Stampante (digitale per grafica) 
Plotter per stampa in rotoli di formato A1 
Software: 
- Corel DrawX6 
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Spostamenti sul territorio  Automezzo dell'Ente con accompagnatore/autista 

Formazione specifica proiettore 
telo per videoproiettore 
amplificatore più casse e microfono 
1 pc portatile 
2 postazioni complete 
Dispense didattiche 
Software open-source 
2 tavoli 
Connessione internet 

Attività laboratori  presso le scuole 
superiori e presso le strutture dei 
parchi  
Partecipazione e organizzazione 
eventi  

proiettore 
telo per videoproiettore 
amplificatore più casse e microfono 
1 pc portatile 
2 roll-up 
1 Macchinetta fotografica 
1 videocamera 
Materiale cartaceo 
Cancelleria varia 
Dispense didattiche 

Attività di 
visite guidate e correlate al 
mantenimento della rete 
escursionistica  
apertura delle porte del parco  
progettazione rete offerta turistica  

2 cassette pronto soccorso,  
materiale e attrezzature per la manutenzione e per la marcatura dei sentieri. 
Dispositivi di protezione individuale 
Eventuali tabelle segnavia  
2 GPS 
Materiale didattico/informativo sulle aree protette 

Attività di: 
realizzazione di pubblicazioni 
didattiche e scientifiche  
rassegna stampa,  
realizzazione cortometraggi 

2/3 postazioni informatiche complete 
Stampante (digitale per grafica) 
Plotter per stampa in rotoli di formato A1 
1 pc portatile 
1 Macchinetta fotografica 
1 videocamera 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 
Non sono riconosciuti per convenzioni apposite con enti preposti crediti formativi. Ciascun volontario 
potrà tuttavia richiedere alla propria segreteria didattica il riconoscimento dei crediti formativi per 
l’espletamento del servizio civile, secondo prassi ormai consolidata. 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 
Non sono riconosciuti per convenzioni apposite con enti preposti tirocini formativi. Ciascun volontario 
potrà tuttavia richiedere alla propria segreteria il riconoscimento della validità ai fini del tirocinio 
dell’espletamento del servizio civile secondo prassi ormai consolidata. 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di questo 
progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale:  

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in particolare 
attraverso il learning by doing accanto all’ Olp e al personale professionale):supporto alle 
relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria tecnica, ideazione e realizzazione grafica 
e testuale di volantini informativi, valutazioni tecniche, uso di strumentazione tecnica, 
riconoscimento delle emergenze.  

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e organizzativa): 
capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità decisionale e di iniziativa nella 
soluzione dei problemi (problemsolving), team working;  

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che realizza il 
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progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni sinergiche e propositive, 
creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno di un gruppo, capacità di mirare e 
mantenere gli obiettivi con una buona dose di creatività;  

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e l’accrescimento 
della propria professionalità): competitività come forza di stimolo al saper fare di più e 
meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, ottimizzazione delle proprie risorse.  

 
Inoltre i volontari seguiranno un percorso formativo e svolgeranno attività che faranno loro acquisire o 
sviluppare conoscenze e competenze specifiche quali: 

 conoscenza del funzionamento dei punti di accoglienza; 
 manutenzione di una rete sentieristica; 
 capacità di relazioni e accoglienza del pubblico di ogni livello di età; 
 Capacità di progettazione di attività dalla fase di ideazione alla fase di erogazione e 

valutazione; 
 capacità di seguire attività di promozione e marketing; 
 ideazione e realizzazione di materiale promozionale; 
 organizzazione di forum, incontri pubblici ed eventi; 
 capacità di orientarsi sul territorio e lettura di carte topografiche; 
 Capacità di lavorare per obiettivi; 
 Capacità di analisi e sintesi dei dati; 
 Problem solving; 
 Capacità di lavorare in gruppo; 
 Gestione di feedback; 
 Analizzare nuove proposte e proporre miglioramenti ed eventuali modifiche in base al 

feedback; 
 Utilizzo del pc e dei principali programmi ed applicativi (word, excel, posta elettronica, 

presentazioni ppt, pdf) e dei programmi di grafica e di editor (Illustrator, Corel Draw, 
Photoshop). 

 
La certificazione delle competenze acquisite avverrà attraverso la somministrazione ai volontari di un 
test di valutazione iniziale e di un test di valutazione finale attraverso il quale verranno valutate e 
certificate le competenze createsi e effettivamente evidenziatesi nell'anno di servizio civile. 
 
Formazione generale dei volontari 
 
29)  Sede di realizzazione: 
 
SEDI DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

 Museo MUVIS - Le Vie dei Racconti Vicovaro 
 Centro Culturale Giovanni Paolo II Biblioteca comunale di Monteflavio 
 Centro giovanile Scandriglia 
 Centro visita del Parco dei Lucretili Orvinio 
 Centro Visita Marcellina 
 Biblioteca comunale Moricone 

 
SEDI DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

 Centro visita e Laboratorio artigianale di falegnameria di Camerata Nuova 
 Centro Visite e Porta del Parco di Subiaco 
 Ostello del Pellegrino e centro visita di Vallepietra 
 Museo delle Piante e centro visita di Trevi nel Lazio 

 
SEDI DELLA RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

 Centro Visite e Promozione Prodotti  Via umberto, Collegiove 
 Sede Comunale, Biblioteca, Centro Anziani e Punto Informativo Via Roma Nespolo, 
 Labter di Varco Sabino, Via Martin Luther King snc Varco Sabino (RI) 
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 Ostello della Riserva Naturale, Via Teglieto snc Marcetelli (RI) 
 Centro educazione ambientale Castel di Tora, loc Vignette, Castel di Tora (RI) 
 Informagiovani comune di Rieti, Via Matteucci, Rieti 
 Biblioteca civica Paroniana, Rieti 
 Sala del Comando Vigili Urbani, Via della Foresta, Rieti 
 Biblioteca Angelo di Mario, Via Sant'Antonio frazione Vallecupola Rocca Sinibalda 
 Pro Loco e Comune di Collalto Sabino 
 Museo Agapito Minucci e comune di Rocca Sinibalda 
 Sala polivalente comune di PAGANICO 
 Sede della Comunità Montana Salto Cicolana, Via del lago, Fiumata 
 Sede Comunale, Via don Savino Gentili, Castel di Tora 
 Aula e Museo ambientale Loc. Antuni Castel Di Tora 
 Distaccamento Castel di Tora 

 
SEDI DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL’APPIA ANTICA 

 Cartiera Latina via Appia Antica, 42 - 00179 Roma  
 Roma - Infopoint, via Appia Antica, 58/60 - 00179 Roma  

 
AZIENDA AGRITURISTICA “LU CEPPE” Via Gentili, n. 3 Cittareale (RI) 
 
30) Modalità di attuazione: 
 
In proprio, presso l’Ente Parco nelle strutture sopra indicate. La formazione generale e specifica sarà 
erogata anche su più progetti in contemporanea in modo da favorire lo scambio esperienziale tra i 
gruppi di giovani. A tal proposito è stato approvato con deliberazione del Presidente dell’Ente Parco n. 
49 del 29.11.2017 un “PROTOCOLLO DI INTESA FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI 
UNA RETE TERRITORIALE TRA AREE PROTETTE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” 
sottoscritto in data 29.11.2017 fra gli enti  di seguito riportati: 

 Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

 Riserva Naturale Regionale dei Monti Cervia e Navegna 

 Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica 

 Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
 
No 
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
Metodologia 
La metodologia usata è equamente distribuita tra lezioni frontali e dinamiche non formali, si farà 
anche ricorso a dinamiche di tipo informale nelle quali i volontari si metteranno completamente in 
gioco e, solo alla fine del momento formativo, nella fase di de-briefing acquisiranno coscienza del 
cammino percorso 
 
La lezione frontale: rappresenta lo strumento tradizionale di insegnamento e di trasmissione di 
contenuti didattici, dove i docenti ed i discenti riproducono funzioni e ruoli acquisiti e consolidati. 
Affinché la lezione frontale sia finalizzata alla promozione di processi di apprendimento e non limitata 
alla mera illustrazione di contenuti, l’abbiamo resa più interattiva, integrandola con momenti di 
confronto e di discussione tra i partecipanti. Per ogni tematica trattata, quindi, ci sarà un momento di 
riflessione dei partecipanti sui contenuti proposti, con conseguenti dibattiti con i relatori, nei quali sarà 
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dato ampio spazio a domande, chiarimenti e riflessioni. 
 
Le dinamiche non formali: utilizzeremo una metodologia formativa che, stimolando le dinamiche di 
gruppo, facilita la percezione e l’utilizzo delle risorse interne ad esso, costituite dall’esperienza e dal 
patrimonio culturale di ciascun volontario, sia come individuo che come parte di una comunità. Queste 
risorse, integrate da quelle messe a disposizione dalla struttura formativa, facilitano i processi di 
apprendimento, in quanto le conoscenze non sono calate dall’alto, ma partono dai saperi dei singoli 
individui e dal gruppo nel suo complesso per diventare patrimonio comune di tutti i componenti. Se 
nella lezione frontale la relazione tra formatore/docente e discente è ancora di tipo “verticale”, con 
l’utilizzo delle dinamiche non formali si struttura una relazione “orizzontale/circolare”, di tipo 
interattivo, in cui i discenti ed il formatore sviluppano insieme conoscenze e competenze. Tramite 
queste tecniche l’apprendimento è organizzato come un duplice processo in cui le persone, attraverso 
la partecipazione diretta, lo scambio di esperienze e l’interazione, imparano le une dalle altre 
(apprendimento reciproco). 
 
Risorse tecniche impiegate 
La formazione si svolgerà   in aule abbastanza grandi da permettere l’utilizzo di attività in movimento, 
attrezzate con sistemi audiovisivi e lavagna a fogli mobili, per facilitare la partecipazione, 
l’esposizione dei contenuti e utilizzare una adeguata varietà di metodologie didattiche. 
In ragione della natura dell'Ente, si prevede di svolgere le attività di formazione generale il più 
possibile all'aperto, in mezzo alla natura in modo da favorire l'apprendimento per esperienza e per 
condivisione di sensazioni ed emozioni. 
 
Per alcuni moduli, in particolare per quanto concerne la PROTEZIONE CIVILE e la 
RAPPRESENTANZA, ci si avvarrà di esperti esterni. In ogni caso il formatore sarà presente a tali 
moduli 
 
Si cercherà, qualora i volontari del ciclo precedente manifestino disponibilità all'incontro, di favorire il 
"trapasso di nozioni" tra gruppi di pari. 
 
33) Contenuti della formazione: 
 
Come da Decreto della Presidenza del consiglio dei Ministri n. 160 del 2013(Linee guida per la 
formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale) le macroarea e i moduli formativi per la 
formazione generale sono i seguenti: 
 

1 “Valori e identità del SCN” 
1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN 
1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e Nonviolenta 
1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

2.1 La formazione civica 
2.2 Le forme di cittadinanza 
2.3 La protezione civile 
2.4 La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 
3.1 Presentazione dell’ente 
3.2 Il lavoro per progetti 
3.3 l’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
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34)Durata: 
 
42 ore  suddivise in  circa 7 giornate formative : 
 
 

 
giorno modulo Attività durata 
1 3.1 presentazione ente Accoglienza 1 
1 1.1 Identità del gruppo in 

formazione e patto formativo 
costituzione del gruppo 1 

1  costruzione del patto formativo 
(aspettative e impegni dei volontari 

2 

1 1.2 dall'Obiezione di Coscienza al 
SCN 

Racconto di una storia 1  

1 1.1 Il dovere di difesa della 
Patria – difesa civile non armata e 
Nonviolenta 

Attività di tipo non formale  2 

2 1.4 La normativa vigente e la 
Carta di impegno etico 

Lezione frontale su normativa e 
dinamiche non formali per carta 
impegno etico 

2 

 2.1 La formazione civica 
 

Con dinamiche formali e non formali 
verranno fornite ai  ragazzi le 
informazioni base sui principali dettati 
costituzionali ed i diritti umani 

2 

 2.2 Le forme di cittadinanza Stimolare nei partecipanti forme di 
partecipazione e cittadinanza attiva 
attraverso dinamiche non formali 

2 

3 2.3 La protezione civile La giornata prevede un evento in 
collaborazione con le associazioni del 
territorio durante il quale i volontari  
avranno un ruolo attivo 
Segue de briefing 

8 

4 2.4 La rappresentanza dei 
volontari nel servizio civile 

Si prevede un incontro con la 
rappresentanza anche attraverso mezzi 
telematici (skype conference o video 
conferenza) 

3 

4 3.2 Il lavoro per progetti Dinamiche non formali e parzialmente 
informali seguite da debriefing e 
verifica 

4 

5 3.3 l’organizzazione del servizio 
civile e le sue figure 
 

Dinamiche formali e non formali con 
simulazione dei ruoli 
Presentazione delle figure presenti 
nell'ente 

2 

5 3.4 Disciplina dei rapporti tra 
enti e volontari del servizio civile 
nazionale 

Chiacchierata su riepilogo regole e 
illustrazione prontuario dei rapporti tra 
volontari e ente nonché dei contratti 
assicurativi 

2 

6-7 3.5 Comunicazione 
interpersonale e gestione dei 
conflitti 

Dinamiche informali 
I volontari dovranno realizzare un 
evento. (una cena, un soggiorno, una 
manifestazione) 
Il processo viene seguito e monitorato 
nelle criticità 
Dopo l'evento si effettua debriefing 
analizzando le dinamiche sviluppatesi 
 

12 

7 1.1 Patto formativo Il patto formativo viene verificato. I 
ragazzi scrivono la loro parte di Patto, 
l'ente scrive la propria 
Si sottoscrive un impegno etico tra le 
parti che diventa il patto dell'anno di 
servizio 

2 

 
 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall’avvio del 
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progetto. 
 

 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
35)  Sede di realizzazione: 
 
SEDI DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI 

 Museo MUVIS - Le Vie dei Racconti Vicovaro 
 Centro Culturale Giovanni Paolo II Biblioteca comunale di Monteflavio 
 Centro giovanile Scandriglia 
 Centro visita del Parco dei Lucretili Orvinio 
 Centro Visita Marcellina 
 Biblioteca comunale Moricone 

 
SEDI DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI 

 Centro visita e Laboratorio artigianale di falegnameria di Camerata Nuova 
 Centro Visite e Porta del Parco di Subiaco 
 Ostello del Pellegrino e centro visita di Vallepietra 
 Museo delle Piante e centro visita di Trevi nel Lazio 

 
SEDI DELLA RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA 

 Centro Visite e Promozione Prodotti  Via umberto, Collegiove 
 Sede Comunale, Biblioteca, Centro Anziani e Punto Informativo Via Roma Nespolo, 
 Labter di Varco Sabino, Via Martin Luther King snc Varco Sabino (RI) 
 Ostello della Riserva Naturale, Via Teglieto snc Marcetelli (RI) 
 Centro educazione ambientale Castel di Tora, loc Vignette, Castel di Tora (RI) 
 Informagiovani comune di Rieti, Via Matteucci, Rieti 
 Biblioteca civica Paroniana, Rieti 
 Sala del Comando Vigili Urbani, Via della Foresta, Rieti 
 Biblioteca Angelo di Mario, Via Sant'Antonio frazione Vallecupola Rocca Sinibalda 
 Pro Loco e Comune di Collalto Sabino 
 Museo Agapito Minucci e comune di Rocca Sinibalda 
 Sala polivalente comune di PAGANICO 
 Sede della Comunità Montana Salto Cicolana, Via del lago, Fiumata 
 Sede Comunale, Via don Savino Gentili, Castel di Tora 
 Aula e Museo ambientale Loc. Antuni Castel Di Tora 
 Distaccamento Castel di Tora 

 
SEDI DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL’APPIA ANTICA 

 Cartiera Latina via Appia Antica, 42 - 00179 Roma  
 Roma - Infopoint, via Appia Antica, 58/60 - 00179 Roma  

 
AZIENDA AGRITURISTICA “LU CEPPE” Via Gentili, n. 3 Cittareale (RI) 
 
36) Modalità di attuazione: 
 
In proprio, presso l’Ente Parco nelle strutture sopra indicate. La formazione generale e specifica sarà 
erogata anche su più progetti in contemporanea in modo da favorire lo scambio esperienziale tra i 
gruppi di giovani. A tal proposito è stato approvato con deliberazione del Presidente dell’Ente Parco n. 
49 del 29.11.2017 un “PROTOCOLLO DI INTESA FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI 
UNA RETE TERRITORIALE TRA AREE PROTETTE DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” 
sottoscritto in data 29.11.2017 fra gli enti  di seguito riportati: 
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 Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

 Riserva Naturale Regionale dei Monti Cervia e Navegna 

 Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica 

 Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

Ente di appartenenza Nominativo Dati Anagrafici 

Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili  Giorgina Scardelletti Roma, 07.01.1958 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini   Leonardo Pucci Subiaco, 16.01.1981 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili   Alessandro Giordani Roma, 13.01.1971 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili   Vincenzo Lattanzi Marcellina, 28.05.1964 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili   Maura Giacomelli Roma, 13.11.1979 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili   Giuliano Santoboni Roma, 21.09.1972 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili   Silvia Pietropaoli Tivoli (RM), 19.08.1979 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili   Laura Confaloni Roma 21.11.1970 
Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna-Cervia   Giovanni Piva Ancona 07.07.1970 

Insegnante Liceo Scientifico   Marco Giardini 
S. Angelo Romano (RM), 
24.06.1962 

Ristoratore e Albergatore      Maurizio Forte Roma, 10.09.1960 
Aigae Lazio    Mauro Orazi Roma, 22.02.1965 
Autore documentari      Luciano Toriello Lucera (Fg), 12.12.1981 
Associazione INEA Gianni Netto Latina, 05.01.1959 

Esperta in marketing e comunicazione Giulia Agostinelli 
Genzano di Roma, 
26.01.1985 

Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica Francesca Mazzà Roma, 02.06.1962 
Amministratore Società EcoBike Marco Messina Roma 17.03.1983 
Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica Alma Rossi Roma, 08.12.1956 
Parco Naturale Regionale dei monti Simbruini Alberto Foppoli Subiaco (RM), 02.11.1954 
Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini   Zaccaria Silvia Subiaco (RM), 30.03.1974 
Riserva Naturale Regionale dei Monti Navegna-Cervia   Luigi Russo Napoli, 27.07.1953 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili   Laura Rinaldi Frascati, 22.08.1956 
Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili   Emanuela Pucci Frascati, 02.01.1970 

 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

Formatore Titolo di studio Ruolo ricoperto Esperienza nel settore 

Giorgina Scardelletti 
Laurea magistrale lettere con 
indirizzo storico-medievale e 
orientale 

Funzionario servizio 
comunicazione e SIT 

Esperta in comunicazione, 
archivi, biblioteche e reti museali 
del Lazio 

Alessandro Giordani 
Laurea magistrale in Scienze 
Geologiche 

Guardiaparco 

Esperto nella creazione, 
progettazione e realizzazione di 
reti sentieristiche e  
ideazione e realizzazione di carte 
escursionistiche Conoscenza di 
software sia open-source (QGis) 
sia proprietari (freehand, adobe 
professional, photoshop, global 
mapper, base camp, ecc...) 

Vincenzo Lattanzi Diploma superiore perito 
agrario 

Assistente area tecnica-
ufficio sistema informativo 
territoriale 

Membro della Commissione 
Nazionale di Ricerca del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e 
Speleologico Istruttore Nazionale 
della F.I.E.  
Membro della Commissione 
Escursionismo del CAI Membro 
della Commissione Nazionale di 
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Formazione della FederTrek  
Membro della Commissione 
Regionale Sentieristica del CAI 
Lazio   

Giovanni Piva 

Laurea in Scienze Agrarie, 
Master in economia 
agroalimentare, 
specializzazione in gestione 
delle aree protette, master in 
pianificazione delle aree 
protette, Corso educatori 
ambientali, Capo scout Wood 
badge 
 

Funzionario ufficio 
naturalistico forestale 

formatore ambientale nel sistema 
delle aree protette della Regione 
Lazio. Responsabile del 
Laboratorio Territoriale di 
educazione ambientale di Varco 
Sabino (RI). Tavolo tecnico 
Informazione, formazione 
educazione ambientale Lazio 
(INFEA) 
 
Docente in corsi di formazione 
del sistema regionale delle Aree 
protette 
 

Maura Giacomelli Diploma superiore geometra 
Assistente area tecnica-
servizio lavori pubblici 

Esperta nella gestione dei 
progetti finanziati UE 

Laura Confaloni Diploma  Guardiaparco 
Esperienze pluriennale nel 
controllo, monitoraggio e 
sorveglianza del territorio 

Giuliano Santoboni Laurea magistrale in 
ingegneria informatica 

Assistente area tecnica-
ufficio sistema informativo 
territoriale 

Gestione del sito web, dei 
processi informativi interni e 
dell'evoluzione tecnologica del 
Parco. 

Silvia Pietropaoli 
Laurea magistrale in 
ingegneria per l’ambiente e il 
territorio 

Assistente area tecnica-
servizio lavori pubblici 

Corso sulla sicurezza e difesa 
ambientale organizzato 
dall’università La Sapienza di 
Roma 

Leonardo Pucci 
Laurea magistrale in Scienze 
naturali 

Guardiaparco 

Esperto in censimenti faunistici 
degli ungulati. Conoscitore dei 
software di georeferenziazione 
anche in ambiente open-source 
come QGis.  

Mauro Orazi Diploma di perito 
informatico 

Guida Ambientale 
Escursionistica, con 
iscrizione AIGAE n. LA260 

Presidente della Commissione 
Formazione e Aggiornamento di 
AIGAE 
Consigliere Nazionale per il 
Lazio di AIGAE 
Accompagnatore Escursionistico 
Volontario di Federtrek - 
Escursionismo e Ambiente 
Accompagnatore Escursionistico 
Nazionale della FIE – Fed. 
Italiana Escursionismo 
Co-fondatore e accompagnatore 
del Gruppo Escursionistico 
Kronos 

Marco Giardini Dottorato Europeo in Scienze 
Biologiche 

Insegnante nelle Scuole 
Medie Superiori 

Ricerche naturalistiche, 
etnonaturalistiche, 
etnomusicologiche e 
dialettologiche.  
Ricerche paleo- ed 
archeobotaniche 

Luciano Torriello DAMS Documentarista 

È autore di format originali e 
programmi televisivi e regista di 
documentari di wildlife, 
avventura, esplorazione e storia, 
frutto anche 
di co-produzioni internazionali, 
trasmessi dalle principali 
televisioni 
italiane ed estere 
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Giovanni Netto Laurea in Scienze Agrarie Interprete Naturalista 

Esperienza professionale di 
interpretazione naturalistica e 
responsabile del servizio 
educazione ambientale del Parco 
Nazionale del Circeo. Presidente 
dell’Associazione Italiana 
Interpreti Naturalistici ed 
Educatori Ambientali (INEA) 

Giulia Agostinelli 
Istituto per la Formazione al 
giornalismo 

Giornalista professionista Da diversi anni responsabile in 
ambiti privati e pubblici di Social 
Media 

Laura Rinaldi Laurea in Economia e 
Commercio 

Direttore f.f. del Parco NR 
dei Monti Lucretili 

Esperienza nella gestione delle 
aree protette regionali 

Francesca Mazzà Laurea in Storia Letteratura 

Responsabile Ufficio 
Comunicazione ed 
Educazione Ambientale del 
Parco NR dell’Appia Antica 

Consolidata esperienza nelle 
materie legate alla 
comunicazione e promozione di 
un’Area Protetta 

Marco Messina Diploma Liceo Scientifico Amministratore EcoBike 
Esperienza nella comunicazione 
ed il web marketing 

Alma Rossi Laurea in scienze geologiche 
Direttore Parco NR Appia 
Antica 

Esperienza nella gestione delle 
aree protette regionali 

Alberto Foppoli Laurea in giurisprudenza 
Direttore f.f. della Riserva 
NR Montagne della 
Duchessa  

Esperto nell’area della 
comuicazione all’interno del 
sistema aree protette regionali 

Luigi Russo Laurea in scienze naturali 
indirizzo ecologico faunistico 

Direttore Riserva NR 
Montagne Cervia e Navegna 

Esperienza nella gestione delle 
aree protette regionali 

Emanuela Pucci Laurea in Sociologia Guardiaparco 
Esperienza nel monitoraggio 
faunistico di diverse specie 

Silvia Zaccaria 
Diploma di Laurea Triennale 
in Scienza della 
Comunicazione 

Coordinatrice Ufficio 
Comunicazione del Parco 
NR dei Monti Simbruini 

Comprovata esperienza nella 
comunicazione e gestione dei 
canali social web più comuni 

Maurizio Forte Diploma di Maturità Classica 
Gestore di una Casa per 
Ferie a Orvinio (RI) 
 

Presidente dell’Associazione 
Amici del Cammino di San 
Benedetto, per la tutela, 
promozione e crescita del 
Cammino di San Benedetto. 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 
Lezione frontale, lezione partecipata, confronti, metodologie narrative, outdoor training, esercitazioni. 
Le giornate formative saranno divise in una prima parte teorica e in una seconda con il coinvolgimento 
attivo dei giovani in discussioni, gruppi di lavoro, laboratori, esercizi autobiografici. 
Verranno svolte sessioni formative sul campo evidenziando le problematiche emergenti e facendo 
ipotizzare ai volontari le possibili soluzioni evidenziando come molti problemi possano essere risolti 
attraverso la Cittadinanza Attiva. 
Relativamente alle attività di gestione partecipata verranno simulati i forum e gli incontri tematici 
facendo "indossare" ai volontari i panni degli attori sociali coinvolti. 
Al termine dei forum si verificheranno le simulazioni con la realtà ovvero si misurerà la distanza tra il 
"pensato" ed il "vissuto" e se ne costruirà una narrazione. 
La “giornata formativo tipo” è di 5 ore fatta esclusione del momento di presentazione dell’Ente e di 
talune attività che prevedono esercitazioni sul campo. 
Ove possibile verrà utilizzato lo strumento formativo della “provocazione” in modo da indurre nel 
Volontario in Formazione una riflessione sul proprio stato, sul proprio atteggiamento e sull’impegno 
che egli potrà profondere. 
Oltre ai formatori, tra il personale delle aree protette sono individuati due tutor d’aula esperti, che 
seguiranno l’organizzazione logistica delle lezioni, forniranno materiali di approfondimento e faranno 
da raccordo tra volontari e formatori anche tra una lezione e l’altra. 
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40) Contenuti della formazione:   
 
Il percorso formativo si articola in 11 moduli didattici e prevede i seguenti contenuti: 
 

 
Moduli Specifici del 

Progetto 

Moduli condivisi con le 
Aree Protette di Navegna-
Cervia, Simbruini, Appia 

Antica 

Coordinatore e 
formatori 

Contenuti formativi 
Ore 

modulo 

1 

 
  
 

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

 

 GIACOMELLI 

 PIETROPAOLI 

 PIVA (Navegna) 

 
 

 
 Aspetti generali del D.Lgs 81/2008 

 I soggetti della prevenzione e i 
relativi obblighi 

 I rischi,Concetto di rischio e 
concetto di pericolo 

 La valutazione del rischio 

 I rischi specifici cui è esposto il 
volontario in relazione all’attività 
svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni in materia. 

 Le figure previste dalla normativa. 

 L’utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione individuale 

18 

2 
 Le porte del parco, 

presentazione dei Parchi 
 RINALDI 

(Lucretili) 
 Illustrazione del Sistema delle Aree 

Protette della Regione lazio 5 
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  RUSSO (Cervia-
Navegna) 

 FOPPOLI 
(Simbruini) 

  ROSSI (Appia 
Antica) 

 Loro ruolo e compiti principali 
svolti fino ad oggi 

 Il paradigma della Tutela e 
Conservazione al fianco delle nuove 
prospettive di essere Laboratori 
Sociali e Culturali 

 Maggiore consapevolezza e 
coraggio nell’affrontare i grandi 
temi ambientali per diventare guide 
autorevoli 

3 

Come si 
costruisce un 
cortometraggio 

 

  TORIELLO  Prima l’idea, poi la scaletta, infine 
la sceneggiatura 

 Pratica di riprese nel territorio 

 Montaggio attraverso software  

15 

4 

 Principi di biologia 
della conservazione, 
gestione della fauna, 
monitoraggi faunistici e 
loro tutela 

 

 GIARDINI 

 PUCCI, 
CONFALONI 
(Lucretili) 

 PUCCI, 
(Simbruini) 

 La biologia delle aere protette laziali 

 Evoluzione della Biologia vegetale 
dell’Italia centrale 

 Il Monitoraggio nei parchi e riserve 
del lazio: le leggi, le specie 

 Quadro delle specie presenti e loro 
gestione 

8 

5 

 Cartografia, 
Orientamento e 
segnaletica 

 

 GIORDANI, 
LATTANZI 
(Lucretili) 

 PUCCI 
(Simbruini) 

 PIVA (Navegna) 

 La sentieristica 

 orientamento sulle mappe 

 orientamento sul territorio  

 elementi base di cartografia e di 
orienteering 

6 

6 

 Il CAI e la sicurezza in 
montagna 

 

 LATTANZI 
(Lucretili) 

 PUCCI 
(Simbruini) 

 

 Le Condizioni Meteo 

 Elementi di prevenzione incendi  

 Comportamento in caso di Incendio 
Boschivo ed altri accadimenti di 
emergenza 

 Sicurezza delle visite guidate 

 Montagna amica e Sicura un 
programma del CAI per la sicurezza 

 La sentieristica e la sua messa in 
sicurezza. 

 Valutazione dell’affaticamento e dei 
tempi di percorrenza 

4 

7 

 Principi per diventare 
guida escursionistica 

 

 ORAZI  Responsabilità 
nell’accompagnamento 
professionale  

 Inquadramento legislativo della 
professione  

 Accenni sulla prevenzione dei 
pericoli nella conduzione 
professionale di una GAE 

 eventuale uscita didattica 

8 
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8 

Cos’è un 
Agriturismo 

 

  GENTILI  Come si gestisce 

 Ospitalità, front-office e 
promozione della struttura ricettiva 

4 

9 

Gestione di un  
blog e cenni 
sull’architettura e 
costruzione di un 
sito web 

  SANTOBONI 
(Lucretili) 

  Primi passi per la costruzione di un 
sito web con database catalogativi 

 Apertura di un blog e sua gestione 

 
 

6 

10 

Canali di 
comunicazione e 
propri linguaggi 
per un’efficace 
promozione delle 
attività di Enti 
Pubblici e attività 
private 

  AGOSTINELLI 

 MESSINA 

 ZACCARIA 
(Simbruini) 

 MAZZA’ (Appia) 

 Linguaggi diversi per social media 
differenti 

 Creare e gestire una redazione a 
tutto tondo 

 Come costruire un piano di 
comunicazione efficace e calzante 

 Come fare una web marketing 
comunicazione – esempi di buone 
pratiche 

 Blogger ed influncer 

10 

11 

 Promozione di un'area 
naturale protetta – 
Buone Pratiche messe 
in atto dalle aree 
protette 

 

 SCARDELLETTI 
(Lucretili) 

 MAZZA’(Appia) 

 

  Promozione di un'area naturale 
protetta 

 creazione di una rete fra le strutture 
ricettive 

 La mappatura dei contatti efficaci e 
il loro aggiornamento 

 La condivisione interna dei 
contenuti e la comunicazione 
all’esterno 

 Come individuare gli interlocutori 

 Come coinvolgere gli interlocutori 

 Gestione e conversione delle 
negatività 

 Realizzazione di materiale 
divulgativo 

 Organizzazione eventi 

 Concetto di sviluppo sostenibile 

 Etica ambientale 

6 

    TOTALE 90 
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41) Durata:  
 
90 ore. Il 70% delle ore (63 ore) saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il 
restante 30% delle ore (27 ore) entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
Si sceglie di utilizzare tale opzione poiché mentre garantisce una base congrua in termini di 
addestramento a inizio percorso (competenze di base), favorisce allo stesso tempo anche quegli 
apprendimenti che vengono acquisiti solo in una situazione di dialogo ricorsivo tra la teoria e la 
pratica, attraverso l’esperienza (competenze trasversali). 
Intendiamo per “competenze di base” quel set di strumenti che permette al volontario di svolgere 
l’attività. Mentre intendiamo per “competenze trasversali” quel set di strumenti che, a partire dalla 
propria esperienza, consentono di mettere in atto risorse per migliorare la propria performance 
secondo le richieste specifiche del contesto di riferimento. 
 
Altri elementi della formazione 

 
42)    Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
 

 

Il piano di rilevazione interno, completo di strumenti e metodologie adeguate, ha l’obiettivo di rilevare 
l’andamento del percorso formativo predisposto e la valutazione periodica dell’apprendimento di 
nuove conoscenze, competenze e più in generale del percorso di esperienza individuale e di gruppo dei 
volontari.  
La struttura sarà di tipo modulare con specifici obiettivi di apprendimento per aree di contenuto. 
Si terrà conto sia delle necessità di formazione proprie dell’Ente di Servizio Civile sia delle 
specificità/bisogni delle diverse sedi di realizzazione. 
 
Il monitoraggio della formazione è funzionale a  
1. sostenere l'esperienza di servizio civile nel corso del suo svolgimento 
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2. accompagnare l'elaborazione e la consapevolezza da parte dei volontari della dimensione civica, di 
difesa della patria, di solidarietà sociale che caratterizza il servizio civile, riconducendo 
l'esperienza concreta ai valori normativi e culturali di riferimento  

3. mediare la realizzazione del progetto di servizio civile tra ente e volontari  
4. evidenziare l'esperienza di servizio come esperienza di apprendimento e opportunità di 

empowerment individuale  
 
Si realizzeranno almeno 3 verifiche (iniziale, intermedia e finale) utilizzando i seguenti  strumenti: 
- questionari somministrati ai volontari per la verifica del grado di apprendimento e dell’indice di 
gradimento degli argomenti trattati.  
- colloqui individuali con i volontari 
- report a cura dei formatori. 
 
In queste verifiche verranno osservate attraverso indicatori da misurare: 
1.  Reazioni degli allievi durante l'intervento o immediatamente dopo; 
2. contenuti di apprendimento (conoscenze e nozioni, indipendentemente dalla verifica della loro 
applicazione); 
3.Acquisizione di una dimensione progettuale, esplicitazione e messa in comune, da parte dei 
partecipanti, del significato dell'attività svolta; 
4. Persistenza dei contenuti. 
 
1) Reazione degli allievi 

 Utilizzo di scale di Gradimento da parte dei partecipanti alla formazione per valutare il 
gradimento del corso. Saranno utilizzati questionari di gradimento sulla base delle scale 
Likert costruite utilizzando 5 differenti livelli di valutazione (Moltissimo, Molto 
abbastanza, poco, per nulla). Il questionario di valutazione potrà contenere item tipo “Il 
tempo per la formazione è stato adeguato”, “Le modalità didattiche del docente sono state 
chiare ed esaustive?”, “Le strutture preposte alla formazione (aule, arredi) sono state 
adeguate allo svolgimento delle lezioni?” ecc). 

 Redazione da parte del tutor di un diario giornaliero in cui verrà descritto il numero di 
partecipanti, la produzione di contenuti da parte dei partecipanti, il numero degli interventi 
effettuati, la tipologia delle domande, ecc. 

 Compilazione di schede sull’andamento della formazione da parte del gruppo classe 
 

2) Contenuti di apprendimento 
 Utilizzo di questionari di apprendimento di contenuti in termini di conoscenze acquisite e 

percezione di abilità. Il questionario potrà contenere domande tipo: “dopo aver frequentato 
il corso penso di saper costruire un progetto individuale di servizio civile”). 

 Utilizzo di Focus group per la verifica dell’acquisizione di contenuti. 
 

3) Acquisizione di una dimensione progettuale 
 Utilizzo di uno strumento di verifica della capacità di costruzione e meta-riflessione sul 

proprio progetto di servizio civile. Lo strumento sarà orientato alla redazione di un progetto 
personale in termini di obiettivi, contenuti, azioni e permetterà di focalizzare quali aree di 
contenuti e abilità si possono approfondire per inserirsi al meglio nel progetto di servizio 
civile.  

 Tale progetto personale non è assolutamente in concorrenza con il progetto di servizio 
civile in cui la persona è inserita in quanto inteso come mezzo di esercizio e verifica 
individuale oltre che di condivisione dei contenuti 
 

4) Persistenza dei contenuti 
 Si avrà modo per ogni sessione formativa di verificare quanta parte dei contenuti sia stata 

effettivamente interiorizzata dal  ragazzo e si cercherà di creare le condizioni affinché i 
valori si mantengano condivisi 
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Nell'ottica della condivisione della formazione generale tra più enti e la creazione di un linguaggio 
comune del servizio civile, diventa estremamente importante che la formazione generale erogata 
secondo un approccio di rete e la formazione specifica siano strettamente interconnesse. 
Durante tutto il processo formativo si avrà cura di mantenere questa coerenza. 
Il tutoraggio della formazione diventa un’occasione per verificare l’andamento e la soddisfazione dei 
volontari rispetto ai momenti di formazione specifica. 
 
43) Il progetto è in Coprogettazione 
 

o NO  
o SI, tra 2 enti di servizio civile 
 SI, tra 3 o più enti di servizio civile 

       
Punto 44) Numero di volontari richiesti 
 

o Inferiore a 4 per ente singolo 
o Inferiore a 6 per enti in coprogettazione 

 
Punto 45) Formazione generale condivisa 
 

o NO  
o SI, tra 2 enti di servizio civile 
 SI, tra 3 o più enti di servizio civile 

     
La formazione generale e specifica sarà erogata anche su più progetti in contemporanea in modo da 
favorire lo scambio esperienziale tra i gruppi di giovani. A tal proposito è stato approvato con 
deliberazione del Presidente dell’Ente Parco n. 49 del 29.11.2017 un “PROTOCOLLO DI INTESA 
FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE TRA AREE PROTETTE 
DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” sottoscritto in data 29.11.2017 fra gli enti  di seguito riportati: 

 Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini 

 Riserva Naturale Regionale dei Monti Cervia e Navegna 

 Parco Naturale Regionale dell’Appia Antica 

 Parco Naturale regionale dei Monti Lucretili 

46)  Formazione specifica, presenza di un modulo formativo di almeno 8 ore sul tema 
dell’orientamento lavorativo 
 

 NO 
o SI 

 
Punto 47)    Impegno allo sviluppo del sistema regionale 
 

o NO 
 SI 

 
L’Ente si impegna a favorire la partecipazione dei volontari alle iniziative sul Servizio Civile, 
organizzate o promosse dalla Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport-
Area Impresa Sociale Servizio Civile o sviluppate dagli enti in collaborazione con essa. 
 
Punto 48)    Promozione delle Pari Opportunità e integrazione sociale, richiesta riserva posti 
 

o NO 
 SI 






