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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
ENTE 
 
1) ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale 
 
Informazioni aggiuntive per i cittadini: 
Sede centrale:  
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma 
Tel: 0641734392 Fax 0641796224 
Email: info@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Roma 
Indirizzo: Via Palestro 78 – 00185 Roma 
Tel: 06/88650936    Fax 06/44340282 
Email: roma@ascmail.it 
Sito Internet: www.arciserviziocivileroma.net 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato:Teresa Martino 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Teresa Martino 
 
 
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345 
 
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
4) TITOLO DEL PROGETTO:  SalvafiumeAniene  
 
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA: 
Settore: Ambiente 
Area di intervento: Salvaguardia e tutela di Parchi E Oasi Naturalistiche 
Codifica: C04 
 
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: 
 
Premessa 

L’Associazione “Insieme per l’Aniene Onlus” si costituisce nel 1999 su iniziativa di comitati 
storici territoriali impegnati da anni nella tutela di aree ripariali e di pregio ambientale lungo il tratto 
urbano del fiume Aniene, contribuendo alla costituzione della Riserva Naturale Valle dell’Aniene. 

L’Associazione è stata costante punto di riferimento della cittadinanza e istituzioni per 
l’acquisizione al patrimonio pubblico dell’area umida della Cervelletta e dell’annesso casale, il Pra-
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tone delle Valli. Custodendo il Casale Scarpa ha consentito che diventasse la Casa del Parco 
dell’Aniene con l’intervento e l’impegno dell’Ente Regionale RomaNatura. 

Dal 1999 gestisce per conto dell’Ente Regionale RomaNatura i servizi nella Riserva e dal 
2001 la Casa del Parco della Riserva naturale valle dell’Aniene (centro visite della Riserva e labo-
ratorio ambientale), garantendone la fruizione e l’apertura al pubblico. Dallo stesso anno ha la cu-
stodia del Casale della  Cervelletta cooperando con l’attuale IV Municipio di Roma Capitale per la 
gestione e la promozione. 

Il progetto di Servizio Civile, che avrà la sua sede all’interno del Parco, è stato pensato per 
ottenere un supporto aggiuntivo e decisivo alle attività normalmente svolte dai volontari 
dell’Associazione a favore di una migliore fruibilità dell’area e di un ampliamento dell’opera di sen-
sibilizzazione della cittadinanza ai temi della salvaguardia ambientale e di un utilizzo rispettoso e 
responsabile del territorio. Al tempo stesso il progetto è finalizzato a formare e trasmettere ai vo-
lontari una coscienza civica e conoscenze utili ad un futuro impegno nel campo della tutela del pa-
trimonio storico e naturalistico e nell’intraprendere e trasmettere buone pratiche nel campo del ri-
spetto e nel risparmio delle risorse naturali. 

 
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi in-
dicatori rispetto alla situazione di partenza: 
 
6.1.1 Territorio 

Il fiume Aniene è il secondo fiume di Roma ed ultimo grande affluente, prima della foce, del 
fiume Tevere. Il suo corso si svolge interamente all’interno della Regione Lazio, la sorgente è po-
sta nel comune di Filettino, sui monti Simbruini, e nella sua discesa il fiume attraversa il territorio di 
15 comuni lungo la valle omonima, ultimo dei quali è il comune di Roma. Gli ultimi 8 chilometri del 
suo corso si trovano all’interno del Grande Raccordo Anulare, attraverso aree densamente abitate 
ed urbanizzate, tra la via Tiburtina e la via Nomentana. La confluenza con il Tevere è situata in 
prossimità di ponte Salario, a nord di Monte Antenne e Villa Ada. Seguendo idealmente il suo cor-
so, un tempo completamente navigabile, sarebbe possibile attraversare due parchi Naturali Regio-
nali, il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini, nell’alto e medio corso, il Parco Naturale Re-
gionale dei Monti Lucretili, nel medio corso, ed una Riserva Naturale Regionale, La Riserva Natu-
rale Valle dell’Aniene nel suo tratto finale urbano all’interno del G.R.A. Complessivamente un baci-
no di 1.500 kmq, una lunghezza di 120 chilometri su cui insiste una popolazione residente di 
165.000 abitanti circa, esclusa Roma.  

Il progetto “SalvafiumeAniene” nasce e si sviluppa nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene, 
area protetta situata dell’ultimo tratto del fiume Aniene. In questo tratto finale, sia per l’intensa ur-
banizzazione che caratterizza la valle dell’Aniene da Tivoli verso la foce, che per il fatto stesso di 
trovarsi nel tratto terminale del fiume, risulta di primaria importanza affrontare e prevenire i proble-
mi legati al degrado del territorio e garantire la salvaguardia dell’ambiente fluviale. “SalvafiumeA-
niene” significa quindi lavorare sia sul fronte locale, all’interno della Riserva Naturale, che a monte 
di questa, nel resto della Valle, per prevenire fenomeni di degrado che spesso hanno origini lonta-
ne e si risentono con maggior gravità nei tratti terminali dei fiumi. 

In passato il territorio dell’attuale Riserva, interessato periodicamente da ripetuti fenomeni al-
luvionali, è stato compreso a più riprese in piani edilizi ed infrastrutturali, fortunatamente decaduti, 
che ne avrebbero trasformato completamente l’assetto. Nel corso del tempo, nella vaghezza della 
pianificazione, era diventato discarica a cielo aperto e sede di insediamenti abusivi diffusi.  

Nel 1997 il tratto urbano dell’Aniene, grazie anche alle segnalazioni e all’operato dei cittadini,  
viene compreso con legge regionale 29/97 all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, ge-
stita dall’Ente Regionale RomaNatura. Tale atto legislativo definisce complessivamente come “a-
ree protette” oltre 14.000 ettari di territorio comunale creando nel comune di Roma un sistema di 
aree verdi protette, in buona parte in area metropolitana, uniche al mondo. Obiettivo di tale passo 
storico è stato la salvaguardia di valori ambientali indubbiamente unici ma anche la possibilità di 
fornire Roma di una risorsa di verde fruibile e funzionale a bilanciare i ritmi di vita metropolitani.  
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 L’Associazione Insieme per l’Aniene onlus, nasce nel 1999 e si aggiudica il bando per la ge-
stione dei servizi all’interno della Riserva per conto dell’Ente Regionale RomaNatura e diventa 
punto di riferimento locale per tutte le iniziative di tutela e sensibilizzazione nell’area e di collega-
mento tra entità pubbliche e private attive sul territorio. Attualmente l’Associazione lavora a stretto 
contatto con l’Ente RomaNatura per la gestione e la promozione dell’area protetta. Nel 2001 l’Ente 
affida all’Associazione anche la gestione del Centro Visite della Riserva, la Casa del Parco, sede 
del progetto “SalvafiumeAniene”. 

La Riserva Naturale Valle dell’Aniene, con i suoi 620 ettari rappresenta, in ordine di esten-
sione, la quinta Riserva Naturale all’interno del Comune di Roma. Essa fa parte del sistema di aree 
protette gestite dall’Ente RomaNatura e contribuisce con le sue peculiari caratteristiche alla con-
servazione del ricco patrimonio storico e naturalistico della città di Roma.  

Il territorio della Riserva si estende, come già accennato, lungo le sponde del fiume Aniene 
dal Grande Raccordo Anulare alla confluenza con il Tevere ed è localizzato per buona parte tra 
due importanti arterie stradali, la via Nomentana e la via Tiburtina.  

Esso è completamente inserito all’interno dell’area metropolitana romana ed attraversa 3 
municipi – il II, il III ed il IV - tutti ad elevata densità abitativa (popolazione totale 552.000 ab. ca. al 
2013). 

Questi tre municipi si caratterizzano per una componente di popolazione residente in età 
scolare (3-19 anni) intorno al 14% mentre oltre il 50 % degli abitanti possono considerarsi in età 
lavorativa (20-60 anni). Una percentuale variabile tra il 26 e il 29 % costituiscono i pensionandi e i  
pensionati. 

Età (anni) II Municipio   III Municipio IV Municipio 

 abitanti % abitanti % abitanti % 

3-19 24.333 14,35 29.119 14,23 25.986 14,69 

20-60 90.888 53,59 111.936 54,70 99.166 56,04 

> 60 50.487 29,77 58.223 28,45 47.494 26,84 

 
La popolazione in età scolare è distribuita in circa 50 istituzioni scolastiche per ogni munici-

pio, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria superiore di secondo grado. 

Le altre e principali aree verdi comprese in parte o completamente in questi municipi sono: 

 Denominazione ed estensione 

Municipio II 
Villa Ada (180 ha), Villa Borghese (79 ha), RN Valle 
dell’Aniene (620 ha), Villa Chigi (5 ha), Villa Leopardi (2 ha 
ca.)  

Municipio III 
RN della Marcigliana (4.729 ha), RN Valle dell’Aniene (620 
ha) 

Municipio IV 
RN Valle dell’Aniene (620 ha), Parco Regionale Urbano di 
Aguzzano (60 ha) 

 
Risulta evidente come la Riserva Naturale Valle dell’Aniene costituisca tra questi quartieri un 

elemento di continuità importante e di sicuro rilievo. In ambito metropolitano, inoltre, essa rappre-
senta l’unico caso di area fluviale protetta. Il tratto finale dell’Aniene costituisce  quindi, rispetto al 
contesto urbano che lo circonda, un cuneo verde che attraversa la città, collegando le aree perife-
riche al centro di Roma e al Tevere.  
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RN Valle dell’Aniene –  
L’Aniene a Ponte Nomentano 

 
L’area protetta rappresenta da punto di vista ecologico un corridoio di fondamentale impor-

tanza per la conservazione degli ecosistemi naturali urbani e, di riflesso, per la qualità del’ambiente 
metropolitano. 

 

 
La Casa del Parco 

 
L’intera Riserva è attraversata da una rete di sentieri ciclopedonali che ne consentono la 

percorrenza lungo tutta la sua lunghezza e la possibilità di collegarsi facilmente alle aree verdi limi-
trofe (Villa Ada, Parco Naturale Regionale di Aguzzano) e alle altre piste ciclabili urbane (ciclabile 
Prati-Labaro, ciclabile del Lungotevere).   

Tra gli elementi storici d’interesse sono presenti: il complesso monumentale denominato Ca-
sale e Torre della Cervelletta (complesso edilizio dei secoli XIII-XVII), il ponte Nomentano (risa-
lente all’epoca di Menenio Agrippa) che, con le sue sovrastrutture di epoca medievale e rinasci-
mentale è stato mille volte ritratto dai pittori di tutte le epoche, i resti dell’antico Ponte Mammolo, il 
museo del Deposito del Pleistocene di Rebibbia-Casal de Pazzi, i resti della Villa Romana di 
età tardo repubblicana di via Tilli, la torre di Rebibbia, torre Salaria, Tor Cervara ecc. 

Le numerose anse del fiume Aniene caratterizzano il tratto urbano all’interno del G.R.A. 
mentre, nel tratto extraurbano, oggi non ancora inserito nella Riserva, predomina la morfologia del-
la campagna romana con elementi di grande interesse quali le sorgenti dell’Acqua Vergine, il cra-
tere dell’antico Lago di Castiglione e l’area di Pantano Borghese.  

Questo ricco e complesso territorio ha quindi un’enorme valenza dal punto di vista ecologico, 
storico-archeologico e, non ultimo, socio-culturale.  

Possono individuarsi tuttavia localmente alcuni ELEMENTI DI CRITICITÀ. 

Le causa delle criticità sono imputabili a due grandi fattori che e coinvolgono tuttora l’area:  

(1) – L’urbanizzazione - La crescente e disordinata urbanizzazione della seconda metà del 
secolo scorso ha prodotto aree urbane con verde pubblico spesso carente e assai frammentato e 
quartieri “dormitorio” caratterizzati da un pendolarismo urbano quotidiano lungo le due grandi arte-
rie della via Nomentana e Tiburtina. La presenza della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, da più di 
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17 anni a questa parte, è una risposta concreta alla richiesta di spazi verdi della cittadinanza, oltre 
che alla salvaguardia del patrimonio naturale presente, nonostante le difficoltà di tutela intrinseche 
nella gestione di un’area fluviale di foce inserita in un contesto metropolitano. 

(2) – il legame con tutto il bacino idrografico - Un ambiente fluviale come quello 
dell’Aniene, similmente a tutte le aree fluviali, risente infatti non solo delle pressioni locali ma subi-
sce anche gli effetti delle scelte e degli interventi di gestione dei territori posti a monte nell’ambito 
del bacino, spesso anche a parecchi chilometri di distanza dalla foce. Di qui l’importanza di intra-
prendere politiche e strategie d’area vasta che considerino l’intero bacino del fiume. 

Dai qui quindi, nonostante i quasi venti anni dall’istituzione dell’area protetta, la necessità tut-
tora di fronteggiare situazioni di criticità che localmente possono compromettere la salvaguardia 
delle dinamiche ambientali, la conservazioni delle testimonianze storiche e la fruizione dell’area. 

I fattori di rischio in tal senso, riconducibili ad uno o entrambi dei due fattori individuati sopra, 
riguardano i seguenti ambiti, racchiusi in tre settori principali: 

 

(1) PRIMO SETTORE: il patrimonio naturale 

A. l’inquinamento del fiume e dei territori limitrofi, inteso in termini 

1. di inquinamento diretto delle acque tramite sversamento di sostanze liquide inquinanti 
di origine chimica o scarichi fognari abusivi  

2. inquinamento indiretto dovuto a percolazione e dilavamento delle sostanze utilizzate 
suoi suoli in agricoltura e/o abbandonati dall’industria e simili 

3. di interventi spondali e/o scarichi e/o captazioni che cambiano le caratteristiche fisi-
che delle acque (torbidità, temperatura, livello di magra, portata ecc.), la morfologia 
delle sponde e la dinamica dello scorrimento delle acque 

4. abbandono di rifiuti solidi sulle sponde e nelle acque 

B. l’impoverimento del patrimonio vegetale ripariale e della copertura vegetale in gene-
re,  

1. in termini strutturali, per taglio indiscriminato della vegetazione ripariale e perdita della 
continuità della fascia di vegetazione ripariale, indispensabile corredo al corso fluvia-
le. Tale impoverimento è conseguente anche alle pratiche agricole un tempo e tuttora 
effettuate nell’area (sfalcio) che hanno provocato la progressiva contrazione delle a-
ree boschive 

2. in termini di perdita di biodiversità, cioè di composizione specifica per progressiva in-
vasione di poche specie alloctone spesso legata ad interventi umani che sfavoriscono 
le più esigenti specie autoctone 

C. lo sviluppo incontrollato degli eventi meteorologici con conseguenti fenomeni allu-
vionali e danni al patrimonio naturale ed antropico, spesso risultato di sprovveduti in-
terventi antropici sul territorio o di localizzazione di attività antropiche ed infrastrutture sen-
za tener conto delle (prevedibili) dinamiche fluviali 

D. le trasformazioni della componente faunistica, conseguenza delle trasformazioni am-
bientali (punti A, B e C) e dell’introduzione di specie alloctone 

(2) SECONDO SETTORE: il patrimonio storico-culturale 

A. il progressivo degrado delle strutture ed infrastrutture antropiche di interesse storico 
e/o sociale. In tale ambito ricade il degrado delle opere murarie di importanza storica pre-
senti all’interno della Riserva (nello specifico della Riserva dell’Aniene p.es. Casale della 
Cervelletta, resti della Villa romana, opere di bonifica ecc.) la cui conservazione è di 
competenza della Istituzioni ma anche la manutenzione ordinaria degli spazi comuni di 
utilità sociale (la Casa del Parco, gli ambienti accessibili al pubblico del Casale della 
Cervelletta, i sentieri, i punti sosta ecc.) sottoposti ad una quotidiano logorio 
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(3) TERZO SETTORE: i conflitti con la fruizione 

A. la conservazione delle attrezzature funzionali alla fruizione (segnaletica, panchine, 
cartellonistica)  e degli standard minimi di igiene e sicurezza nell’area. Il vandalismo, 
l’abbandono dei rifiuti, l’usura ed il danneggiamento delle attrezzature 

Nello specifico, sul territorio gli Enti che contribuiscono per le loro competenze alla gestione 
- Ente Parco RomaNatura, Associazione Insieme per l’Aniene onlus, Municipi, A.M.A. - si 
trovano a dover effettuare un continuo controllo ed intervento, quantificabile in giornate di 
lavoro e materiali impiegati per le riparazioni, la pulizia e la manutenzione. 

(4) QUARTO SETTORE: la visibilità e la promozione 

L’aspetto della promozione non è direttamente un elemento di criticità ma la frequentazione 
di un’area protetta è indubbiamente prerogativa essenziale affinché l’area protetta stessa realizzi 
il proprio obiettivo di conservazione del territorio. Un’area protetta che esista scollegata dal con-
testo sociale riesce a conservare il patrimonio naturale ma fallisce in parte la propria funzione di 
cassa di risonanza dei temi ambientalistici. Al tempo stesso, senza la divulgazione delle cosid-
dette “buone pratiche di comportamento” e senza il contatto ed il legame anche affettivo con il 
territorio del pubblico, qualsiasi battaglia contro le criticità dei punti precedenti rischia di rimanere 
vana. 

 Nello specifico, nonostante la collocazione della Riserva Naturale Valle dell’Aniene com-
pletamente all’interno del tessuto urbano e la costante e ormai pluriennale attività di promozione 
dell’area da parte dell’Ente RomaNatura e dell’Associazione stessa con molteplici iniziative, ri-
mane tuttora critico o, perlomeno, migliorabile l’aspetto della visibilità dell’area nei confronti 
della cittadinanza e della partecipazione alle iniziative. 

La realtà romana così complessa e caotica, ma anche enorme fonte di pubblico, non sem-
pre favorisce l’incontro tra bisogni, richieste ed offerte tanto che ancora oggi i circa 7.000 parte-
cipanti alle iniziative proposte nell’area (visite guidate, percorsi di educazione ambientale con le 
scuole, eventi, manifestazioni ecc.) risultano un traguardo non ancora soddisfacente rispetto al 
bacino potenziale della città di Roma e alla potenziale ricettività dell’area protetta. 

Fattori contingenti e spesso incontrollabili concorrono a far disperdere l’informazione e la 
partecipazione, mentre lo sforzo da parte degli organizzatori (Ente Parco, Associazione) risiede 
soprattutto nel: 

1. potenziare la comunicazione sia in termini di quantità che di modalità di informa-
zione. In questi anni l’Associazione e l’Ente Parco hanno utilizzato vari strumenti per rag-
giungere il pubblico come volantini, locandine, comunicati stampa, fax, mailing list, news let-
ter, siti Internet, pubblicazioni varie in distribuzione presso i Centri visite, servizio SMS. Si è 
osservato che mentre per le scuole ancora il mezzo cartaceo risulta essere il più efficace 
(fax, depliant) per il restante pubblico c’è un crescente utilizzo dei mezzi informatici. Molti visi-
tatori hanno conosciuto l’area tramite il sito dell’Ente Parco o dell’Associazione e ricevono in-
formazioni sulle iniziative tramite mailing list e servizio SMS autorizzato.  

 
2. Far coincidere domanda e offerta, nel senso di riuscire a parlare di conservazione della 
Natura con mezzi accattivanti per il pubblico andando incontro alle esigenze degli utenti. Ciò 
consiste nell’individuare diversi target di utenza (p.es. anziani, famiglie con bambini molto 
piccoli, famiglie con bambini autonomi, sportivi, studenti ecc.) e proporre iniziative su misura 
dell’utenza, in cui l’utile – la conoscenza della natura – si unisca al dilettevole – lo svago, 
l’intrattenimento, il divertimento. 
 

6.1.2 Settore di intervento 
La conoscenza sia delle potenzialità in termini di patrimonio naturale e storico-culturale che 

delle criticità in atto nell’area della Riserva, frutto di una presenza costante sul territorio 
dell’Associazione, rappresentano il bagaglio di informazioni che da diversi anni guida le azioni in-
traprese nel territorio della Riserva. 

In particolare, da tempo l’associazione è impegnata nei seguenti settori d’intervento, cui i vo-
lontari potranno prender parte nel loro anno di servizio:  
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SETTORE SALVAGUARDIA AMBIENTALE -  comprende tutte quelle attività complementari 

all’operato dell’Ente Parco RomaNatura per assicurare la conservazione ed il miglioramento 
della fruibilità dell’area. Si tratta, nella maggioranza, di interventi diretti di gestione del territo-
rio, di immediata utilità e riscontro sul territorio. Le attività riguardano: 

QUALITÀ DELL’AMBIENTE FLUVIALE 

~ Il monitoraggio dell’area protetta e del corso del fiume per attività antincendio e la 
segnalazione alle autorità compenti per quanto riguarda le attività abusive e di degra-
do di vasta scala (discariche abusive, abusi sulla vegetazione, uso improprio dello 
spazio verde ecc.), eventuali rami caduti che ostruiscono il corso fluviale. 

QUALITÀ DELLA FASCIA VEGETAZIONALE  

~ Il recupero della vegetazione autoctona e della copertura vegetale in genere, 
con interventi di piantumazione e manutenzione varia in collaborazione con Enti pub-
blici e privati e l’Ente Parco 

FRUIBILITÀ 

~  La manutenzione periodica della vegetazione nelle aree a maggiore fruibilità, 
consistente nello sfalcio e potatura della vegetazione d’intralcio all’accessibilità 
dell’area in corrispondenza degli accessi, dei sentieri, delle aree sosta e degli affacci 
sul fiume  

~ La manutenzione e ripristino delle attrezzature della sentieristica (pannelli infor-
mativi ed indicatori, staccionate, panchine ecc.) 

~ La pulizia periodica dai rifiuti delle aree a maggiore frequentazione o ove com-
paiano situazioni di emergenza risolvibili con un minimo di attrezzatura e che non 
mettano a rischio la salute e la sicurezza degli operatori 

~ L’apertura del Centro Visite della Riserva, dal lunedì alla domenica dalle 10,00 alle 
18,00 

~ Piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi comuni e fruibili dal 
pubblico  

CREAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE 

~ Il coordinamento e contatti con le altre entità istituzionali competenti sul territo-
rio (Municipi, Ente Regionale RomaNatura, Regione Lazio, A.M.A., Dipartimento Tu-
tela ambiente e del verde del Comune di Roma) 

SETTORE PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - con attività riguardanti 

INFORMAZIONE E PROMOZIONE 

~ Gestione del punto informativo presso la Casa del Parco con distribuzione di ma-
teriale informativo (depliant, mappe della Riserva, pubblicazioni tematiche ecc.) e atti-
vità di front office 

~ Promozione delle iniziative tramite canali tradizionali ed informatici (mailing list, 
SMS, telefonate, comunicazione su siti e newsletter di Enti partner, locandine, fax, vo-
lantini)  

EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 

~ Organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere culturale e sportivo sia 
all’interno della Riserva che in altre aree della Valle dell’Aniene, sia in proprio che in 
collaborazione con altri Enti  (Legambiente, Minerva Roma, WWF, Amici dei Monti 
Ruffi, Italia Nostra, Canoanium Aniene, Uisp Acquaviva, Comune di Anticoli Corrado, 
Comune di Castel Madama, Confluenze Urbane ecc.).  
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~ Organizzazione di visite guidate aperte al pubblico con esperti per la conoscen-
za dell’area protetta  

~ Educazione ambientale per le scuole di ogni ordine e grado 

~ Laboratori ambientali presso la Casa del Parco per bambini 4-10 anni 

~ Organizzazione di seminari tematici su argomenti di attualità di interesse am-
bientale 

~ Orticoltura sociale attraverso il progetto “Il Coltivaorto: coltivo il mio orto, in un 
Parco, in città!”, orti sociali nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene, in collabo-
razione con l’Ente Regionale RomaNatura con l’assegnazione di circa 100 lotti di 
terreno destinati ad orticoltura assegnati a cittadini singoli o a gruppi. 

 
6.1.3 Dati di contesto, in relazione al settore di intervento indicato 

 
I settori d’intervento individuati scaturiscono, come già accennato, dall’analisi delle criticità 

presenti nel contesto territoriale analizzato. 

La SALVAGUARDIA AMBIENTALE è l’obiettivo primario che ha animato i primi passi 
dell’Associazione. La consapevolezza del valore storico e naturale di un territorio, il legame affetti-
vo di chi è nato e vissuto vedendo scorrere l’Aniene sotto casa, il vederlo negli anni trasformarsi e 
venire assediato da strade, edifici e rifiuti sono motivazioni sufficienti per rimboccarsi le maniche e 
scendere in prima linea per contrastare il degrado. L’istituzione dell’area protetta è stata la confer-
ma che tanto lavoro non era stato vano, pur riconoscendo che ancora tanto lavoro c’è da fare e 
che non si può farlo da soli. Di qui la necessità di creare una rete di entità che operano sul territorio 
in maniera complementare e sinergica (Municipi, Comune di Roma, Ente Regionale RomaNatura, 
entità private, A.M.A., piccole Associazioni locali, gruppi Scout ecc ecc.). 

La salvaguardia ambientale che può essere effettuata da 
un’associazione che si basa sul volontariato dei cittadini non am-
bisce a realizzare interventi di grande impatto visivo. Spesso si 
tratta più di un’opera quotidiana di controllo e manutenzione del 
territorio, di attività che si possono fare con strumenti semplici e 
piccole competenze ma che implicano una presenza costante sul 
territorio, nella consapevolezza di dare anche noi un contributo al-
la conservazione dell’ambiente naturale. Prima di tutto c’è quindi 
un’attività di monitoraggio dell’area protetta e del corso del 
fiume. Si tratta di percorrere periodicamente la rete di sentieri del-
la Riserva, controllare la presenza di eventuali fenomeni di dissesto e degrado lungo le sponde del 
fiume e, qualora si verificassero, segnalarle alle autorità competenti. Si procede anche a raccoglie-
re e verificare le denunce verbali dei cittadini riguardo presunti abusi sulla vegetazione o 
sull’apertura di strade abusive, discariche ecc.  

In collaborazione con l’Associazione Canoa Kayak Assex 
Roma viene periodicamente effettuato un monitoraggio del corso 
del fiume nel tratto metropolitano dal fiume stesso, discendendo 
cioè il suo corso in gommone e rilevando le aree di degrado. Si-
mile iniziativa viene periodicamente effettuata in alcune aree del 
medio corso del fiume.  Nel periodo estivo (luglio-settembre), in 
collaborazione con l’Ente Regionale Roma Natura, viene svolta 
anche attività di sorveglianza antincendio. 

 
Oltre al controllo del territorio vengono intrapresi anche in-

terventi mirati al recupero e salvaguardia della vegetazione autoctona e della copertura vege-
tale in genere. Tale tipologia d’intervento è legata al progressivo impoverimento della copertura 
vegetale tipica di un’area storicamente agricola quale l’intero territorio della Riserva Naturale Valle 
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dell’Aniene. Fino a qualche anno fa erano comuni il pascolo brado e la conduzione di colture cere-
alicole ed orticole.  

L’Associazione, in collaborazione con gli Enti preposti (Ente Parco, Comune di Roma Dipar-
timento Tutela Ambiente e del verde ed i Municipi) ed alcune aziende private, sta effettuando, da 
alcuni anni a questa parte interventi di piantumazione di essenze autoctone all’interno dell’area 
protetta e la periodica irrigazione di soccorso e sfalcio delle erbe infestanti. I cinque interventi effet-
tuati fino ad oggi mirano: 

- a ricostituire una copertura vegetale arbustiva ed arborea in aree prative abbandonate 
dall’agricoltura e a procedere ad un recupero ecologico di queste aree 

- a contribuire all’abbattimento delle emissioni di CO2 atmosferica in ambiente urbano 

- a creare aree funzionali ad una migliore fruizione da parte del pubblico dell’area protetta 

- a creare aree funzionali allo svolgimento della didattica e dell’educazione ambientale 

Tutti gli interventi realizzati finora sono stati portati a termine con il valido contributo dei vo-
lontari del Servizio civile in servizio presso la Riserva negli scorsi anni. 

 
L’Associazione garantisce anche la fruibilità delle aree più intensamente utilizzate attraverso 

la manutenzione periodica della vegetazione. Si tratta, come già accennato, d’interventi di sfal-
cio e potatura della vegetazione d’intralcio all’accessibilità dell’area in corrispondenza degli acces-
si, dei sentieri, delle aree sosta e degli affacci sul fiume. Gli interventi di minor portata vengono ef-
fettuati a mano o con decespugliatore meccanico mentre le opere di più vasta scala (taglio aree 
prative) vengono effettuate con trattori e da personale specializzato esterno. Nel 2012, tale voce di 
spesa ha fatto registrare un’uscita di circa 3.800 euro, da aggiungersi al lavoro svolto dai volontari 
del Servizio Civile Nazionale nel periodo di servizio e dell’Associazione stessa. Nel 2013, oltre alla 
collaborazione dei volontari del SCN e dei volontari dell’Associazione, sono state impiegate risorse 
esterne, con una spesa complessiva di 4.350 euro. Al termine del periodo di SCN è stato possibile 
impiegare saltuariamente per tali operazioni i volontari “uscenti”.  

L’impegno dell’Associazione per garantire l’ottimale fruibilità dell’area riguarda anche la ma-
nutenzione delle attrezzature presenti lungo la sentieristica della Riserva. Si tratta di pannelli in-
formativi e didattici, segnali indicatori, staccionate e panchine che subiscono sia l’inevitabile logorio 
dell’usura e delle intemperie ma anche continui atti di vandalismo. Nel 2010 si è deciso di ripristi-
nare buona parte della cartellonistica presente lungo i sentieri, con un impegno di spesa da parte 
dell’Ente Parco di circa 19.000 euro. L’Associazione ha proceduto al ripristino delle staccionate nei 
punti d’affaccio al fiume con una spesa di circa 2.000 euro. L’attività dell’Associazione consiste an-
che nella costruzione dei supporti della cartellonistica, nella progettazione, stampa e istallazione 
dei pannelli stessi. Nel 2013 si è provveduto esclusivamente all’ordinaria manutenzione della car-
tellonistica e segnaletica presente. Nel 2014 si è provveduto al ripristino di alcune staccionate 
danneggiate dall’alluvione di gennaio. 

 
Tra gli interventi diretti sul territorio uno sforzo notevole 

viene speso per la pulizia periodica dai rifiuti delle aree a 
maggiore frequentazione o ove compaiano situazioni di emer-
genza risolvibili con un minimo di attrezzatura e che non metta-
no a rischio la salute e la sicurezza degli operatori. Si interviene 
principalmente sugli accessi e nelle aree perimetrali della Riser-
va a confine con mercati rionali ove maggiore e l’accumulo delle 
immondizie. Tale attività ha una cadenza settimanale e continua 
durante tutto l’anno. La pulizia avviene a mano e riguarda solo 
rifiuti solidi non pericolosi (carta, plastica, bottiglie, cartoni, 
stracci). A settembre 2013 l’Associazione ha partecipato 
all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo” nel territorio del III Municipio e collabora con altre 
Associazioni locali e gruppi scout con interventi di pulizia localizzati. 

Da parte dell’Associazione Insieme per l’Aniene onlus nel corso del 2013 sono stati effettuati 
i seguenti interventi mirati a contrastare: 
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IMPATTO INTERVENTO 

COSTI O 

IMPEGNO  
ORARIO NEL 

2013 

DEGRADO DELLE 

ATTREZZATURE NELLA 

RISERVA 

Pulizia e ripristino delle attrezza-
ture danneggiate e/o interventi di 
conservazione 

250 euro circa  

ABBANDONO DI RIFIUTI, 
DISCARICHE ABUSIVE 

Raccolta ordinaria a frequenza 
settimanale nelle aree di più alta 
frequentazione e straordinaria 
una tantum su emergenze, se-
gnalazione all’AMA per gli inter-
venti di più vasta portata (rifiuti 
ingombranti) 

400 ore/uomo 

INTERVENTI NON AUTORIZZATI 

SULLA VEGETAZIONE 

Monitoraggio dell’area protetta e 
segnalazione alle autorità compe-
tenti di abusi sul territorio  

60 ore circa  

SCARICHI ABUSIVI NELLE 

ACQUE DEL FIUME 

Monitoraggio degli scarichi abusi-
vi nelle acque del fiume, a piedi 
ed in canoa, e segnalazione alle 
autorità competenti 

65 ore 

INSEDIAMENTI ED ATTIVITÀ 

ABUSIVE A DANNO DEGLI 

HABITAT RIPARIALI 

Monitoraggio dell’area ripariale, 
contatti e mediazione con i resi-
denti 

70 ore 

VEGETAZIONE SPONTANEA 

NELLE AREE AD ALTA 

FREQUENTAZIONE 

Taglio della vegetazione sponta-
nea per consentire la fruizione di 
sentieri e aree sosta nella Riserva 

4.350 euro 

 
La presenza di un centro informativo all’interno della Riserva è di fondamentale importanza 

per coordinare le attività nell’area ed informare il pubblico. A tale scopo l’Associazione si occupa, 
in convenzione con l’Ente Regionale RomaNatura, dell’apertura del Centro Visite della Riserva. 
Il centro visite, la Casa del Parco, è un edificio situato nella Riserva all’altezza di viale Kant.  

Si tratta di un vecchio casale di bonifica di proprietà comunale, il Casale Scarpa, in seguito 
occupato abusivamente ed infine, nel 2001, definitivamente sgomberato, affidato all’Ente RomaNa-
tura, ristrutturato ed adibito a Centro Visite della Riserva. Affinché svolga pienamente il proprio 
compito come punto di riferimento costante all’interno della Riserva l’Associazione garantisce at-
tualmente l’apertura dal martedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00, tranne che nelle feste civili e reli-
giose principali, mentre il sabato e la domenica viene aperto in occasione di attività ed eventi. 

Il casale comprende, oltre che un ampio giardino recintato di pertinenza, una sala accoglien-
za, una sala adibita a laboratorio didattico, una sala adibita a mostra sul fiume Aniene, una sala 
conferenze, la stanza della segreteria e i servizi igienici. 

Tutti gli spazi chiusi accessibili al pubblico, come la Casa del Parco e il Casale della Cervel-
letta, necessitano di una manutenzione ordinaria degli spazi comuni e fruibili dal pubblico 
consistente  nell’allestimento e pulizia degli spazi per l’accoglienza dei visitatori. 

Un costante impegno viene speso per il mantenimento dei contatti con le altre entità isti-
tuzionali e non competenti sul territorio (Municipi, Ente regionale RomaNatura, Regione Lazio, 
A.M.A., Dipartimento Tutela ambiente e del verde del Comune di Roma, associazioni partner o 
comunque operanti nelle stesse aree, cittadini) con lo scopo di coordinare le attività 
dell’Associazione con le altre iniziative in atto nell’area.  
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Nella consapevolezza che la salvaguardia ambientale non può prescindere dalla sensibiliz-
zazione della popolazione e che senza generare rispetto e senso di responsabilità in quanti frui-
scono del patrimonio ambientale ogni progetto di salvaguardia è destinato a fallire, un grosso im-
pegno da parte dell’Associazione è stato da sempre speso per attività divulgative e conoscitive sul-
la Riserva e sulle principali tematiche relative alla tutela ambientale, cioè a quello che è stato defi-
nito il SETTORE PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE.  

Tale settore si esplica in un’attività di ricevimento, informazione ed orientamento del pubblico 
attraverso la gestione del punto informativo presso la Casa del Parco. Qui è attivo un servizio 
di front office: viene distribuito al pubblico il materiale informativo disponibile (depliant, mappe della 
Riserva, pubblicazioni tematiche ecc.) e sono fornite informazioni dirette sulla sentieristica e sulle 
iniziative in programma; c’è inoltre un servizio di segreteria che fornisce informazioni sia telefoni-
che che tramite internet. Il personale in servizio presso la casa del Parco deve conoscere bene i 
percorsi presenti all’interno della Riserva, le emergenze naturali e storico archeologiche visitabili, i 
programmi dell’Associazione e dell’Ente Parco RomaNatura. Presso la Casa del Parco si raccol-
gono anche segnalazioni di degrado nella Riserva dei cittadini a cui si provvede, se possibile, in 
modo autonomo oppure si procede ad inoltrarle alle istituzioni competenti. 

Alla Casa del Parco viene anche gestito l’aspetto di promozione delle iniziative tramite ca-
nali tradizionali ed informatici (mailing list, SMS, telefonate, comunicazione su siti e newsletter 
di Enti partner, locandine, fax, volantini). Ciascun evento viene pubblicizzato contemporaneamente 
tramite diversi canali 

L’organizzazione di eventi e manifestazioni di carattere culturale e sportivo, sia 
all’interno della Riserva che in altre aree della Valle dell’Aniene, sia in proprio che in collaborazione 
con altri Enti  (Legambiente, Minerva Roma, WWF, Amici dei Monti Ruffi, Italia Nostra, Canoa 
Kayak Assex Roma, Uisp Acquaviva, Comune di Anticoli Corrado, Comune di Castel Madama, 
Ass. Il Carro de’Comici, Roma Cricket, C.S. La Torre, C.S. Brancaleone,Casale Alba2 di Aguzza-
no, L’Ass. Parent’s Project, l’Ass. Attiva Montesacro, Earthday Italia, Roberta for children onlus 
ecc.), è un delle attività “istituzionali” dell’Associazione. Durante l’anno vengono organizzati alcuni 
eventi che ormai si ripetono da diversi anni come la Festa del Miele, ad ottobre, la festa del primo 
Maggio alla Cervelletta, l’iniziativa “Giochi antichi lungo il fiume” a giugno, la giornata dedicata 
all’Associazione Parent’s Project di sensibilizzazione sulla distrofia muscolare Duchenne e Becker, 
l’evento sportivo “Lanci, salti e movimenti lungo il fiume” nell’area attrezzata per gli sport di lancio 
del peso e del martello. Tali eventi prevedono una partecipazione gratuita. Annualmente 
l’Associazione collabora inoltre all’organizzazione di una o più tappe della “Corri per il verde”, gara 
di corsa campestre a tappe promossa dalla UISP e, in collaborazione con l’Associazione Minerva 
Roma, ad una tappa del Duathlon Roma Giovani (corsa + bici nel parco). L’Associazione partecipa 
inoltre con stand e laboratori didattici alle manifestazioni che vengono organizzate nella Riserva da 
altri Enti (Municipi, Ente Parco ecc.). In collaborazione con UISP l’associazione è stata promotrice 
della costruzione di un campo da cricket che attualmente gestisce sempre in collaborazione con 
UISP dove si svolgono allenamenti e partite dei campionati italiani di questo sport 

Attività centrale tra gli interessi dell’Associazione è l’organizzazione e realizzazione dell’ e-
ducazione ambientale e la formazione rivolta ad adulti e studenti. Essa viene realizzata attra-
verso  

1. Visite guidate aperte al pubblico con esperti per la conoscenza dell’area protetta. Ven-
gono organizzate con cadenza mensile o più spesso a seconda della coincidenza con 
eventi e manifestazioni. Sono realizzate a piedi, in bicicletta o in canoa, per promuove-
re una fruizione diversificata dell’area protetta. 

2. Percorsi di educazione ambientale rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e 
grado. Si tratta di pacchetti didattici di uno o più incontri che prediligono l’esperienza 
pratica ed il coinvolgimento diretto degli studenti.  

3. Organizzazione di laboratori ambientali tematici presso la Casa del Parco per bambini 
4-10 anni. Si tratta di ludoteche su tematiche ambientali che si svolgono coinvolgendo i 
bambini in attività manuali o di ricerca, esplorazione e d osservazione dell’ambiente na-
turale. 
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4. Organizzazione di corsi di formazione legati all’ambiente naturale e alla salvaguardia 
ambientale. Tra il 2013 e i 2014 sono stati organizzati 2 corsi di Formazione Micologica 
mirati al rilascio del patentino regionale per la raccolta funghi, 2 corsi “Inglese in Riser-
va- kids edition” per bambini 4-6 anni e 7-10 anni, 1 corso di cartografia e GIS per stu-
denti universitari e professionisti 

5. Coordinamento del progetto “Il Coltivaorto: coltivo il mio orto, in un Parco, in città!”, orti 
sociali nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene, in collaborazione con l’Ente Regionale 
RomaNatura. Nel 2011 ha avuto inizio un progetto di orticoltura sociale con 
l’assegnazione di 40 lotti destinati ad orticoltura ad altrettanti cittadini, singoli o orga-
nizzati in piccoli gruppi, e a settembre 2014 ne saranno assegnati altri 60 a cittadini re-
sidenti in zona e non, giovani ed anziani, in gruppi o singoli, al fine di promuovere mo-
delli di produzione e consumo alimentare compatibile con la conservazione degli am-
bienti naturali e di creare momenti aggregativi socializzanti e di crescita culturale attra-
verso l’organizzazione di corsi e seminari. 

Complessivamente nel 2013 sono state coinvolte nelle varie iniziative oltre 10.000 persone. 
Rispetto a questa situazione, si ritengono utili indicatori d’intervento i seguenti, con le motivazioni di 
fianco indicate: 
 

INDICATORI MISURABILI MOTIVAZIONE  

SETTORE SALVAGUARDIA AMBIENTALE 

Qualità dell’ambiente fluviale e delle emergenze 
storiche presenti nell’area protetta 

Monitoraggio degli eventuali fenomeni di degrado 
lungo le sponde, le aree limitrofe, i manufatti e il cor-
so del fiume per tempestivi interventi di salvaguardia 
e prevenzione  

Qualità della copertura vegetazionale, suo man-
tenimento e recupero 

Garantire l’integrità della copertura vegetazionale e-
sistente ed integrarla con opportuni interventi per e-
levare la biodiversità locale 

Cura dell’accessibilità e dell’idonea fruibilità della 
Riserva e delle attrezzature 

- Garantire un comodo e facile accesso alle aree, la 
segnaletica, la fruizione delle attrezzature presenti 
e la  pulizia degli spazi maggiormente frequentati. 

- Aumento della “percezione di sicurezza“ 
- Garantire l’apertura del Centro Visite all’interno 

della Riserva come punto di riferimento e contatto 
per i cittadini verso l’Ente Parco e l’Associazione 

Creazione e mantenimento di una Rete di entità, 
pubbliche e private, che collaborano sul territorio

Ottimizzare gli sforzi di salvaguardia suddividendo i 
compiti in base alle competenze  

INDICATORI MISURABILI MOTIVAZIONE  

SETTORE PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Gestione dell’informazione ambientale e della 
promozione all’interno della Riserva Naturale 

Promuovere la conoscenza e la sensibilità in campo 
ambientale attraverso la partecipazione dei cittadini 
ad eventi ed iniziative 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 13

Educazione e comunicazione ambientale 
Informare e formare il cittadino di tutte le età affinché 
intraprenda comportamenti responsabili e rispettosi 
del patrimonio ambientale 

 
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1 
 

L’esperienza acquisita in più di dieci anni di gestione dell’area protetta, in stretta collabora-
zione con l’Ente Parco, ha consentito di ottenere tangibili risultati in termini di: 

 

I Successi dal 1999 al 2013 

- aumento della fruizione dell’area protetta 

 
grazie alla 

- migliore segnaletica agli accessi e lungo la sentieristica 
- migliore tracciatura dei sentieri e pulizia dalle erbe spontanee 
- eliminazione delle discariche abusive 
- rimozione degli insediamenti abusivi 
- aumento della percezione di sicurezza nell’area (in conseguenza dei 

punti precedenti) 
- promozione dell’area protetta (pubblicità diretta ed indiretta, compre-

so il passaparola) 
- accessibilità di alcune aree d’interesse storico (p.es. Casale della 

Cervelletta, piccolo museo della civiltà contadina, resti della villa Ro-
mana di via Tilli) 

- Aumento della visibilità della Casa del Parco mediante indicazioni 
stradali più visibili  

- sviluppo di un senso di appartenenza dei cittadini al territorio  
- sviluppo  di una politica di reale partecipazione dei cittadini alla tutela del territorio e la 

promozione della tutela ambientale 

 

grazie alle numerose iniziative aperte alla cittadinanza che annualmente 
vengono organizzate (visite guidate, eventi culturali e sportivi, iniziative 
Parco pulito, attività educative con le scuole, organizzazione di seminari 
e del Forum dell’Aniene,eventi e collaborazioni a carattere gratuito e 
promozionale ecc.)  

- sviluppo di una Rete di collaborazioni con entità attive localmente (piccole associazioni 
ambientaliste e culturali locali e sezioni locali delle grandi associazioni, amministrazioni 
comunali della Valle dell’Aniene, Ente Parco, Municipi, Parrocchie ecc.)   

- conservazione dell’ecosistema fluviale 

 

grazie alla continua attività di monitoraggio sul territorio, alla conserva-
zione della copertura vegetale presente, alla progressiva scomparsa di 
insediamenti abusivi e discariche (seppur elementi di rischio sempre veri-
ficabili), agli interventi di recupero della vegetazione 

Si evidenzia tuttavia la necessità di consolidare e perfezionare i risultati raggiunti, sia amplifi-
candoli che adattandoli alle nuove realtà ed emergenze presenti sul territorio o alle problematiche 
non ancora risolte. 

Nonostante gli sforzi profusi fino ad ora permangono a nostro avviso le seguenti emergen-
ze/necessità nell'area: 
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GLI INTERVENTI TUTTORA NECESSARI riguardano 

1. la prevenzione del degrado del territorio attraverso il monitoraggio continuo dell’area 
protetta per garantire la qualità dell’ambiente fluviale, sia dalla terraferma che dal fiume a 
causa del rischio sempre presente del verificarsi di nuove discariche abusive, scarichi fo-
gnari illegali nel fiume, insediamenti abusivi, danneggiamento dei manufatti d’interesse 
storico presenti, fenomeni di dissesto lungo le sponde come smottamenti, caduta di alberi 
e simili che possono influenzare in maniera pericolosa il corso del fiume e i territori limitro-
fi nel caso di eventi meteorologici eccezionali 

2. l’incremento della biodiversità locale e della funzione di corridoio ecologico 
dell’area, attraverso il recupero e la manutenzione della copertura vegetale nelle aree 
abbandonate dall’agricoltura, mediante l’impianto di nuove essenze vegetali di tipo autoc-
tono e la manutenzione (potatura, irrigazione ecc.) degli esemplari recentemente impian-
tati. Tali interventi servono anche ad elevare il valore estetico-paesaggistico e la funziona-
lità in termini di fruizione dell’area 

3. il mantenimento della fruibilità e della sicurezza dell’area, attraverso la manutenzione 
periodica dell’area protetta comprendente tutte le operazioni di sfalcio e potatura della ve-
getazione e ripristino delle attrezzature   

4. l’incremento della Rete di portatori d’interesse della Valle dell’Aniene per pianificare 
interventi in maniera coordinata e per un miglior controllo del territorio 

5. l’incremento dei fruitori dell’area protetta e delle iniziative in programma, affinché il 
messaggio della tutela ambientale e il senso di appartenenza al territorio venga amplifica-
to.  Ciò è possibile mediante il potenziamento del settore promozione ed un’attenta pro-
gettazione e programmazione delle iniziative 

6. la prevenzione dei fenomeni di vandalismo (aspetto che farebbe parte della preven-
zione del degrado ma che merita un’attenzione particolare), attraverso il controllo del terri-
torio e la realizzazione di una campagna educativa rivolta alla cittadinanza e alle scuole 

 
Il contributo dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale al presente progetto viene inteso come 

un’opportunità di mutua utilità per : 
 partecipare in prima linea alla conservazione dell’ambiente naturale,  

 entrare nel vivo delle problematiche relative alla gestione pratica di un’area protetta  

 sviluppare competenze e sensibilità nel campo della salvaguardia ambientale 

acquisire competenze relativamente alla comunicazione e alla divulgazione delle tematiche 
ambientali.  

Per riassumere, le priorità di intervento all’interno della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, og-
getto della presente proposta progettuale, riguardano i punti elencati nella tabella sottostante. Ac-
canto a ciascun settore d’intervento vengono proposti alcuni indicatori utili a valutare l’efficacia o 
meno degli interventi nel corso dell’anno di progetto. 

 

CRITICITA’ (§ 6.1.1) BISOGNI INDICATORI MISURABILI 

INQUINAMENTO DEL FIUME E 

DEI TERRITORI LIMITROFI, 
DISSESTO IDROGEOLOGICO E 

DEGRADO DI NATURA 

ANTROPICA 

Prevenzione del degrado del 
territorio 

Numero percorsi di monitoraggio (da ter-
ra e dal fiume) effettuati in un anno e/o 
chilometri percorsi/anno  
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IMPOVERIMENTO DEL 

PATRIMONIO VEGETALE 

Incremento della biodiversità 
locale e della funzione di 
corridoio ecologico dell’area 

Numero essenze vegetali piantumate 
nell’area protetta /anno 

Percentuale di perdita di giovani pianti 
che dovranno essere sostituite 

DEGRADO DEI SENTIERI E 

DELLE ATTREZZATURE DI 

CORREDO PER USURA 

Mantenimento della fruibilità 
e della sicurezza dell’area 

Ore annue dedicate allo sfalcio e potatu-
ra della vegetazione e numero 
d’interventi annui 

Numero e tipo di interventi di manuten-
zione e ripristino di frecce indicatrici, 
pannelli informativi, staccionate e pan-
chine 

Numero interventi di pulizia ordinaria e 
straordinaria delle aree della Riserva dai 
rifiuti 

Interventi di manutenzione ordinaria dei 
manufatti presenti nella Riserva 

DEGRADO DELLE 

ATTREZZATURE PER ATTI 

VANDALICI 

Prevenzione dei fenomeni di 
vandalismo 

N° di interventi annui di manutenzione e 
ripristino delle attrezzature per danni im-
putabili ad atti vandalici 

ISOLAMENTO ED INTERESSI 

POCO CONDIVISI 

Incremento della Rete di 
portatori d’interesse della 
Valle dell’Aniene 

Numero di enti pubblici e privati coinvolti 
nelle diverse iniziative 

ANCORA SCARSA 

PARTECIPAZIONE DEL 

PUBBLICO MALGRADO LE 

POTENZIALITA’ DELL’AREA 

Incremento dei fruitori 
dell’area protetta e delle ini-
ziative in programma 

Numero medio dei partecipanti alle 
singole iniziative 

Quantità dei materiali promozionali 
stampati e distribuiti annualmente 

Numero di persone contattate in fase di 
promozione delle iniziative 

Numero di studenti annui partecipanti al-
le iniziative di educazione ambientale 

 
6.3 Individuazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
  

6.3.1 Destinatari diretti  

I principali destinatari delle azioni in programma sono: 

Abitanti delle zone limitrofe l’area protetta e non, giovani ed anziani, che possono 
usufruire liberamente di spazi verdi per il relax, il tempo libero, lo sport e la cultura. Si sti-
ma una potenziale fruizione di circa 250.000 abitanti che a piedi o in bicicletta possono 
raggiungere l’area protetta lungo gli 8 chilometri di estensione nell’area urbana, oltre a tut-
ti coloro che possono giungere con mezzi privati e pubblici. Data l’unicità dell’area protetta 
sul territorio romano, questo territorio riesce ad attrarre visitatori anche da aree distanti ol-
tre i 10 km (5% circa dei visitatori)  

Studenti che possono imparare ed approfondire tematiche multidisciplinari attraverso 
l’osservazione e la sperimentazione diretta sul territorio. Nel 2013 l’Associazione ha con-
dotto attività educative nel periodo primaverile con circa 3.600 studenti dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di secondo grado. 
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Cittadini aderenti al progetto di orticoltura sociale “Il Coltivaorto: coltivo il mio orto, in 
un parco, in città” (attualmente 160 circa, oltre i partecipanti esterni al progetto ai corsi di 
formazione), dal forte potere socializzante ed aggregativo, oltre che educativo 

Sportivi che in maniera autonoma o organizzata (squadre di cricket nazionali, eventi 
“Corri per il Verde” in collaborazione con la UISP) usufruiscono della sentieristica e degli 
impianti sportivi in erba nell’area di via Benigni dedicata allo sport e mantenute 
dall’Associazione (campo di cricket, campo di calcio, campo da pallavolo, area lanci, per-
corsi). Nell’area cricket suddetta si svolgono, in particolare, le partite di campionato nazio-
nale di due squadre romane con folta partecipazione di pubblico e tifosi per circa 8 mesi 
l’anno. Per la peculiare origine di questo sport, portato in Italia da giocatori dell’India e del 
Bangladesh, allenamenti e partite diventano un’importante occasione di integrazione so-
ciale tra culture e comunità diverse. Le attrezzature di una delle squadre è in custodia 
presso la Casa del Parco. 

 

 6.3.2 Beneficiari indiretti  

Avvicinare i cittadini all’ambiente naturale, la sua semplice conoscenza o anche la partecipa-
zione diretta alla sua salvaguardia, produce un indubbio effetto benefico sull’ambiente stesso. 
Maggior rispetto ed uso consapevole delle risorse naturali del cittadino “educato” determinano dei 
beneficiari indiretti quali: 

biodiversità ed equilibri ambientali di tutte le aree verdi del territorio metropolitano, 
per l’importante funzione di corridoio ecologico svolta dall’asta fluviale dell’Aniene e dalla 
cintura verde che l’accompagna 

qualità dell’aria in ambito urbano per l’importante funzione di assorbimento dei gas ser-
ra da parte della vegetazione a beneficio della qualità della vita dei cittadini in area urbana 

aziende private ed enti pubblici partecipanti ad interventi di recupero ambientale diven-
tando anch’esse promotrici di comportamenti virtuosi in campo ambientale tra i propri di-
pendenti 

giovani disoccupati e sottoccupati per i quali un’area protetta in ambito urbano può di-
ventare un’opportunità di fare esperienze di vario tipo nel campo della comunicazione e 
divulgazione ambientale 

Istituzioni ed Enti attivi nell’area protetta per la migliore visibilità e popolarità in seguito 
ad interventi di successo effettuati sul territorio 

la qualità ambientale dei i territori a valle dell’area fluviale nell’ideale continuum flu-
viale (asta del Tevere, zona costiera), e, di conseguenza, la qualità di vita dei cittadini 
residenti a valle dell’area protetta, per il minor carico inquinante trasportato dal fiume ed il 
miglior controllo delle piene in seguito al mantenimento dell’integrità della fascia di vege-
tazione ripariale 

 

6.4. Soggetto attuatore ed eventuali partners 

L’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus si costituisce nel 1999 su iniziativa di comitati sto-
rici territoriali impegnati da anni nella tutela di aree ripariali e di pregio ambientale lungo il tratto ur-
bano del fiume Aniene, contribuendo alla costituzione della Riserva Naturale Valle dell’Aniene. 
Dalla sua nascita gestisce, perché vincitrice di bando pubblico emesso dall’Ente Regionale Roma-
Natura i servizi nella Riserva e dal 2001 la Casa del Parco dell’Aniene (centro visite della Riserva e 
laboratorio ambientale), garantendone la fruizione e l’apertura al pubblico. Dallo stesso anno ha la 
custodia del Casale della Cervelletta cooperando con il IV Municipio di Roma Capitale per la ge-
stione e la promozione.  

 

Le attività realizzate dall’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus, riguardano soprattutto: 
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 la pulizia e manutenzione dei sentieri natura esistenti, 
 la progettazione di nuovi sentieri,  
 il monitoraggio delle aree a rischio, 
 l’organizzazione di giornate speciali di pulizia di aree particolarmente degradate; 
 la sorveglianza antincendio, 
 l’organizzazione di moduli didattici rivolti alle scuole, 
 l’organizzazione di laboratori ambientali rivolti ai bambini; 
 realizzazione di progetti specifici da destinare e realizzare con soggetti diversamente abili; 
 la realizzazione, il mantenimento e ampliamento del progetto di orticoltura sociale “Il Coltivaor-
to” 
 l’organizzazione di visite guidate ed escursioni rivolte alla cittadinanza a piedi e/o in bicicletta,  
 l’organizzazione di corsi, seminari e convegni tematici, 
 l’organizzazione dei Forum specifici sull’Aniene sulla complessità ambientale del fiume e della 
valle, la sua tutela e potenzialità; 
 la realizzazione dei campi internazionali di volontariato; 
 la realizzazione del progetto SVE (Servizio volontario Europeo); 
 la promozione della Riserva Naturale 

 
Il soggetto attuatore ha realizzato con la presenza di volontari di Servizio Civile Nazionale le se-
guenti attività 
 laboratori di attività manuali (disegno naturalistico, riciclo creativo, fotografia naturalistica) 
rivolti alla cittadinanza  
 realizzazione di laboratori su tematiche ambientali, del riciclo o ludoteche ambientali rivolti 
ai bambini dai 4 ai 10 anni  
Apertura quotidiana della Casa del Parco;  
 2550 giornate tra escursioni, visite guidate e accoglienza al pubblico rivolte alla cittadinan-
za per una conoscenza della Riserva  
Realizzazione di diversi progetti relativi all’Educazione ambientale rivolti alle scuole tra cui: 

- Progetto PA.RO.LE nell’ambito dell’AGENDA 21 locale in collaborazione con l’Ente 
regionale RomaNatura; 

- Progetto Città Come Scuola in collaborazione con il Comune di Roma (dal 2000 al 
20013) 

- progettazione e realizzazione del Bando sulla Mobilità Ciclabile "Il mio quartiere a mi-
sura della mia bicicletta" commissionato  dal IV Municipio - Comune di Roma; 

- progettazione e realizzazione del progetto Duathlon: corsa e bici nel Parco” in colla-
borazione con il Municipio RomaV; 

- progettazione e realizzazione del Progetto “Il Popolo dei Salvafiume” in collaborazio-
ne con il Consiglio Regionale del Lazio; 

- partecipazione e realizzazione del progetto "FinAcquando" realizzato su richiesta del-
l'Assessorato alle Politiche di Promozione dell'Infanzia e della famiglia del Comune di 
Roma; 

- partecipazione e realizzazione del progetto "Gens" per conto dell'Agenzia Regionale 
dei Parchi in collaborazione con l'Ente Regionale RomaNatura; 

- Realizzazione del progetto Conosco e Rispetto su Bando dell’Assessorato 
all’Ambiente Comune di Roma e realizzato con le scuole del IV e V Municipio; 

Partecipazione al progetto di inserimento di ragazzi diversamente abili in  collaborazione 
con il Centro Tangram e la Soc. Coop. Idea Prisma82; 
Realizzazione e partecipazione ad attività pubbliche per la promozione della Riserva (do-
meniche ecologiche, Forum dell’Aniene, DiscendiAmo il Tevere, Concerti alla Cervelletta, Fe-
sta del Miele, ect); 
Realizzazione del piccolo Museo delle attività contadine presso il Casale della Cervelletta; 
Realizzazione di due cicli di seminari aperti alla cittadinanza “AMBIENTE E DINTORNI 
ALLA CASA DEL PARCO” in collaborazione con il Centro Ricerca per la Patologia Vegetale di 
Via Bertero Roma; 
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Nell'ambito del settore della manutenzione della Riserva, l'associazione Insieme per l'Aniene On-
lus ha realizzato nel periodo 2004-2013: 
 72 giornate di "Puliamo il Parco" con la partecipazione di scuole e cittadinanza; 
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè pulizia dei principali sentieri e aree di acco-
glienza della Riserva; 
 realizzazione di un sentiero ciclabile nell'area fluviale da via Nomentana (altezza via San-
nazzaro) - Casa del Fiume - Ripa Mammea con segnaletica e n. 2 aree di sosta; 
 ripristino e creazione di nuovi affacci sul fiume Aniene per una fruizione sicura dell’area da 
parte della cittadinanza; 
 ripristino area giochi interna alla Riserva Naturale Valle dell’Aniene 
mappatura delle aree a rischio discarica all’interno della Riserva. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri ciclopedonali all’interno della Riserva; 
Realizzazione della cartellonistica segnaletica della Casa del Parco; 

 
Nell'ambito della promozione ambientale per il periodo 2004-2013 ha:  
partecipato alla manifestazione "Vie d'Acqua" con percorsi ad Anticoli Corrado, Ponte Lu-
cano e nell'area fluviale della riserva in collaborazione con UISP AreaAcquaviva ; 
 progettato e realizzato il libro sulla Riserva Naturale Valle dell'Aniene; 
 realizzato di 14 campi di volontariato internazionale in collaborazione con il Comune di 
Roma -Assessorato Ambiente- e l'associazione Legambiente; 
Realizzazione del progetto "Insieme per l'Aniene" nell'ambito del servizio volontario civile 
presentato attraverso Arci Servizio Civile Roma. 
 10 giornate in collaborazione all’Associazione Parents Proiect per una fruibilità della Riser-
va da parte dei bambini diversamente abili; 
Realizzazione di 2 progetti ESV “Valle dell’Aniene Urban Park” in collaborazione con Le-
gambiente settore volontariato; 
Progettato e realizzato un sentiero ipovedenti per una fruizione da parte di tutti della Riser-
va; 
Realizzazione del Progetto Una Riserva per la Città” nell’ambito del servizio volontario civi-
le presentato attraverso Arci Servizio Civile; 
Progettato e realizzato, presso la Casa del Parco di Via Vicovaro, un sentiero odoroso per i 
bambini della scuola materna; 
Realizzazione di un “giardino delle farfalle” ; 
Realizzazione di interventi di piantumazione, in collaborazione con LifeGate S.p.A effettua-
te per compensazione delle emissioni di CO2 con l’impianto ad oggi di circa 1.200 essenze; 
Realizzazione di intervento di riforestazione in collaborazione con INVITALIA SpA con la 
piantumazione di 85 nuove essenze vegetali in Riserva 
Realizzazione della mappa della sentieristica della Riserva dell’Aniene; 
Realizzazione della mappa del circuito podistico all’interno della Riserva; 
Realizzazione di bacheche informative posizionate all’interno della Riserva; 
Realizzazione di alcune giornate di promozione sportiva in collaborazione con UISP, Miner-
va e U.S. Roma 83; 
Partecipato alla realizzazione delle tappe della Corri per il Verde, manifestazione podistica 
realizzata all’interno di aree verdi; 
Avvio e conduzione del progetto pilota “Il Coltivaorto: coltivo il mio orto, in un Parco, in cit-
tà!”, orti sociali nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene; 
Progettato e realizzato il progetto “Un percorso ad ostacoli: storia, natura, fruizione e con-
servazione a confronto lungo le sponde dell’Aniene” nell’ambito del servizio volontario civile  
presentato attraverso Arci Servizio Civile (2012-2013) 
 

I partner indicati nel box 24 hanno sviluppato, nel settore di intervento del progetto, le seguenti 
competenze e/o attività: 
 
Associazione Canoanium Club Subiaco  

Settore educazione e divulgazione ambientale: organizza ed effettua di percorsi in canoa aperti 
a tutti. Fornisce guide ed imbarcazione per la realizzazione di percorsi fluviali 
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A.S.Canoa Kayak Assex Roma 

Settore Salvaguardia ambientale: effettua attività di supporto al monitoraggio fluviale nella ri-
serva. Fornitura di guide ed imbarcazioni. 

Idea Prisma ’82 Coop. Soc.  

Settore educazione e salvaguardia ambientale: realizzazione  progetti di manutenzione, ripristino 
di aree verdi o messa a dimora di specie arboree o altri progetti specifici destinati a ragazzi diver-
samente abili.  

Solar3 Tecnologie per il risparmio energetico S.r.l. 

Settore Salvaguardia ambientale: Opera nel campo delle fonti rinnovabili, del solare e del ri-
sparmio energetico, offrendo un servizio che parte dalla progettazione preliminare fino alla in-
stallazione. Offre la realizzazione del vestiario di base (maglietta e cappello) oltre alla formazio-
ne specifica.  

Comandini Garden S.r.l. 

Settore Salvaguardia ambientale: consulenza specifica i campo vivaistco e della gestione del 
verde e fornitura piante per gli interventi di riforestazione 

 
6.5. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio 
 

La Riserva Naturale Valle dell’Aniene per la sua complessità e molteplicità di fattori che la 
compongono vede coinvolti, oltre all’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus, strutture con fun-
zioni diverse. Da un lato gli enti pubblici: l’Ente Regionale RomaNatura, la Provincia di Roma, il 
Comune di Roma e i Municipi che rientrano nel territorio della Riserva con i quali l’Associazione in-
trattiene costanti rapporti istituzionali e di collaborazione come ad esempio: 

 
- Roma Capitale e in particolare con l’Assessorato all’Ambiente e quello delle Politiche 
educative per quando riguarda la gestione dei campi di volontariato internazionale ed euro-
pei e l’Educazione Ambientale (l’Associazione è Ente accreditato presso Roma Capitale e 
l’ente regionale RomaNatura per l’educazione ambientale); 

- con l’Ente Regionale RomaNatura per la gestione dei servizi di manutenzione, sorveglian-
za e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale all’interno della Riserva Naturale della 
Valle dell’Aniene; 

- con il III e il IV Municipio per la gestione dei Casale della Cervelletta, della Casa del Parco, 
per l’attuazione dei progetti approvanti inerenti la Riserva; 

- Con il Centro di Ricerca per la Patologia Vegetale (CRA PAV) per quanto riguarda 
l’organizzazione di seminari informativi; 

Dall’altro lato con altri Enti e/o Associazioni per la promozione, valorizzazione e tutela della 
Riserva 

 
- con la UISP per la gestione dei percorsi fluviali, manutenzione ed individuazione dei nuovi, 
realizzazione di attività rivolte al pubblico relative alla conoscenza del fiume e  le attività spor-
tive ( corsa campestre, cricket, settore lanci); 

- con Legambiente settore Volontariato per la realizzazione dei Campi internazionali di la-
voro e il Volontariato Europeo (SVE); 

- con il WWF Lazio e sezioni locali dei Monti Lucretili e Tivoli per le tematiche ambientali 
generiche e quelle relative alla tutela della Valle dell’Aniene e della risorsa acqua;  

- con il Comitato Aniene, di cui l’Associazione Insieme per l’Aniene onlus è fondatore e co-
ordinatore, formato da associazioni e comuni della Valle dell’Aniene. Si occupa del fiume e 
della realizzazione dei Forum dedicati all’Aniene e alle sue emergenze; 

- con l’Associazione Rete Tiburtina, per la realizzazione del progetto “Adotta un monumen-
to”; 
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- con Associazione ASCAS e le altre associazioni di ciclisti per quanto riguarda l’ideazione 
e la gestione dei sentieri ciclopedonali e la realizzazione di visite guidate in bicicletta sia 
all’interno della Riserva che nella città; 

- con A.S.D. MINERVAROMA per l’organizzazione e realizzazione di manifestazioni sportive 
nella Riserva; 

- con le altre associazione afferenti la Riserva Naturale che collaborano a vario titolo nella 
realizzazione di attività pubbliche rivolte ai cittadini per una migliore conoscenza e fruizione 
della Riserva. 

Si è venuta così a creare, inevitabilmente, una Rete di rapporti che se pur di natura diversa, 
ha creato legami e relazioni che cercano di fornire una visione di insieme della realtà della riserva. 
 
 
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

Il progetto “SalvafiumeAniene 2014” si propone di: 

preservare l’integrità del territorio compreso nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene; 

migliorare la qualità ambientale e la funzionalità ecologica dell’area; 

promuovere la conoscenza dell’area protetta e delle problematiche ambientali esistenti 
in un’area fluviale 

sensibilizzare ed educare la cittadinanza ad intraprendere comportamenti rispettosi e 
responsabili nei confronti dell’ambiente e delle sue dinamiche 

educare al rispetto delle risorse comuni e condivise 

 
7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2: 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI OPERATIVI  

1. Prevenzione del degrado del territorio Ob.1. Monitoraggio dell’area protetta da terra e dal fiume 

2. Incremento della biodiversità locale e della 
funzione di corridoio ecologico 

Ob.2. Recupero e manutenzione della vegetazione ed 
impianto di nuove essenze 

3. Mantenimento della fruibilità e della sicurezza 
dell’area 

Ob.3. Manutenzione periodica  delle attrezzature.  

4. Incremento della rete di portatori d’interesse 
attivi nell’area e nella valle dell’Aniene 

Ob.4. Ricerca di nuovi partner e coordinamento con 
quelli già in rete 

5. Sensibilizzare ed educare i cittadini a com-
portamenti rispettosi dell’ambiente e delle sue 
dinamiche 

Ob.5. Potenziamento del settore promozione e delle ini-
ziative di educazione ambientali, manifestazioni ed even-
ti a tema nell’area protetta 

 
7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto 
 

OBIETTIVI  INDICATORI 

Ob.1. Monitoraggio dell’area protetta da 
terra e dal fiume 

Ind. 1.1. Numero percorsi di monitoraggio (da terra e dal fiu-
me) effettuati in un anno e/o chilometri percorsi/anno  
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Ob.2. Recupero e manutenzione della 
vegetazione ed impianto di nuove es-
senze 

Ind. 2.1. Numero essenze vegetali piantumate nell’area pro-
tetta /anno 
Ind. 2.2. Percentuale di perdita di giovani piante che dovran-
no essere sostituite 

Ob. 3.  Mantenimento della fruibilità e 
della sicurezza dell’area 

Ind. 3.1. Numero e tipo di interventi di manutenzione e ripri-
stino di frecce indicatrici, pannelli informativi, staccionate e 
panchine 
Ind. 3.2. Interventi di manutenzione ordinaria dei manufatti 
presenti nella Riserva 

Ob.4. Ricerca di nuovi partner e coordi-
namento con quelli già in rete 

Ind. 4. Numero di enti pubblici e privati coinvolti nelle diverse 
iniziative 

Ob.5. Potenziamento del settore promo-
zione e delle iniziative di educazione 
ambientale, manifestazioni ed eventi a 
tema nell’area protetta 

Ind. 5.1. Numero medio dei partecipanti alle singole iniziative 
(visite guidate) 
Ind.5.2. Quantità dei materiali promozionali stampati e distri-
buiti annualmente 
Ind. 5.3. Numero di persone contattate in fase di promozione 
delle iniziative 
Ind. 5.4 Numero annuo di studenti che partecipano alle inizia-
tive di educazione ambientale 

 
7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo 
 

INDICATORI 
ANTE progetto  

(valori annui) 
POST Progetto 

(valori annui) 

Indicatore 1.1 4 dal fiume, 15 da terra 4 dal fiume, 25 da terra 
Indicatore 2.1 85 essenze 200 essenze 
Indicatore 2.2 5% 1% 
Indicatore 3.2 8 interventi annui 4 interventi annui 
Indicatore 3.4 20 interventi 15 interventi 
Indicatore 4 10 partner 20 partner 
Indicatore 5.1 15 partecipanti 30 partecipanti 
Indicatore 5.2 2500 2000 
Indicatore 5.3 4000 contatti complessivi 7500 
Indicatore 5.4 160 classi 3600 studenti 6000 studenti circa 

 
 
7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:  
 
Generali 

L’inserimento dei volontari all’interno del progetto porterà questi ultimi ad acquisire: 
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 

alle linee guida della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007; 
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato 

alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione 
delle attività del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro,  a comin-
ciare dai soggetti no profit; 
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di co-
struire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile; 
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attra-
verso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale 
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Specifici 
Nello spirito della carta di impegno etico del servizio civile il progetto “SalvafiumeAniene 

2014” vuole essere veicolo di coinvolgimento delle nuove generazioni in azioni di solidarietà, di in-
clusione e di partecipazione che promuovono, a vantaggio di tutti, il patrimonio culturale e ambien-
tale delle comunità. 

Grazie alle pregresse esperienze di volontariato maturate dalle Associazioni Insieme per 
l’Aniene Onlus e  Spazio Autogestito (attuazione dei progetti “Insieme per l’Aniene 1” e “Insieme 
per l’Aniene 2”, “Una Riserva per la Città 1 e 2” e “Una Riserva per la Città 2009” di Servizio Civile 
Nazionale presentati attraverso Arci Servizio Civile Roma e la  realizzazione fin dal 1999 dei campi 
di servizio internazionale in collaborazione con Legambiente), ed alle esperienze di persone impe-
gnate nella promozione di tematiche ambientali ed ecologiche, riteniamo  che l’esperienza sociale 
derivante dal servizio civile  possa favorire lo sviluppo armonico della persona attraverso la  parte-
cipazione ad una reale esperienza di formazione sia lavorativa che umana.  

I volontari impegnati in questo progetto, diventano i protagonisti di una concreta opera di 
preservazione della area urbana protetta e il continuo confronto con l'associazione, i cittadini e gli 
studenti delle scuole, permetterà loro di sviluppare sia conoscenze ed esperienze nell'ambito pret-
tamente lavorativo che nella gestione di gruppi umani con diverse esigenze. 
Il progetto “SalvafiumeAniene” vuole essere veicolo di tutto ciò attraverso esperienze concrete di 
salvaguardia ambientale in cui i volontari saranno coinvolti. Inoltre, anche attraverso i corsi di for-
mazione organizzati dall’Associazione, potranno:  
   

 partecipare in prima linea alla conservazione dell’ambiente naturale,  
 entrare nel vivo delle problematiche relative alla gestione pratica di un’area protetta  
 sviluppare una forte sensibilità nel campo della salvaguardia ambientale 
acquisire strumenti relativamente alla comunicazione e alla divulgazione delle tematiche 

ambientali. 
 acquisire una conoscenza di base della Riserva e delle sue caratteristiche botaniche, dei 

programmi e progetti di educazione ambientale, sulle teorie e metodologie di sviluppo so-
stenibile e fondamenti di base di ecologia;.  

 Acquisire competenze nel campo del volontariato e della solidarietà sociale 
 
 
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  

Saranno analizzate ora più nel dettaglio le azioni e le attività in cui saranno coinvolti i Volon-
tari per il raggiungimento degli obiettivi preposti. 

 

Obiettivo 1 – Monitoraggio dell’area protetta da terra e da fiume 

 Azione 1.1 – Percorrenza periodica della rete dei sentieri e del fiume 

Attività 1.1.1 - Percorrenza periodica della rete dei sentieri, a piedi o in bicicletta, 
lungo percorsi campione che coprano l’intera area protetta. I percorsi 
scelti impiegheranno i Volontari per circa 2 ore a giornata. Le aree più 
vicine alla Casa del Parco andranno monitorate mensilmente mentre 
l’area del Pratone delle Valli e l’Area della Cervelletta saranno visitate 2 
volte a stagione. Particolare attenzione dovrà essere posta da terra 
all’osservazione dei segni di degrado lungo le sponde e all’interno 
dell’alveo. I punti e le situazioni di degrado andranno segnalate su carta 
tipografica ed apposita scheda fornita 
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Attività 1.1.2 – In occasione delle discese del fiume in gommone per il monitoraggio 
dalle acque del fiume i Volontari potranno essere coinvolti nelle attività 
preparatorie e nel monitoraggio stesso (attività in acqua non obbligato-
ria)  

Attività 1.1.3 – nel corso della percorrenza dei percorsi di monitoraggio i Volontari 
saranno forniti di vestiario e cartellini identificatori e saranno a disposi-
zione dei cittadini per raccogliere ulteriori segnalazione di degrado e for-
nire informazioni utili alla fruibilità dell’area stessa. 

 

Obiettivo 2.1 – Recupero e manutenzione della vegetazione 

 Azione 2.1 – Piantumazione di nuove essenze vegetali 

Tale occupazione potrà avvenire in occasione di specifici progetti in collaborazione con Enti 
pubblici o privati o di incarichi di aziende private. Nell’evenienza i Volontari affiancheranno 
gli operatori dell’Associazione nei lavori preparatori del terreno e nella piantumazione  

Azione 2.2 – Manutenzione delle vecchie e nuove essenze impiantate 

Attività 2.2.1 – Irrigazione - Le nuove essenze piantumate andranno irrigate imme-
diatamente dopo l’impianto e da maggio a settembre, come irrigazione 
di soccorso, 2-3 volte al mese. L’irrigazione avviene semplicemente a-
prendo l’acqua all’impianto di irrigazione e controllando che le piante 
vengano raggiunte dall’acqua in maniera regolare (pieno funzionamento 
dell’impianto, eventuali disfunzioni andranno segnalate all’OLP). Inter-
venti analoghi potranno essere necessari per altre essenze di recente 
impianto (1-2 anni dall’impianto) 

 

Obiettivo 3 – Mantenimento della fruibilità e sicurezza dell’area  

 Azione 3.1 – Manutenzione delle attrezzature 

Attività 3.1.1 – Il ripristino di pannelli informativi ed indicatori, staccionate, panchine, 
a seguito di danneggiamento o degrado per usura potrà avvenire mediante sostitu-
zione di parti in legno, incollaggio di parti deteriorate, verniciatura delle parti esposte 
alle intemperie o posizionamento di pannelli di sostituzione. 

Azione 3.2 – Accessibilità al Centro visite 

Attività 3.2.1 – L’apertura del Centro Visite è un requisito fondamentale per aumen-
tare l’utenza alla Riserva e alla Casa del Parco. L’apertura del centro visite, sempre 
compatibilmente con la realizzazione di eventi e manifestazioni istituzionali in Riser-
va e nei dintorni, sarà garantita, grazie al supporto dei volontari a rotazione e per un 
solo giorno nei fine settimana, per 5 giorni infrasettimanali ed un giorno nel week-
end. L’apertura della struttura implica anche un’attività di segreteria al telefono e via 
internet in risposta alle e-mail, da soddisfare al momento o da inoltrare ai responsa-
bili dell’Associazione. Parallelamente sarà svolta un’attività informativa al pubblico in 
visita alla Casa del Parco con distribuzione di materiale informativo. 

 

Obiettivo 5 – Educazione e promozione ambientale 

 Azione 5.1 – Potenziamento del settore informazione e promozione 

Attività 5.1.1 – Una pronta e soddisfacente azione informativa rivolta al pubblico che 
contatta l’Associazione direttamente presso la Casa del Parco o per via telefonica o 
internet è di fondamentale importanza per consolidare i rapporti con il pubblico. Par-
ticolare attenzione verrà prestata in fase formativa a fornire ai volontari gli strumenti 
essenziali per una corretta presentazione al pubblico. 
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Attività 5.1.2 – Dopo adeguata formazione, i volontari saranno invitati a collaborare 
attivamente alla progettazione e distribuzione del materiale promozionale ed infor-
mativo, sia di tipo cartaceo che multimediale. 

Azione 5.2 – Potenziamento delle attività educative 

Attività 5.2.1 – Compatibilmente con gli interessi e la formazione dei volontari, essi 
saranno invitati, al termine della formazione, ad affiancare gli operatori 
dell’Associazione alla realizzazione di percorsi didattici ed attività educative con gio-
vani ed adulti, sia di carattere naturalistico che manuale-creativo nel campo del rici-
clo e riutilizzo. Sarà anche stimolata la proposta e la conduzione di attività didattico-
educative di maggior interesse per i volontari, compatibilmente con le finalità 
dell’Associazione. In occasione di eventi e manifestazioni, i volontari saranno impie-
gati per realizzare stand informativi, dare informazioni e distribuire materiali e 
quant’altro sia accessorio alla buona realizzazione dell’iniziativa. 

 

 

 

 

In particolare, durante i 12 mesi di realizzazione del progetto, si prevede il seguente cronopro-
gramma: 

 
In base agli obiettivi individuati sono indicate qui di seguito le azioni previste e, per ogni a-

zione, le relative attività da intraprendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      Mesi             

Attività di servizio 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 
Monitoraggio dell’area protetta x x x x x x x x x x x x 
Recupero e manutenzione della 
vegetazione e impianto nuove 
essenze 

 x x     x x    

Manutenzione periodica delle at-
trezzature 

 x x x x x x x x x x x 

Ricerca nuovi partner e coordi-
namento con quelli già in rete 

 x x x x x x x x x x x 

Potenziamento del settore pro-
mozione e delle iniziative di edu-
cazione ambientale, manifesta-
zione ed eventi a tema nell’area 
protetta 

 x x x x x x x x x x x 
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Formazione Generale  X X X X X X       

Formazione Specifica  X X X          

mesi 
Azioni 

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

Ideazione sviluppo e avvio X             

Obiettivo 1 Monitoraggio dell’area protetta 

Azione 1.1 – Percorrenza periodica della rete dei sentieri 

Attività 1.1.1 – Percorrenza periodica della rete dei sentieri  X X X X X X X X X X X X

Attività 1.1.2 – Percorrenza del tratto fluviale    X   X   X   X

Attività 1.1.3 – Raccolta segnalazioni di degrado dei cittadini  X X X X X X X X X X X X

Obiettivo 2 Recupero e manutenzione della  vegetazione 

Azione 2.1.– piantumazione di nuove essenze vegetali 

Azione 2.2– manutenzione delle vecchie e nuove essenze impiantate 

Attività 2.2.1– irrigazione         X X X   

Obiettivo 3 Mantenimento della fruibilità e della sicurezza dell’area 

Azione 3.1.– Manutenzione delle attrezzature 

Attività 3.1.2 – Ripristino di pannelli informativi ed indicatori, 
staccionate, panchine 

   X X        X

Azione 3.2.– Accessibilità del Centro visite 

Attività  3.2.1– apertura del Centro visite  X X X X X X X X X X X X

Obiettivo 4 Consolidare la rete dei partner 

 Attività 4.1 contatti ed incontri di programmazione e coordinamento 

Obiettivo 5  Educazione e promozione ambientale 

Azione 5.1.– Potenziamento del settore informazione e promozione 

Attività  5.1.1– Ampliamento degli strumenti di comuni-
cazione  e del numero di contatti 

 X X X X X X X X X X X X

Attività  5.1.2– Progettazione, stampa e distribuzione di 
materiale informativo e divulgativo 

 X X X   X X      

Azione 5.2.– Potenziamento delle attività educative 

Attività  5.2.1– Realizzazione di percorsi di educazione 
ambientale, visite guidate, eventi. 

 X X X X X X X X X X X X

Azioni trasversali per il SCN 

Accoglienza dei volontari in SCN  X            
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Di seguito il dettaglio delle attività nell’ambito della formazione specifica e partecipata: Accoglienza 
ed orientamento 
 

Accoglienza ed orientamento: i volontari verranno accolti nella struttura di ASC Roma, con 
presentazione della organizzazione, dei collaboratori, delle attività in generale e nello specifi-
co, ivi compresi i riferimenti dei responsabili. Nei giorni seguenti analogamente verrà presen-
tata l’organizzazione del soggetto attuatore del progetto, gli OLP, altre figure di riferimento, 
cui faranno seguito incontri di condivisione e stesura esecutiva del progetto di SCN, nel se-
guente modo: 
1° Giorno:  
Accoglienza dei partecipanti e conoscenza dello staff dell’Associazione mediante breve pre-
sentazione di ciascun partecipante e degli obiettivi del progetto; a questo incontro saranno 
presenti per l’Associazione Giuseppe Taviani (Presidente), Luigi Arcidiacono (socio), Lucio 
Zaccarelli (OLP, formatore, Segretario dell’Associazione), Loretta Fioramonti (Scienze Natu-
rali-Formatrice) 
2°  Giorno    
Identificazione dei ruoli all’interno dell’Associazione e dei compiti da svolgere per il perse-
guimento degli obiettivi con l’utilizzo di materiale multimediale (presentazione in power point); 
3°, 4° e 5° giorno 
escursioni guidate all’interno della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene al fine di far cono-
scere “materialmente” l’area oggetto del progetto. Accompagnatori: Luigi Arcidiacono, Lucio 
Zaccarelli (OLP, formatore), Loretta Fioramonti (formatrice), Domenico Pietrangeli (Vicepre-
sidente e custode Casale della Cervelletta), Giuseppe Taviani (Presidente Associazione) 

 
Formazione Generale: (vedi box 29/34) 

 
Formazione Specifica: (vedi box 35/41)  

 
Formazione specifica relativa alla conoscenza dell’area protetta 
 
1° Giorno  
Località: Casa del Parco  
Formatore: Dott.ssa Loretta Fioramonti  
Attività prevista: Presentazione del progetto e contestualizzazione all’interno dell’area protet-
ta. Presentazione dell’area protetta. Principi di ecologia e di sviluppo sostenibile ed applica-
zioni pratiche a situazioni presenti nella Riserva 
 
2° giorno  
Località: Riserva Naturale Valle dell’Aniene-Casa del Parco 
Formatore: Dott.ssa Loretta Fioramonti  
Attività prevista: Escursione guidata da Ponte Nomentano alla Casa del Parco. Elementi e 
tecniche di educazione ambientale; la comunicazione ambientale 
 
3° giorno  
Località: Riserva Naturale Valle dell’Aniene-Casa del Parco 
Formatore: Dott.ssa Loretta Fioramonti  
Attività prevista: Cenni di botanica con particolare riferimento alle essenze presenti nella Ri-
serva. Escursione guidata dalla Casa del Parco a Ponte Mammolo, visita all’azienda apistica 
lungo il fiume  

Formazione Partecipata        X X X X X  

Informazione e sensibilizzazione e promozione del 
SCN 

   X X X X X X X    

Monitoraggio     X X    X X   
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4° giorno  
Località: Riserva Naturale Valle dell’Aniene 
Formatore:  Dott.ssa Loretta Fioramonti  
Attività prevista: Riserva Naturale della Valle dell’Aniene uscita sul campo e verifica delle 
competenze acquisite nella zona umida della Riserva denominata Cervelletta 
 
5° giorno 
Località: Riserva Naturale Valle dell’Aniene-Casa del Parco 
Formatore: Dott.ssa Loretta Fioramonti  
Attività prevista: Tipologie di inquinamento ed effetti sull’ambiente. Escursione guidata alla 
foce dell’Aniene 
 
6° giorno  
Località: Casa del Parco 
Formatore: Dott.ssa Loretta Fioramonti  
Attività prevista: Presentazione della mostra e del laboratorio didattico presenti alla Casa del 
Parco tecniche di coinvolgimento del pubblico, manutenzione degli acquari e della strumen-
tazioni presenti nel laboratorio 

 
7° giorno 
Località: Casa del Parco 
Formatore: Barbara Pesce 
Attività prevista: metodologie di accoglienza al pubblico e simulate di intervento. 
 
Formazione specifica relativa alla logistica, all’utilizzo degli strumenti di lavoro e 
all’antinfortunistica 
 
8° giorno  
Località: Casa del Parco 
Formatore: Barbara Pesce (logistica),  
Attività prevista: Conoscenza delle attrezzature e strumentazioni presenti alla Casa del Parco 
 
9° giorno 
Località: Casa del Parco 
Formatore: Lucio Zaccarelli (sicurezza sul lavoro) 
Attività prevista: utilizzo delle attrezzature agricole, elementi di sicurezza sul lavoro (corso in-
formativo di 2 ore su riferimenti normativi, rischi più frequenti nell’ambito dei lavori previsti nel 
progetto, attrezzature antinfortunistica, prevenzione degli incidenti, cenni di primo soccorso) 
 
Formazione specifica relativa alle energie rinnovabili 
 
10° giorno  
Località: Casa del Parco 
Formatore: Dott.ssa Luciana Cervati  
Attività prevista: Utilizzo e potenzialità delle energie rinnovabili in Italia. Incentivi all’utilizzo 
delle energie rinnovabili. Panoramica sulle tecnologie utilizzate 
 
11° giorno  
Località: Casa del Parco 
Formatore: Dott.ssa Luciana Cervati  
Attività prevista: Illustrazione di alcuni casi studio e visita ad alcuni impianti fotovoltaici e so-
lari termici 
 
Le seguenti giornate formative sono state programmate per conoscere più da vicino gli enti 
che collaborano sistematicamente e con i quali l’Associazione intrattiene costanti rapporti 
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Formazione relativa alla gestione delle aree protette 
 
12° giorno o altra data a seconda della disponibilità dell’ente 
Località: sede Ente Parco RomaNatura 
Formatore: ente Parco 
Attività prevista: Presentazione delle attività dell’Ente Parco e delle sue competenze in mate-
ria di gestione del territorio. 
 
Formazione relativa alla tutela ambientale 

 
13° giorno  
Località: centro per la ricerca in agricoltura (Cra-Pav) di Via Bertero 
Formatore: personale del centro di patologia vegetale 
Attività prevista: Presentazione del centro di patologia vegetale per la tutela del verde pubbli-
co urbano 

 
Nei giorni successivi ORGANIZZAZIONE TURNI DI SERVIZIO 
Verranno organizzati i turni di lavoro e inizieranno le attività pratico-operative previste nel 
progetto. In questa fase i volontari saranno sostenuti nel percorso dall’OLP di riferimento 
 

Formazione Partecipata 
 
 Oltre al complesso delle attività precedentemente indicate, ed oltre alla formazione 

generale e specifica prevista, in coerenza con gli obiettivi rivolti ai volontari, verrà richiesto di 
partecipare ad almeno altri 2 incontri di formazione partecipata. 
Ritenendo infatti importante la dimensione partecipativa ed attiva anche per ciò che attiene la 
formazione, Arci Servizio Civile Roma propone (in collaborazione con i volontari) un 
ventaglio di seminari per integrare la formazione. I temi sono elencati di seguito: 
- La Resistenza in Italia 
- Dalla Resistenza alla Costituzione 
- Il Novecento delle italiane  
- Lavoro: normative e tipologie contrattuali 
- Promozione sociale e associazionismo: dal diritto di associarsi alla creazione di una as-

sociazione 
- L’immigrazione tra cittadinanza, diritti e solidarietà 
- Interculturalità possibile  
- Energia e cambiamenti climatici 
- Lo sviluppo sostenibile: eco sostenibilità ed eco compatibilità 
- La comunicazione sociale nel Terzo Settore  
- Il Movimento per la pace nel XXI° secolo 
- Elementi di primo soccorso 
- L’Unione Europea, il Trattato Costituzionale e l’Allargamento 
Saranno effettuati nel secondo semestre di servizio, con modalità partecipata di scelta. La 
durata sarà di 5/8 ore ad incontro, con classi di massimo 25 persone. 

 
Attività specifiche 

 
Con il completamento della formazione inizia il periodo di inserimento, con il sostegno 

dell’ OLP di riferimento, alle attività dell’Associazione per la completa autonomia da parte del 
volontario nell’attuazione del progetto.  

In questa seconda fase verranno realizzate le attività previste per il perseguimento degli o-
biettivi del progetto. 
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In particolare il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
 

ATTIVITÀ DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE,  INFORMAZIONE E PROMOZIONE 
 

- Percorsi di monitoraggio dell’area protetta per individuare eventuali situazioni di degrado 
da terra e dal fiume e per il servizio antincendio 

- Raccolta di segnalazioni di degrado da parte dei cittadini 
- Interventi di ripristino della vegetazione e nuovi impianti; 
- Manutenzione del verde e delle attrezzature (ripristino di pannelli informativi, indicatori, 

staccionate e panchine);  
- Monitoraggio della Riserva, delle sue aree di accesso, dei sentieri ciclopedonali; 
- Apertura del Centro Visite e servizio di segreteria e front office; 
- Piccoli interventi di manutenzione ordinaria degli spazi comuni e fruibili dal pubblico 
- Organizzazione di 6 giornate/campagna di pulizia (Parco Pulito) aperte alla cittadinanza 

e alle scuole; 
- Attività di supporto alla promozione delle iniziative; 
- Attività di supporto alla realizzazione delle iniziative di educazione ambientale, degli e-

venti e manifestazioni (domeniche ecologiche, feste di quartiere, forum, incontri sportivi 
pubblici); 

- Organizzazione e partecipazione delle attività estive previste dalle Associazioni in rete 
quali: centri estivi per i ragazzi dal mese di giugno a settembre (con pausa il mese di 
agosto) da realizzare nel centro informativo della Riserva “La Casa del Parco”; 

- Attività di supporto alla campagna per scoraggiare gli atti vandalici nella Riserva. 
- Manutenzione degli acquari presenti alla Casa del Parco 
- Esecuzione di tutte le attività collegate a quelle sopra elencate che si ritenessero neces-

sarie per il corretto svolgimento delle attività e manutenzione degli spazi. 
 

Promozione del SCN (vedi box 17) 
 
Monitoraggio e Valutazione: le attività di monitoraggio e valutazione verranno eseguite da ASC 
Nazionale, con le modalità indicate ai box 20,21,42. 
 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la speci-
fica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 

Le/i volontarie/i in servizio civile presso il progetto potranno contare su risorse umane 
messe a disposizione dalla sede locale di Arci Servizio Civile e dal soggetto attuatore, con ruoli  
indicativamente esemplificati nel modo seguente: 
Accoglienza ed orientamento: Essa verrà effettuata da un collaboratore di ASC Roma e l’ 
OLP del progetto. 
Formazione Partecipata: gli incontri saranno effettuati da 2 docenti appartenenti alla rete dei 
soci Arci Servizio Civile Roma (Arci, Legambiente, Uisp, Irsifar, Nidil, …), esperti dei temi tratta-
ti, che svolgeranno volontariamente tale attività. 
 
Attività: 

2 volontari in orario da stabilirsi mattina e pomeriggio per attività di manutenzione della Ri-
serva (monitoraggio dello stato dei sentieri natura e dell’area protetta in generale) e ripristino 
sentieri Natura e ciclopedonali. In questa attività i volontari saranno coordinati dall’Olp di rife-
rimento  
1 volontario in orario da stabilirsi mattina e pomeriggio per promozione delle attività 
dell’Associazione (diffusione di locandine e volantini organizzate dall’Associazione per la 
promozione della Riserva, gestione della mailing-liste ecc.) 
In questa attività i volontari saranno coordinati della segretaria ed OLP dell’Associazione Lu-
cio Zaccarelli. 
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1 volontario in orario da stabilirsi mattina e pomeriggio sarà di supporto alla realizzazione 
degli incontri di educazione ambientale con le scuole, di laboratori e ludoteche ambientali, di 
eventi e manifestazioni, alla promozione della Riserva e lo sviluppo di comportamenti ecoso-
stenibili. 
In questa attività i volontari saranno coordinati dalla Dott.ssa Loretta Fioramonti e affianche-
ranno i diversi educatori ambientali nelle visite guidate che si svolgono nella Riserva e negli 
interventi in classe. 
I volontari a turno collaboreranno inoltre: 
alle attività pubbliche dell’Associazione (accoglienza alla Casa del Fiume, forum, seminari 
formativi, realizzazione di domeniche ecologiche, corsi per l’educazione alla persona, incontri 
sportivi pubblici nella Riserva, organizzazione e manifestazioni per promuovere la conoscen-
za dei Parchi e lo sviluppo dei servizi eco-compatibili e/o ecosostenibili) affiancati dai soci 
dell’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus, l’impegno consiste in una presenza negli stand 
allestiti (dove previsti), nel fornire informazioni generali sulla Riserva, sulle tematiche ecologi-
che naturalistiche della stessa e sui comportamenti ecocompatibili. 

 
Promozione del SCN: (vedi box 17) 
1 responsabile promozione SCN e coordinamento attività; tali risorse vengono messe a disposizio-
ne in maniera del tutto gratuita. 
 

Azioni /Attività  
del progetto 

Professionalità Ruolo nell’attività Numero 

Obiettivo 1 Monitoraggio dell’area protetta 

Azione 1.1 – Percorrenza pe-
riodica della rete dei sentieri 

 
Esperto dei sentieri e co-
noscitore della Riserva 

Controllo costante del territorio e 
segnalazione delle situazioni di 
degrado alle attività competenti 

 
4 

Istruttore e guida rafting e 
conoscitore del tratto flu-
viale 

Guida del personale 
dell’Associazione nell’opera di 
monitoraggio dal fiume 

2 
 Azione 1.2 – Percorrenza pe-
riodica del fiume 

Operatore esperto 
dell’area protetta 

Mappatura delle aree in degrado 2 

Azione 1.3 – Raccolta segna-
lazioni di degrado dei cittadini 

Responsabile segreteria 
Contatto con il pubblico e raccol-
ta delle segnalazioni di degrado 
ed inoltro alle autorità competenti 

1 

Obiettivo 2 Recupero e manutenzione della  vegetazione 

Azione 2.1.– piantumazione di 
nuove essenze vegetali 

Coordinatore esperto delle 
tecniche di impianto e del-
la manodopera 

Coordinatore delle attività di 
piantumazione e di gestione del 
lavoro 

1 

Azione 2.2– manutenzione delle nuove essenze 

Attività 2.2.1– irrigazione Tecnici formati  
Irrigazione periodica delle nuove 
essenze piantumate 

4 

Obiettivo 3 Mantenimento della fruibilità e della sicurezza dell’area 

Azione 3.1.– Manutenzione delle attrezzature 

Attività 3.1.2 – Ripristino di 
pannelli informativi ed indi-

Tecnici formati  
Riparazione danni a pannelli in-
formativi ed indicatori, stacciona-

2 
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catori, staccionate, panchi-
ne 

te, panchine 

Azione 3.2.– Accessibilità del Centro visite 

Attività  3.2.1– apertura del 
Centro visite 

Responsabile della segre-
teria  

Apertura giornaliera della casa 
del Parco 

2 

Obiettivo 4 Consolidare la rete dei partner 

Attività 4.1 contatti ed in-
contri di programmazione e 
coordinamento 

Responsabile della segre-
teria 

Mantenimento e ricerca dei con-
tatti e partecipazione agli  incontri 
di programmazione e coordina-
mento 

1 

Obiettivo 5  Educazione e promozione ambientale 

Azione 5.1.– Potenziamento del settore informazione e promozione 

Attività  5.1.1– Amplia-
mento degli strumenti di 
comunicazione  e del nu-
mero di contatti 

Responsabile della segre-
teria 

Ricerca di nuovi canali informativi 
e raccolta di nuovi indirizzi ed 
adesioni all’attività 
dell’Associazione 

1 

Attività  5.1.2– Progettazio-
ne, stampa e distribuzione 
di materiale informativo e 
divulgativo 

Responsabile della pro-
mozione e personale per 
la distribuzione 

Progettazione, stampa e distribu-
zione di materiale informativo e 
divulgativo 4 

Azione 5.2.– Potenziamento delle attività educative 

Attività  5.2.1– Realizzazio-
ne di percorsi di educazio-
ne ambientale, visite guida-
te, eventi. 

Responsabile 
dell’educazione ambienta-
le 
Operatori di educazione 
ambientali  
assistenti alla realizzazio-
ne delle attività 

Progettazione e realizzazione dei 
percorsi di educazione ambienta-
le, visite guidate, eventi. 

5 

FORMAZIONE SPECIFICA 
e Partecipata 

Vedi box 35 – 41 
 
Formatore di formazione 
partecipata 

Vedi box 35 – 41 
 
Vedi box 8 

3 
 
2 

 
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nel-
le seguenti attività con il ruolo descritto: 

Accoglienza ed orientamento: inserimento nella struttura, condivisione del funzionamento 
della stessa, lettura, analisi e condivisione del progetto, collaborazione alla stesura esecutiva 
dello stesso. 
Formazione Generale: discente 
Formazione Specifica: discente. La formazione avrà un peso rilevante nelle attività dei vo-
lontari. Infatti, l’associazione si prefigge di formare dei veri divulgatori e mediatori culturali. 
Prima della fase in cui si svolgeranno gli incontri e le visite aziendali, i volontari avranno un 
periodo di formazione in cui non entreranno in contatto ancora con i beneficiari del progetto, 
ma dovranno acquisire le competenze tecniche e relazionali utili ad intervenire nel progetto. 
Formazione Partecipata: partecipazione attiva alla scelta dei temi in discussione, alla elabo-
razione degli stessi, alle modalità di trattazione.  
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Attività per la realizzazione del progetto: 
I volontari saranno impegnati in tutte le attività previste dal progetto impegnandosi insieme ai 
soci e al personale che collabora con l’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus. Il progetto 
sarà realizzato in 12 mesi ed i volontari saranno impiegati con turni che verranno stabiliti set-
timanalmente, secondo le esigenze delle associazioni e a seconda della stagionalità.  
 
Per tutta la durata del progetto: 
 
2 volontari in orario da stabilirsi mattina e pomeriggio per attività di manutenzione della Ri-
serva (monitoraggio dello stato dei sentieri natura e dell’area protetta in generale) e ripristino 
sentieri Natura e ciclopedonali. In questa attività i volontari saranno coordinati dall’Olp di rife-
rimento  
1 volontario in orario da stabilirsi mattina e pomeriggio per promozione delle attività 
dell’Associazione (diffusione di locandine e volantini organizzate dall’Associazione per la 
promozione della Riserva, gestione della mailing-liste ecc.) 
In questa attività i volontari saranno coordinati della segretaria ed OLP dell’Associazione Lu-
cio Zaccarelli. 
1 volontario in orario da stabilirsi mattina e pomeriggio sarà di supporto alla realizzazione 
degli incontri di educazione ambientale con le scuole, di laboratori e ludoteche ambientali, di 
eventi e manifestazioni, alla promozione della Riserva e lo sviluppo di comportamenti ecoso-
stenibili. 
In questa attività i volontari saranno coordinati dalla Dott.ssa Loretta Fioramonti e affianche-
ranno i diversi educatori ambientali nelle visite guidate che si svolgono nella Riserva e negli 
interventi in classe. 
I volontari a turno collaboreranno inoltre: 
alle attività pubbliche dell’Associazione (accoglienza alla Casa del Fiume, forum, seminari 
formativi, realizzazione di domeniche ecologiche, corsi per l’educazione alla persona, incontri 
sportivi pubblici nella Riserva, organizzazione e manifestazioni per promuovere la conoscen-
za dei Parchi e lo sviluppo dei servizi eco-compatibili e/o ecosostenibili) affiancati dai soci 
dell’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus, l’impegno consiste in una presenza negli stand 
allestiti (dove previsti), nel fornire informazioni generali sulla Riserva, sulle tematiche ecologi-
che naturalistiche della stessa e sui comportamenti ecocompatibili. 
 
Realizzeranno:  
Interventi di piantumazione di nuove essenze vegetali e di manutenzione di quelle già impian-
tate ed interventi di manutenzione della vegetazione spontanea per garantire l’accessibilità, la 
sicurezza e la fruizione dell’area protetta. In questa attività, saranno guidati e supportati e co-
ordinati dall’Olp di riferimento e da ulteriori volontari dell’Associazione Insieme per l’Aniene 
Onlus. 

 
Nel periodo estivo: 
2 volontari in orario da stabilirsi (mattina e pomeriggio) per attività di manutenzione della Ri-
serva (monitoraggio dello stato dei sentieri natura), ripristino sentieri natura e ciclopedonali e 
sorveglianza antincendio. 
In questa attività i volontari saranno coordinati dall’Olp di riferimento  
2 volontari in orario da stabilirsi : 
organizzerà e parteciperà a centri estivi per bambini dove, coadiuvati da educatori esperti, i vo-
lontari saranno coinvolti in attività con i ragazzi quali: laboratori pratico-manuali di riciclo, e-
scursioni in Riserva, giochi ambientali (cacce al tesoro e sulla rete ecologica); 
 

Promozione del SCN (vedi box 17) 
 
Monitoraggio e Valutazione: le modalità di partecipazione alle le attività di monitoraggio e valuta-
zione sono indicate ai box 20,21,42. 

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di co-
scienza delle competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 
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finalizzato a realizzare gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. 
In particolare questa loro partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al 
box 7, sezione “obiettivi dei volontari” che viene qui riportato: 

- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione 
alle linee guida della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007; 

- apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisi-
zione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attivi-
tà del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro; 

- partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di 
cui al successivo box 17. 
 
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 
4 - quattro 
 
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 
0 - zero 
 
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO: 
4 - quattro 
 
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 
0 - zero 
 
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE 
ANNUO: 
MONTE ORE - 1.400 ore totali 
 
14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 
cinque – 5  
 
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI 
SERVIZIO: 

Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
Flessibilità oraria - Impiego in giorni festivi - Partecipazione ad eventi di promozione del ser-

vizio civile organizzati dall’associazione o da Arci Servizio Civile Roma e Nazionale (presentazione 
Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, seminari, Campo residenziale di SCN in 
sede esterna, etc.)  

Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata per un massimo di 30 
giorni nell’anno di servizio civile. 

Oltre a tali giornate i volontari dovranno partecipare ad almeno altri 2 incontri di formazione 
partecipata, con docenti della rete Arci Servizio Civile (vedi box 8).  

Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione 
(festività natalizie, estive, ponti, etc.) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi 
su 20 a disposizione. 

Impiego in giorni festivi: a turno i ragazzi saranno impegnati nell’accoglienza alla Casa del 
Fiume il sabato o la domenica (orario 10.00-14.00 e 13.00-18.00) o nelle attività pubbliche 
dell’Associazione (partecipazione a Forum, domeniche ecologiche, manifestazioni per la cono-
scenza dei parchi, visite guidate straordinarie etc.), fermo restando il servizio su 5 giorni settimana-
li. 
 
CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E 
RESPONSABILI LOCALI DI ENTE ACCREDITATO: 
Allegato 01 
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17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE: 

Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del 
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato. 

I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno diret-
tamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che 
l’Ente intende attuare almeno tramite incontri presso: 

- associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale or-
ganizza attività di informazione e promozione 

- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggre-
gativi, etc.) con cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività 
istituzionale. 

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in 
SCN potranno fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite 
durante la formazione generale. 

Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o 
presso la sede locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti 
nell’attività degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio 
Civile, che da anni forniscono informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 
ore. 
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari 
del SCN prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive rica-
dute del progetto nel contesto in cui esso interviene. 
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che 
tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi: 

- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel 
periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale) 

- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i 
“luoghi aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette) 

- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione 
dei giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione) 

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul 
sito internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso 
materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare 
attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio 
territorio. La sede locale di Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media 
locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio. 
E' prevista inoltre la diffusione delle informazioni a cura di Arci Servizio Civile Roma, 
paritariamente con tutti gli altri progetti afferenti al medesimo Bando, tramite Sportello Informativo, 
incontro di presentazione del progetto, distribuzione dei testi e materiali attinenti, pubblicità su  
radio locali, volantinaggio, incontri pubblici, brochure, diffusione sul sito dell’associazione 
www.arciserviziocivileroma.net. 
 
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN  descritto nel 
modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 
 
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): 
Si 
 
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE 
ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 
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Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù 
e SCN  descritto nel modello:  
- Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione 
 
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): 
Si 
 
 
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO OLTRE QUELLI RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64: 

 
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazio-

ne, il proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
(http://europass.cedefop.europa.eu) 
 
 
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO 
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
 

 
- Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente 

all’accreditamento 
- Sedi ed attrezzature specifiche (box 25) 
- Utenze dedicate 
- Materiali informativi 
- Pubblicizzazione SCN (box 17) 
- Formazione specifica (docenti, materiali) 
- Spese viaggio 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto 
- Altro (equipaggiamento)                                                       

 
 
€            800,00        
€         3.500,00 
€         2.500,00 
€            800,00 
€         3.600,00 
€         1.500,00 
€         1.000,00 
€         4.000,00 
€         1.000,00 
 
 

- TOTALE    €       18.700,00 
 
 
24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS): 

 
Associazione Canoanium Club Subiaco (P.I. 0451451107) NOPROFIT 
Tale associazione con il progetto Vivere l’Aniene si pone come obiettivo la possibilità di  av-
vicinare qualsiasi tipologia di persona all’ambiente fluviale attraverso la realizzazione di per-
corsi in canoa aperti a tutti. Alcuni obiettivi generali e specifici e parte delle azioni previste 
nel presente progetto, da realizzarsi con i giovani in servizio civile, richiedono un ruolo di 
accompagnamento da parte della ditta. 
 
A.S.Canoa Kayak Roma –Assex (P.I. 087609510079) NOPROFIT 
L’Associazione si occupa della diffusione degli sport acquatici fluviali legati all’utilizzo della 
canoa, kayak, gommone da rafting, utilizzati come strumenti di avvicinamento del pubblico 
all’ambiente fluviale e di monitoraggio allo stato di salute dei fiumi in collaborazione con gli 
enti pubblici e privati Alcuni obiettivi generali e specifici e parte delle azioni previste nel pre-
sente progetto, da realizzarsi con i giovani in servizio civile, richiedono un ruolo di accom-
pagnamento da parte della ditta. 
 
Idea Prisma ’82 (C.F.05522590586) NOPROFIT 
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La Cooperativa Idea Prisma ’82 interviene da 32 anni nella riabilitazione delle disabilità e nella 
prevenzione del disagio. Attraverso il Centro Tangram, specializzato nella riabilitazione viene 
erogato un complesso di interventi atti a contrastare gli esiti dei deficit. In collaborazione con i 
volontari vengono realizzati progetti di manutenzione, ripristino di aree verdi o messa a dimora 
di specie arboree, attività di orticoltura. 

 
Solar3 Tecnologie per il risparmio energetico (P.I. 10830861000) PROFIT 
Opera nel campo delle fonti rinnovabili, del solare e del risparmio energetico, offrendo un 
servizio che parte dalla progettazione preliminare fino alla installazione. Offre la realizzazio-
ne del vestiario di base (maglietta e cappello) oltre alla formazione specifica. 
 
Comandini Garden S.r.l. Via Tiburtina 1005 (KM 10) 00156 Roma –  P.IVA 01703781003 
PROFIT - Vivaio attivo da più di 50 anni nell’area della Riserva con corsi di formazioni, con-
sulenze e fornitore delle piante utilizzate dall’Associazione per gli interventi di riforestazione 
 

 
25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO:  

I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale 
dell’ente, ed avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di at-
tuazione. In coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si in-
dicano di seguito le risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione 
del progetto e fornite dal soggetto attuatore: 

 

Elenco strutture/materiali/strumentazione 

Stanze: 2 
Scrivanie: 4 
Telefoni, fax: 1 
Computer, posta elettronica: 4 
Fotocopiatrice: 1 
Automezzi:  1 
Biciclette + caschetti di protezione 4 
Fornitura equipaggiamento: 
- fratini con il logo dell’Associazione 
- magliette polo manica corta con il logo dell’Associazione  
- magliette polo manica lunga con il logo dell’Associazione 
- pile con il logo dell’Associazione  
- tshirt con il logo dell’Associazione  
- gilet smanicato con il logo dell’Associazione 
- guanti da lavoro in pelle personali 
-scarpe antinfortunistica personali 
 
Per le attività di manutenzione della Riserva: 
- annaffiatoi 
- paia di guanti da lavoro corti 
- paia di guanti da lavori lunghi 
- paia di stivali in gomma 
- paia di occhiali di protezione 
- -tute da lavoro in tessuto non tessuto 
 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
 
 

5 
8 
2 
3 
2 
4 

materiale informativo sulla Riserva come il libro sulla Riserva, vario materiale carta-
ceo su elementi di botanica, ecologia, biologia, educazione ed animazione 
ambientale: 
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- Altro (Promozione del SCN, box 17): 
- (2 telefono cellulare, 1 fotocamera digitale, 1 pc portatile dedicato, software e  

documentazione) 
- newsletter; 
- sala attrezzata c/o ASC Roma; 
- 2 pc notebook; 
- proiettore; 
- macchina fotografica digitale; 
- videocamera 
- Office e programmi e software di foto-ritocco (Photoshop, Gimp, Publisher);  
- fotocamera, videocamera 

 

OBIETTIVO ATTIVITA’ RISORSA ADEGUATEZZA 

Formazione 
volontari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preservare 
l’integrità 
delle aree 
verdi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoraggio 
aree 

 
 
 
 

Accoglienza e forma-
zione volontari attra-
verso lezioni frontali, 
presentazioni in 
power point, simulate 
e corsi di introduzio-
ne all’utilizzo della 
strumentazione e at-
trezzi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Manutenzione perio-
dica della Riserva, 
delle aree di accesso, 
dei sentieri ciclope-
donali,.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricognizione 
bimensile di tutta 
l’area della Riserva 
Naturale Valle 
dell’Aniene   
 

Stanze a disposizione          
2 
Scrivanie                              
4 
Telefoni fax                          
1 
Computer/posta elettronica  
4 
Fotocopiatrice                      
1 
Fornitura equipaggiamento: 
Fratini alta visibilità              
4 
Magliette polo m/c               4
Magliette polo m/l                4
Pile                                      4
Tshirt                                   4
Gilet smanicato                   4
Gilet ad alta visibilità           4
Tutto il materiale ha il logo 
dell’Associazione 
 
Fornitura: 
Annaffiatoi                          8 
Guanti da lavoro in pelle 
personali                            8 
Scarpe antinfortunistiche 
personali                            4 
Guanti da lavoro corti        8 
Guanti da lavoro lunghi     2 
Stivali in gomma               4 
Tute da lavoro  
in tessuto non tessuto      4 
 
Fornitura: 
biciclette e caschetti di pro-
tezione                                  
4 
Macchina fotografica         1 
 
 
 
 

le stanze sono fornite di a-
deguata illuminazione sia 
proveniente da finestre che 
da luce artificiale. 
Scrivanie, telefoni fax, com-
puter, sedie e fotocopiatrice 
sono corrispondenti alla 
normativa vigente.  
Fornitura di equipaggiamen-
to è acquistata presso la 
Ditta Sir Safety System 
Spa. Azienda con sistema 
di qualità certificato  
 
 
 
 
 
 
Tutti gli attrezzi e i materiali 
utilizzati rispondono agli 
standard di sicurezza ri-
chiesti dalla normativa. 
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Promozione 
per la cono-
scenza 
dell’area 

 
Organizzazione di vi-
site guidate, giornate 
di educazione am-
bientale rivolte alle 
scuole di ogni ordine 
e grado, laboratori 
didattici, elaborazio-
ne e somministrazio-
ne di questionari, 
banchetti ad iniziative 
di altri en-
ti/associazioni, pro-
mozione attraverso il 
sito web delle attività  

 
 
 
 
Fornitura: 
Computer/ 
posta elettronica               4     
Fotocopiatrice                   1 
 
Vengono messe a disposi-
zione le stanze e il laborato-
rio didattico presente alla 
casa del Parco, materiale 
cartaceo informativo sui 
Parchi romani e una edizio-
ne specifica sulla Riserva 
Naturale Valle dell’Aniene, 
vario materiale cartaceo su 
elementi di botanica, ecolo-
gia, schede didattiche e pre-
sentazioni digitalizzate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il materiale cartaceo è ela-
borato in collaborazione con 
l’Ente Regionale RomaNa-
tura o da esperti dei vari 
settori. 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: 
 
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: 
 
28) COMPETENZE E PROFESSIONALITÀ ACQUISIBILI DAI VOLONTARI DURANTE 
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, CERTIFICABILI E VALIDI AI FINI DEL CURRICULUM 
VITAE: 
La certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciata, su richie-
sta degli interessati, da ASVI - School for Management S.r.l. (P. Iva 10587661009) 
 
La funzione di certificazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle materie oggetto 
della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di gruppo, in particolare per 
quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle. 
Inoltre, sempre con accesso volontario, sarà disponibile nella piattaforma FAD un modulo di bilan-
cio delle competenze. 
 
I partecipanti a tutti i progetti Arci Servizio Civile Roma seguiranno il Corso Elementi di Primo 
Soccorso finalizzato al rilascio del Diploma di Operatore di Primo Soccorso, riconosciuto a livello 
nazionale. Il corso è facoltativo per chi avesse già tale attestazione. 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI 
 
29) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile Naziona-
le, attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di realizzazione 
del progetto. 
 
 
 
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
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In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio naziona-
le con esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 
 
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: 
Si 
 
32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
 lezioni frontali - LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e di-

scussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei 
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 
30% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con preva-
lente metodologia di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula. 

 dinamiche non formali – DNF- (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializza-
zione e di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). Le dina-
miche non formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di forma-
zione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si possono 
prevedere sino a 25 partecipanti in aula. 

 formazione a distanza - F.A.D. - (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di 
verifica, allocati su piattaforma e-learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, 
letture, dispense, strumenti collaborativi).  

 
33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della 
legge 64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.  
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e socia-
li al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si 
intende altresì fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no-profit. 
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale 
dei giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 
13/07/2013) prevedono: 
 
1 “Valori e identità del SCN” 

a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN 
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta 
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico 

 
2 “La cittadinanza attiva” 

a. La formazione civica 
b. Le forme di cittadinanza 
c. La protezione civile 
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile 

 
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile” 

a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di in-
tervento 

b. Il lavoro per progetti 
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
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34) DURATA: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, 
verranno tenute 32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non 
formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza (FAD).  In base alle disposizioni del 
Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo 
ente erogherà l’intero monte ore di formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio 
del progetto. La Formazione generale è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli 
effetti ai fini del monte ore. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 
35) SEDE DI REALIZZAZIONE: 
Casa del Parco Via Vicovaro snc, Roma, all’interno della Riserva Naturale della Valle 
dell’Aniene. 
 
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE: 
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I: 
 

 Fioramonti Loretta – nata a Roma, il 14/08/1969 
 Cervati Luciana nata a Roma il 13/08/1970 
 Barbara Pesce nata a Roma il 30/03/1985 
 Lucio Zaccarelli nato a Forlì il 22/10/1956 

 
 
38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I: 
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei 
singoli formatori ritenute adeguate al progetto: 

 Loretta Fioramonti  
Titolo di studio: laureata in Scienze Naturali 
Ruolo ricoperto presso l’Ente: Responsabile settore educazione ambientale, formatrice  
Esperienza nel settore: si occupa dal 1999 di educazione ambientale rivolta alle scuole di 
ogni ordine e grado  
Competenze nel settore: naturalistico, didattico-educativo, comunicazione e divulgazione 
ambientale (curriculum allegato)  

 Luciana Cervati 
Titolo di studio: laureata in Fisica 
Ruolo ricoperto presso l’Ente: Formatrice  
Esperienza nel settore: attività di formazione presso enti pubblici e privati, libera professio-
ne 
Competenze nel settore: esperta in progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici e 
risparmio energetico (curriculum allegato)  
 

 Barbara Pesce 
Titolo di studio: laurea di primo livello in Scienze Naturali (luglio 2014) 
Ruolo ricoperto presso l’Ente: responsabile segreteria, progettazione, educazione ambien-
tale  
Esperienza nel settore: nel 2012/2013 è stata volontaria SCV presso l’Associazione, da 
giugno 2013 si occupa della segreteria e della progettazione di percorsi di educazione am-
bientale  
Competenze nel settore: educatrice ambientale esperta, naturalista (curriculum allegato) 
 

 Lucio Zaccarelli 
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Titolo di studio: Perito aeronautico specializzazione Navigazione Aerea 
Ruolo ricoperto presso l’Ente: segretario dell’Associazione, addetto alla sicurezza 
Esperienza nel settore: si occupa di sicurezza nell’ambito dell’associazione dal 2006 
Competenze nel settore: Esperto per la sicurezza (curriculum allegato)  
 

 
39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE: 
 
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che favo-
riscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia so-
prattutto apprendimento dall'esperienza. 
Le metodologie utilizzate saranno: 
 Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le di-

sparità di conoscenze teoriche; 
 Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base; 
 Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia 

su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle 
reciproche conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle pro-
prie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo” 

 Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realisti-
co una serie di problemi decisionali ed operativi. 

 Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi. 
 
40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE: 
 
La formazione specifica, riservata ai volontari in servizio civile, sarà modulare e svolta secondo il 
seguente programma: 
Formazione su tematiche specifiche riguardanti varie problematiche di conservazione ambientale, 
la conoscenza della Riserva e l’attività dell’Associazione  
 
I MODULO FORMATORE Loretta Fioramonti e Barbara Pesce 
Il corso - pensato per fornire una conoscenza di base della Riserva e delle sue caratteristiche bo-
taniche, dei programmi e progetti di educazione ambientale, sulle teorie e metodologie di sviluppo 
sostenibile e fondamenti di base di ecologia - è modulato su 6 giornate (48 ore totali), così suddivi-
si: 
I giornata - 8 ore 
orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00  
sede: Casa del Parco di Via Vicovaro 
metodologia: lezioni frontali e utilizzo di materiale multimediale 

contenuti:. Presentazione del progetto e contestualizzazione all’interno dell’area protetta. 
Presentazione dell’area protetta. Principi di ecologia e di sviluppo sostenibile ed applicazioni 
pratiche a situazioni presenti nella Riserva 

 
II giornata - 8 ore 
orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
sede: Riserva Naturale Valle dell’Aniene-Casa del Parco di Via Vicovaro 
metodologia: lezioni frontali e utilizzo di materiale multimediale 

contenuti: Escursione guidata da Ponte Nomentano alla Casa del Parco. Elementi e tecni-
che di educazione ambientale; la comunicazione ambientale 

 
III giornata - 8 ore 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
sede: Riserva Naturale della Valle dell’Aniene-Casa del Parco 
metodologia: lezione sul campo 
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contenuti: Cenni di botanica con particolare riferimento alle essenze presenti nella Riserva. 
Escursione guidata dalla Casa del Parco a Ponte Mammolo, visita all’azienda apistica lungo 
il fiume  

 
IV giornata - 8 ore 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
sede: Zona umida Riserva Naturale della Valle dell’Aniene denominata “Cervelletta” 
metodologia: lezione sul campo 

contenuti: Riserva Naturale della Valle dell’Aniene uscita sul campo e verifica delle compe-
tenze acquisite nella zona umida della Riserva denominata Cervelletta 

 
V giornata - 8 ore 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
sede: Riserva Naturale Valle dell’Aniene-Casa del Parco 
metodologia: lezione sul campo 
contenuti: Tipologie di inquinamento ed effetti sull’ambiente. Escursione guidata alla foce 
dell’Aniene 
 
VI giornata - 8 ore 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
 sede: Casa del Parco 
metodologia: lezione e dimostrazioni pratiche 
contenuti: Presentazione della mostra e del laboratorio didattico presenti alla Casa del Parco 
tecniche di coinvolgimento del pubblico, manutenzione degli acquari e della strumentazioni pre-
senti nel laboratori. 
 
II MODULO FORMATORE Luciana Cervati  
Il corso è stato modulato su due incontri (16 ore) da tenersi presso la Casa del Parco un piccolo 
corso di formazione sull’utilizzo delle Energie Rinnovabile e il perché della loro scelta di utilizzo.  
 
I e II giornata –16 ore 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
Metodologia: Lezioni frontali interattive con l’ausilio del proiettore, esperienza dimostrativa da cat-
tedra,  laboratori didattici condotti in gruppo, visita agli impianti di energia rinnovabili  
 Contenuto: 
Crisi climatica e crisi energetica: vantaggi e limiti dell’utilizzo delle 
fonti rinnovabili di energia 
Le tecnologie per l'uso dell’energia solare: una panoramica. 
La cella come generatore: elementi di teoria dei circuiti in corrente continua 
Generazione di elettricità dal sole: i semiconduttori e l’effetto fotovoltaico 
Caratterizzazione elettrica dei dispositivi fotovoltaici attraverso laboratorio sulle celle.  
Le applicazioni del fotovoltaico: impianti isolati o collegati in rete. Posizionamento del generatore. 
Visita agli impianti del Casale Alba. 
Il solare termico: dispositivi di produzione di calore da fonte solare; 
Impianti solari attivi per la produzione di acqua calda a uso sanitario, riscaldamento degli ambienti 
e calore di processo. Esempi di applicazioni. 
Visita al Centro di energie Rinnovabili. 
Tre giorni (18 ore) residenziali per seminario campi internazionali. 
 
III  MODULO FORMATORE: Barbara Pesce 
Il corso è stato modulato su di un incontro di 3 ore da tenersi presso la Casa del Parco, offrirà gli 
strumenti per le conoscenze di base dell’accoglienza al pubblico e per le telefonate. 
1 giorno: 3 ore 
Orario: 10.00-13.00 
sede: Casa del Parco 
metodologia: lezione e dimostrazioni pratiche 
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contenuti: metodologie di accoglienza al pubblico e simulate di intervento. 
 

IV  MODULO FORMATORE: Barbara Pesce  
Il corso è stato modulato su un incontro di 8 ore da tenersi presso la Casa del Parco ed è progetta-
to per fornire una conoscenza di base delle attrezzature e strumentazioni presenti alla Casa del 
Parco prove pratiche di utilizzo.  
1 giorno: 8 ore 
Orario: 9.00-13.00 14.00-18.00  
sede: Casa del Parco 
metodologia: lezione e dimostrazioni pratiche 
contenuti: Conoscenza delle attrezzature e strumentazioni presenti alla Casa del Parco,  

 
V  MODULO FORMATORE: Lucio Zaccarelli (sicurezza sul lavoro) 
1 giorno: 2 ore 
Orario: 16.00-18.00  
sede: Casa del Parco 
metodologia: lezione e dimostrazioni pratiche 
contenuti: utilizzo dell’attrezzature agricole, elementi di sicurezza sul lavoro: riferimenti normativi, 
rischi più frequenti nell’ambito dei lavori previsti nel progetto, attrezzature antinfortunistica, preven-
zione degli incidenti, cenni di primo soccorso) 
 
Altri moduli formativi a carattere informativo saranno organizzati da enti partner per conoscere 
più da vicino gli enti che collaborano sistematicamente con l’Associazione.  
 
Formazione relativa alla gestione delle aree protette 
Orario: 9.00-14.00 (o altro orario in funzione della disponibilità dell’Ente) [5 ore] 
sede: Ente Regionale RomaNatura 
contenuti: Presentazione delle attività dell’Ente Parco e delle sue competenze in materia di ge-
stione del territorio. 
 
Formazione relativa alla tutela ambientale 
Orario: 9.00-14.00 (o altro orario in funzione della disponibilità dell’Ente) [5 ore] 
sede: centro per la ricerca in agricoltura (Cra-Pav) di Via Bertero 
contenuti: Presentazione del centro di patologia vegetale per la tutela del verde pubblico urba-
no 
 
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle 
ore da svolgere, due moduli per complessive  8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.  
 
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori 
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI) 
-Laurea in Geologia 
-Abilitazione alla professione di Geologo; 
-Manager dell'emergenza; 
-Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 
e DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricer-
che di acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambien-
tale; 
-Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni; 
-Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi 
per enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), 
che per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di 



Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia) 

Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC) 44

SCN, DL 81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore 
e tutor della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014); 
-dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci 
Servizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D) 
-Diploma di maturità scientifica 
-Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro; 
-Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza. 
-Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva; 
-Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicu-
rezza dei luoghi di lavoro e di SCN); 
-Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su ge-
stione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la for-
mazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, del-
la formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Ri-
schi connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014); 
-Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile; 
-Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Ser-
vizio Civile; 
-dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi 
di impiego indicati nel progetto. 
 
MODULO A 
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, 
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si 
reputa adatto e necessario partire con un  modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicu-
rezza dei luoghi di lavoro. 
DURATA: 6 ore 
 
CONTENUTI: 
- Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurez-
za 
cos’e’,  
da cosa dipende,  
come può essere garantita,  
come si può lavorare in sicurezza 

 
- Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di pre-
venzione e protezione 
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tute-

la valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
fattori di rischio 
sostanze pericolose 
dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza 
riferimenti comportamentali 
gestione delle emergenze 

 
- Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
codice penale 
codice civile 
costituzione 
statuto dei lavoratori 
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normativa costituzionale 
D.L. n. 626/1994 
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligato-
rio. 
 
MODULO B 
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le in-
formazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente 
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5. 
DURATA: 2 ore  

CONTENUTI: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore 
ambiente, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5  
 
Ambiente 
fattori di rischio connessi ad attività di prevenzione e monitoraggio di acque, aria, ambiente 

acustico ed elettromagnetico 
fattori di rischio connessi ad attività di salvaguardia e tutela di parchi, oasi naturalistiche, 

patrimonio forestale, agricoltura in zone montane 
fattori di rischio connessi ad attività di campagne, sensibilizzazione, promozione 

dell’ambientalismo e dei temi della sostenibilità ed ecologia 
Focus sui contatti con l’utenza e servizi alla persona 
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
gestione delle situazioni di emergenza 
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
normativa di riferimento 

 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di 
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza 
… e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con 
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, 
si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:  

Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari 
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di 
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture 
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretaria-
to sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo 
quanto indicato come possibilità al box 15 
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani 
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in 
occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, 
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali 
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme 
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto 
salvo quanto indicato come possibilità al box 15 
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Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti extraur-
bani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana 
Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, in-
contri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utiliz-
zando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbi-
gliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate 
al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità 
al box 15. 
 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con 
l’OLP di progetto.  
 
41) DURATA: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 85 ore, con un piano formativo di 13 giornate 
in aula per 77 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.  
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del  
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà eroga-
ta ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso. 
 
 
ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE 
 
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) 
PREDISPOSTO: 
Formazione Generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e SCN descritto 
nei modelli: - Mod. S/MON 

Formazione Specifica 
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede: 

- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e 
follow-up con gli OLP 

- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle sche-
de pre-strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN 

 
 
Data, 14 luglio 2014 

       Il Responsabile Legale dell’Ente/ 
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente 

         
 

 


