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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI 
IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE IN ITALIA 

(Legge 64/2001) 
Ente          
 
1) Ente proponente il progetto: 
Arci Servizio Civile Nazionale 

 
Dati aggiuntivi per i cittadini: 
 
Sede centrale: 
Via dei Monti di Pietralata 16 
00157 – Roma  
Telefono, e-mail, fax, sito internet  sede centrale: 
Tel. 06-41734392 Fax 06-41726224 
E-mail: parliamone@arciserviziocivile.it 
Sito: www.arciserviziocivile.it 
 
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda: 
Arci Servizio Civile Roma 
Indirizzo Associazione locale dell’ente accreditato: 
Via Acciaresi 7, 00157 Roma (Sede Operativa)  
Numero Telefonico, Sito internet, e-mail dell’Associazione locale: 
06/41735120 fax 06/41735120 
 
www.arciserviziocivileroma.net 
roma@arciserviziocivile.it 
 
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: 
Andrea Morinelli 
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione locale: 
Andrea Morinelli - Vincenzo Donadio -Teresa Martino -Roberta Scarfì –Anna Paola Pati -Donatella Terni- 
Luca Salvo 

 
2) Codice di accreditamento: 
NZ00345 

 
3) Albo e classe di iscrizione 
Albo Nazionale - Ente di 1 classe 

 
Caratteristiche Progetto 
 
4) Titolo del progetto: 
UNA RISERVA PER LA CITTA’ 3 

 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica: 
Settore: Ambiente  
Area di intervento: Parchi cittadini 
Codifica:C 06 

 
6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza 
il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 
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Area territoriale interessata 
La Riserva Naturale della Valle dell’Aniene con i suoi 620 ettari rappresenta la quinta, in ordine di 
estensione, Riserva naturale all’interno del Comune di Roma e il suo territorio è completamente 
inserito all’interno della città di Roma attraversandone tre municipalità (la V, la IV, la II) tutte ad alta 
densità abitativa e caratterizzandosi, lungo il corso urbano del fiume Aniene con una morfologia 
paesaggistica diversificata che va dalle formazioni tufacee delle Cave di Tor Cervara, all’area 
umida della Cervelletta fino a giungere alla vallata fluviale con la sua caratteristica vegetazione 
ripariale. Sono presenti inoltre: il complesso monumentale denominato Casale della Cervelletta 
(complesso edilizio dei secoli XIII-XVII), il ponte Nomentano (risalente all’epoca di Menenio 
Agrippa), il museo del Deposito del Pleistocene di Rebibbia-Casal de Pazzi. Le numerose anse del 
fiume Aniene caratterizzano il tratto urbano (all'interno del Grande Raccordo Anulare di Roma) 
dell'area mentre, nel tratto extraurbano, oggi non ancora inserito nella Riserva, predomina la 
morfologia della campagna romana con elementi di grande interesse quali le sorgenti dell'Acqua 
Vergine, il cratere dell'antico Lago di Castiglione e l'area di Pantano Borghese. Il territorio è 
pianeggiante e tale caratteristica ha favorito l'instaurarsi di querceti (farnie, cerro, roverella e 
farnetto). La presenza del fiume ha aggiunto l'olmo, il salice bianco, il frassino. Da un punto di vista 
faunistico è importante ricordare la presenza del gambero e del granchio di fiume che, abitatori di 
acque pulite, costituiscono due indicatori ecologici molto validi, nonché di alcune colonie di 
pipistrelli.  
All'interno della Riserva si segnala per la particolare rilevanza naturalistica il Pratone delle Valli e il 
comprensorio della Cervelletta che anticamente si chiamava " Cervaretto" per una riserva di cervi 
che andava dalla Collatina all'Aniene. La torre della Cervelletta, già Cervaro o Ceruaro di S. 
Ioanno  risale al XIII-XIV sec. Nella Bolla di Onorio III dal 1217 viene ricordata col nome di S. 
Leucio. Poi come Ceruaro di S. Ioanno  probabilmente la tenuta apparteneva alla Basilica 
Lateranense. Nel 1585 fu degli Sforza che nel 1616 la vendettero a Papiro Alvari. Alla morte di 
questi fu comprata all'asta dal cardinale Scipione Borghese nel 1628. Prima che vi sorgesse il 
palazzo fu anche prigione. Probabilmente fu la prigione di Beatrice cenci che morì sul patibolo nel 
1599. Nel 1835 la tenuta venne incorporata nel nuovo fedecommisso Salviati. 
Monumento rilevante è il Ponte Nomentano, che risalirebbe all'epoca di Menenio Agrippa e che, 
con le sue sovrastrutture di epoca medievale e rinascimentale è stato mille volte ritratto dai pittori 
di tutte le epoche. E’ quindi di fondamentale importanza conservare e difendere questo patrimonio 
sia ambientale che storico-archeologico. 
 
Settore di intervento 
La difesa dell’ambiente e il mantenimento delle aree verdi della Riserva Naturale della Valle 
dell’Aniene rappresentano uno dei settori di intervento dell’Associazione Insieme per l’Aniene. 
Le Aree protette e le zone verdi della città sono stimate, dall’Agenzia Regionale per i Parchi nel 
64% del territorio urbano, a questo buon risultato quantitativo non corrisponde un analogo 
successo in termini di conservazione della natura e delle sue risorse, di preservazione dei cicli 
biologici e degli habitat.  
È così in corso una progressiva e preoccupante erosione della diversità biologica: molte 
popolazioni di specie autoctone, rare, endemiche e specialiste risultano minacciate, mentre le 
specie generaliste e invasive, spesso alloctone, sono in espansione. Le principali fonti di rischio 
derivano dalle attività antropiche e, in particolare, dalla riduzione, frammentazione e degrado degli 
habitat naturali, causati dagli interventi sul territorio (infrastrutture, urbanizzazione, interventi sui 
corsi d’acqua). Rimangono critici il “mantenimento” (e a maggior ragione la possibilità di 
espansione) delle aree protette e la loro integrazione fisica ed economica con il territorio 
circostante, integrazione che appare sempre più necessaria per attuare una efficace 
conservazione dell’ambiente naturale e, contemporaneamente, per avviare un processo di 
miglioramento della qualità della vita. 
 
Situazione di partenza 
Il Progetto UNA RISERVA PER LA CITTA’ 3 vuole essere il seguito e il compimento della 
pregressa esperienza di progetto di servizio civile svolta nell’anno 2004 e negli anni 2005/06, 
2006/07 dove le sinergie e la collaborazione creatasi con i volontari hanno permesso il 
raggiungimento di alcuni degli obiettivi che l’Associazione si era prefissa quali: 
-sviluppare un sentimento di appartenenza al territorio; 
-sviluppare una politica di reale partecipazione con i cittadini e la promozione della tutela 
ambientale che si è realizza tramite le attività educative con i ragazzi, l’organizzazione e 
partecipazione a seminari e forum su tematiche ambientali; 
-sviluppare la collaborazione con le principali associazioni ambientaliste italiane: Legambiente e 
WWF, educazione agli adulti con seminari tematici, escursioni guidate, corsi di approfondimento. 
Nonostante gli sforzi profusi fino ad ora permangono degli “atteggiamenti vandalici” alle 
infrastrutture e alla vegetazione presente all’interno della Riserva, la creazione di discariche 
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abusive in alcune aree tra le più particolari delle stessa quali ad esempi i resti della villa romana e 
gli argini del fiume. Come anche dichiarato da un sondaggio Abacus realizzato per Legambiente e 
Comieco sulla ‘civicness’ in Italia ossia la cultura civica risulta che gli atti vandalici sono presenti in 
tutte le città dal nord al sud ma hanno una rilevanza maggiore nelle grandi città. E’ necessario 
quindi insistere nel  promuovere dei processi intenzionali di cambiamento degli atteggiamenti e dei 
comportamenti sia a livello individuale che collettivo sviluppando la consapevolezza che 
l’ambiente, in questo caso la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, non può essere considerato 
uno spazio illimitato e che le risorse del pianeta non sono infinite. Nella scelta del metodo e degli 
strumenti per promuove i processi di cambiamento è stata privilegiata l’azione concreta attraverso 
l’organizzazione di giornate di pulizia delle aree particolarmente degradate e non, manutenzione 
dei sentieri natura, l’organizzazione di seminari informativi e di visite guidate rivolte alla 
cittadinanza la progettazione di moduli di educazione ambientale rivolti alle scuole; consapevoli 
che solo la collaborazione/solidarietà, la capacità di lavorare in gruppo valorizzando le differenze 
consenta alla persona di costruire un personale rapporto “sostenibile” con l’ambiente. 
Inoltre con il suo lavoro l’Associazione intrattiene rapporti istituzionali con: 

- il Comune di Roma e in particolare con l’Assessorato all’Ambiente e quello delle Politiche 
educative per quando riguarda la gestione dei campi di volontariato internazionale ed 
europei e l’educazione ambientale (l’Associazione è Ente accreditato per l’educazione 
ambientale); 

- con l’Ente Regionale RomaNatura per la gestione dei servizi all’interno della Riserva 
Naturale della Valle dell’Aniene; 

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

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

- con il WWF per le tematiche ambientali;  
- con il Comitato Aniene, formato da associazioni e comuni della Valle dell’Aniene, che si 

occupa del fiume, per quanto riguarda la realizzazione dei Forum dedicati all’Aniene e le 
sue emergenze; 

- con l’Associazione Rete Tiburtina, per la realizzazione del progetto “Adotta un 
monumento”; 

- con l’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 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. 

 
Indicatori numerici pregressi  

La Riserva Naturale della Valle dell’Aniene si estende lungo tre municipalità della città di Roma con 
all’incirca 513.804 abitanti (fonte Comune di Roma) che rappresentano 1/5 della popolazione totale di 
Roma (2.817.000 iscritti all’Anagrafe del Comune di Roma anno 2005). Attraverso l’organizzazione di 
circa 700 visite guidate aperte alla cittadinanza (dall’anno 2000), la realizzazione di 4 forum sul fiume 
Aniene e sulle sue emergenze, la realizzazione di incontri tematici organizzati alla Casa del Parco 
sono state contattate all’incirca 40.000 persone alle quali vanno aggiunti 8.000 tra alunni e i bambini 
che hanno partecipato sia ai moduli didattici in collaborazione con le scuole di Roma sia ai laboratori 
ambientali, realizzati nei fine settimana alla Casa del Parco.  
Questa parte di attività rivolta ai ragazzi è fondamentale perché realizza una forte sensibilizzazione 
dei cittadini verso il valore dell’area protetta e di conseguenza una ricerca di fruibilità sostenibile della 
stessa attraverso un lavoro di educazione ambientale rivolto soprattutto al mondo della scuola. Con i 
suoi 486.712 alunni a Roma e provincia (fonte Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 
ed oltre 70.000 in quest’area, essa rappresenta l’interlocutore principale al quale rivolgersi. Per 
questo sono stati attivati, laboratori ambientali rivolti a bambini dai 5 agli 11 anni realizzati ogni 
domenica all’interno del Centro Visite della Riserva nonché i centri estivi per ragazzi dai 5 ai 10 anni 
basati sempre sulle attività all’aperto e su tematiche ecologiche-ambientali. 
Chiaramente in questo conteggio non è possibile valutare l’utilizzo della Riserva da parte dei privati 
cittadini che accedono liberamente ad essa tramite le piste ciclopedonali o solamente per passeggio. 
Per sensibilizzare questi cittadini l’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus organizza giornate di 
pulizia di alcune aree particolarmente degradate all’interno della Riserva.  
Dal divario che si evince tra il numero di abitanti e le persone coinvolte nelle varie attività risulta chiaro  
che, nonostante l’impegno profuso dall’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus in collaborazione con 
Spazio Autogestito e i volontari Arci degli anni passati, che hanno permesso una forte 
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sensibilizzazione dei cittadini verso il valore dell’area protetta e di conseguenza una ricerca di fruibilità 
sostenibile della stessa, ancora molto deve essere fatto per promuovere modelli e strumenti per 
l’educazione alla complessità ambientale e allo sviluppo sostenibile. 
 
 
Domanda/offerta di servizi 

L’ente Regionale RomaNatura è il responsabile delle 9 Riserve Naturali presenti all’interno della 
città di Roma fra le quali rientra anche la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene. 
Tra le suddette Riserve, quella dell’Aniene è la seconda più grande riserva urbana nella zona di 
Roma Nord/Est, ed è l’unica che al suo interno possiede un “cuore geologico” rappresentato dalla 
pregevolissima zona umida della Cervelletta ricca di specie vegetali ed animali uniche nel suo 
genere con un potenziale bacino di 500.000 fruitori, come detto. 
I servizi offerti dall’ l’Associazione Insieme per l’Aniene, unico soggetto che è presente nella 
Riserva, dal 1999, a seguito di vincita di bando pubblico indetto dall’Ente Regionale RomaNatura, 
sono quelli riguardanti la pulizia e manutenzione dei sentieri natura esistenti, la progettazione di 
nuovi, il monitoraggio delle aree a rischio, la sorveglianza antincendio, l’organizzazione di moduli 
didattici rivolti alle scuole, l’ organizzazione di visite guidate rivolte alla cittadinanza. All’interno 
della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene non sono presenti altre associazioni che offrono 
servizi anche se in particolari occasioni come: l’organizzazioni di giornate speciali di pulizia, 
l’organizzazione dei campi internazionali di volontariato e del progetto SVE, l’organizzazione dei 
Forum e degli incontri temanitici l’Associazione collabora con il Comune di Roma, Legambiente 
settore volontariato e alcune associazione afferenti la riserva stessa. 
L’Associazione Insieme per l’Aniene Onlus ha attivato nel periodo 2003-2007, con l’ausilio dei 
Volontari che hanno partecipato alla realizzazione della maggior parte delle attività, le seguenti 
iniziative: 

 1 corso di arazzo per adulti 
 1 corso di disegno naturalistico per ragazzi dai 10 ai 14 anni; 
 1 corso base di fotografia naturalistica; 
 75 laboratori di educazione ambientale su tematiche del riciclo aperti ai bambini dai 5 ai 11 

anni svoltosi ogni domenica la mattina ed il pomeriggio  presso la Casa del Fiume. Ogni 
laboratorio ha visto la partecipazione da un minimo di 6 ad un massimo di 15 partecipanti; 

 482 giornate di accoglienza al pubblico presso la Casa del Fiume con annesse visite al 
laboratorio didattico permanente e mostra storico-naturalistica della valle del fiume 
Aniene, dalle sorgenti a Roma; 

 28 escursioni di mezza giornata aperte al pubblico nei principali sentieri della Riserva 
Naturale Valle dell'Aniene; 

 12 escursioni di intera giornata presso l'alto corso del fiume Aniene (visite alle sorgenti ed 
al centro storico di Subiaco; 

 In collaborazione con l'Ente Regionale RomaNatura ha realizzato il progetto PA.RO.LE. 
nell'ambito dell'Agenda 21 Locale. Da questo progetto nasce il percorso "A…come 
un'Agenda 21 per l'Aniene teso alla divulgazione e promozione ambientale del l'Agenda 
21 a Roma in relazione alle risorse idriche della città e ai piani di sviluppo sostenibile 
all'interno della Riserva Naturale Valle dell'Aniene. Il progetto si è strutturato in: 

1. 4 seminari informativi rivolti ai cittadini residenti nel territorio della Riserva; 
2. 2 corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai docenti delle scuole del territorio e 

agli educatori ambientali coinvolti nel progetto; 
3. 5 progetti pilota per la durata di un intero anno scolastico per 10 classi di ogni 

ordine e grado; 
4. 140 "Giornate alla "Casa del Fiume" rivolte alle scuole tematizzate al tema della 

gestione della risorsa acqua; 
5. 10 escursioni con visite guidate in siti di particolare valenza relativamente alle 

tematiche del progetto; 
6. organizzazione dell'evento conclusivo "La Giornata Mondiale dell'Acqua" in data 

22 marzo 2003 con presentazione dei progetti svolti e dei prodotti realizzati dalle 
scuole; 

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

 partecipazione e realizzazione del progetto "FinAcquando" realizzato su richiesta 
dell'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; 

 24 giornata di laboratori di educazione ambientale svoltisi il sabato pomeriggio alla Casa del 
Parco e rivolti ai bambini dai 4 agli 11 anni; 
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 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; 

 6 giornate di laboratorio manuale per la costruzione di maschere in gommapiuma in 
collaborazione con la classe II B della scuola elementare “Verde Rocca”; 

 Partecipazione alla realizzazione della sfilata di Carnevale a Via Tiburtina realizzata dal V 
Municipio; 

 Realizzazione del piccolo Museo delle attività contadine presso il Casale della Cervelletta; 
 
Nell'ambito del settore della manutenzione della Riserva, l'associazione Insieme per l'Aniene Onlus 
ha realizzato nel periodo 2004-2006: 

 38 giornate di "Puliamo il Parco" con la partecipazione di scuole e cittadinanza; 
 manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè pulizia dei principali sentieri e aree di 

accoglienza della Riserva; 
 realizzazione di un sentiero ciclabile nell'area fluviale da via Nomentana (altezza via 

Sannazzaro) - Casa del Fiume - Ripa Mammea con segnaletica e n. 2 aree di sosta; 
 ripristino dell’affaccio sul fiume Aniene per una fruizione sicura dell’area da parte della 

cittadinanza; 
 ripristino area giochi interna alla Riserva Naturale della Valle dell’Aniene 
 piccola mappatura delle aree a rischio discarica all’interno della Riserva. 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri ciclopedonali all’interno della Riserva 

Nell'ambito della promozione ambientale Insieme per l'Aniene per il periodo 2004-2006 ha :  
 Partecipato alla realizzazione di 8 domeniche ecologiche del IV e V Municipio di Roma; 
 partecipato alla manifestazione "Vie d'Acqua" con percorsi ad Anticoli Corrado, Ponte 

Lucano e nell'area fluviale della riserva in collaborazione con UISP AreaAcquaviva ; 
 progettato e realizzato il libro sulla Riserva Naturale Valle dell'Aniene; 
 organizzato il III Forum  "Gestione della Risorsa Acqua" in collaborazione con il Comune di 

Anticoli Corrado; 
 realizzato di 8 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. 
 6 Concerti all’interno del Casale della Cervelletta; 
 Realizzato in collaborazione con Spazio Mostre alcune mostre fotografiche all’interno del 

Casale della Cervelletta; 
 4 giornate in collaborazione all’Associazione Parents Proiect per una fruibilità della 

Riserva da parte dei bambini diversamente abili; 
 Progettato e realizzato n.° 4 giornate evento di promozione della Riserva Naturale della 

Valle dell’Aniene, una tematizzata alla risorsa miele l’altra ai mutamenti stagionali; 
 Progettato e realizzato il IV Forum dell’Aniene “Emergenze del Fiume: informazione e 

partecipazione” svoltosi a Tivoli in collaborazione con i Comuni della Valle dell’Aniene, 
associazioni ambientaliste, associazionismo locale sui problemi del fiume Aniene; 

 Progettato e realizzato la giornata “Alla Cervelletta tra fioriture e abitanti nascosti” 
all’interno dell’iniziativa Giorni verdi 2006: I Parchi Naturali di Roma come Museo diffuso 
della Biodiversità realizzata dall’Ente Regionale RomaNatura e la FederParchi; 

 Realizzazione del progetto “Insieme per l’Aniene 2” nell’ambito del servizio volontario civile 
presentato attraverso Arci Servizio Civile; 

 Realizzazione di 2 progetti ESV “Valle dell’Aniene Urban Park” in collaborazione con 
Legambiente settore volontariato; 

 Progettato e realizzato un sentiero ipovedenti per una fruizione da parte di tutti della 
Riserva; 

 Realizzazione del Progetto Una Riserva per la Città” nell’ambito del servizio volontario 
civile 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 

 
L’associazione: 

L’Associazione Insieme per l’Aniene si costituisce nel 1999 su iniziativa di comitati territoriali 
impegnati da anni nella tutela di aree ripariali e di pregio ambientale lungo il tratto urbano 
dell’Aniene e nella promozione dell’istituzione della Riserva Naturale Valle dell’Aniene. 
Dallo stesso anno (1999), fino a tutto il  2004 (ultimo anno in cui il bando è stato indetto) e con il 
rinnovo ora nel 2007, l’Associazione si è aggiudicata i Bandi per la gestione di servizi nella Riserva 
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Naturale indetti dell’Ente regionale RomaNatura offrendo un impegno complessivo che vedeva 
coinvolti in partenariato, nei servizi richiesti ed in quelli aggiuntivi, un numero rilevante di realtà 
ambientali e territoriali cooperanti in rete. Questo metodo ha permesso non solo di far fronte ad 
impegni sempre più numerosi e qualificati, ma anche di rafforzare la presenza sul territorio 
confermando una continuità di vigilanza ambientale, tutela e promozione della Riserva.  
L’impegno dell’Associazione è stato determinante per individuare, custodire, su incarico del V 
Municipio, il Casale Scarpa affinché diventasse, con l’intervento dell’Ente regionale, la Casa del 
Parco della Riserva che dal novembre 2001, viene gestita, sempre per conto di RomaNatura, 
dall’Associazione. Inoltre l’Associazione è custode, sempre su incarico del V Municipio, del Casale 
monumentale della Cervelletta. 

 
7) Obiettivi del progetto: 
 
Obiettivi Generali 

 Preservare l’integrità delle aree verdi della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene; 
 Prevenire discariche o insediamenti abusivi attraverso un monitoraggio costante delle aree verdi del 

tratto urbano dell’Aniene e della Riserva Naturale con una mappatura delle zone più a rischio.  
 Scoraggiare comportamenti di vandalismo nei confronti di delle aree ed attrezzature della Riserva. 
 Sensibilizzare la cittadinanza alla solidarietà sociale, tutela, promozione e valorizzazione 

dell’ambiente, fruibilità sostenibile e consapevole delle aree verdi,  
 Aumentare la consapevolezza dei cittadini al valore dell’area protetta e il rispetto di comportamenti 

ecologici. 
 
Obiettivi specifici ed Indicatori finali 
Il progetto, con la presenza attiva dei volontari, in accordo con l’ente regionale RomaNatura si propone di 
raggiungere i seguenti obiettivi: 
 

 Organizzare 12 campagne di pulizia per ridurre i rifiuti nei parchi. 
 Prevedere 24 giornate di manutenzione della Riserva in generale e dei “sentieri natura e 

ciclopedonali” con il coinvolgimento della cittadinanza. 
• garantire l’utilizzazione delle aree verdi da parte degli utenti in sicurezza e tranquillità attivando un 

servizio di monitoraggio, manutenzione e pulizia trisettimanale delle aree, dei sentieri natura,dei 
sentieri ciclopedonali e della Casa del Parco; 

• realizzazione di 7 pannelli didattici da inserire in punti strategici della Riserva; 
• aumentare la fruibilità della Riserva attraverso una azione di promozione nelle scuole e nei quartieri 

limitrofi: 
• realizzazione di circa 60 interventi nelle scuole; 
• organizzazione di circa 70 laboratori di educazione ambientale rivolti alle bambine e ai bambini dai 

5 agli 11 anni; 
• partecipazione alle attività pubbliche dell’Associazione Insieme per l’Aniene (domeniche ecologiche, 

feste di quartiere, forum, incontri sportivi pubblici nella Riserva); 
• Organizzazione e partecipazione delle attività estive previste dalle Associazioni quali: campi di 

volontariato internazionale (circa 50 ragazzi provenienti da tutto il mondo), 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”; 

• Partecipazione 2 volte alla settimana alla pulizia e manutenzione dei locali del Casale della 
Cervelletta e degli spazi limitrofi; 

• Realizzazione di un orto botanico per i bambini della scuola materna presso il Casale della 
Cervelletta; 

• Ripristino delle 4 scatole “sensoriali”  e dei 2 pannelli illustrati in braile posizionati lungo il sentiero 
ipovedenti; 

• Ripristino e realizzare 2 pannelli didattici che scoraggino l’uso improprio delle aree verdi; 
• Ripristino dei Sentieri Natura e dei percorsi ciclopedonali più vecchi per facilitare la fruibilità della 

Riserva da parte dei cittadini; 
• Manutenzione degli acquari presenti alla Casa del Parco; 

 
 
 
 
 
 
 

• Promuovere studi, ricerche e tesi universitarie sui temi ambientali e sul territorio gestito dall’Ente; 
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• Potenziamento della Casa del Parco attraverso la sua apertura giornaliera (7 giorni su 7) come 
luogo dove offrire ai visitatori i servizi principali, un centro visite, un presidio per la vigilanza; 

• Organizzazione di eventi e manifestazioni per promuovere la conoscenza dei Parchi e lo sviluppo 
dei servizi eco-compatibili o eco-sostenibili. 

 
Gli indicatori finali  degli obiettivi preposti a questo progetto saranno verificabili dal numero di attività 
realizzate dall'associazione. 
Si può ipotizzare una fruizione di circa 3000 persone per il parco in quanto dal 2004 sono state 1500 le 
persone che hanno partecipato alle visite guidate.  
Inoltre l’Associazione contatterà le 85 scuole presenti sul territorio per un totale di circa 1350 alunni. 
Attraverso la realizzazione degli obiettivi specifici l’Associazione si propone di coinvolgere, per aumentare 
l’utilizzo dei comportamenti ecologici e una fruizione sostenibile dell’area verde, circa  5000 persone. 
 
Obiettivi rivolti ai volontari 
 
Obiettivi generali verso i volontari 

- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee 
guida della formazione generale al SCN (vedi box 34) 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. 

 
Nello spirito della carta di impegno etico del servizio civile il progetto “Una Riserva per la Città 3” vuole 
essere veicolo di coinvolgimento delle nuove generazioni in azioni di solidarietà, di inclusione e di 
partecipazione che promuovono, a vantaggio di tutti, il patrimonio culturale e ambientale delle comunità. 
Grazie alle pregresse esperienze di volontariato maturate dalle Associazioni Insieme per l’Aniene e  
Spazio Autogestito (attuazione dei progetti “Insieme per l’Aniene 1” e “Insieme per l’Aniene 2” e “Una 
Riserva per la Città 1 e 2” 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 impegnate nella promozione di tematiche ambientali ed ecologiche, riteniamo  che 
lo scambio culturale derivante dal servizio civile  possa favorire lo sviluppo armonico della persona 
attraverso la  partecipazione 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 prettamente lavorativo  che nella 
gestione di gruppi umani con diverse esigenze. 
Il progetto  "Una Riserva per la città 3" vuole essere veicolo di tutto ciò attraverso esperienze concrete di 
salvaguardia ambientale in cui i volontari saranno coinvolti ed inoltre, attraverso i corsi di in/formazione 
organizzati dall’Associazione per il loro percorso formativo potranno avere:       1) una conoscenza di base 
della Riserva e delle sue caratteristiche botaniche, dei programmi e progetti di educazione ambientale, 
sulle teorie e metodologie di sviluppo sostenibile e fondamenti di base di ecologia;.  
2) una conoscenza di base sull’utilizzo delle Energie Rinnovabile e il perché della loro scelta di utilizzo; 
3) la possibilità di formarsi come gestori di campi internazionali di volontariato acquisendo le seguenti 
abilità:  

o organizzazione e gestione dei campi di volontariato; 
o nozioni di primo soccorso; 
o nozioni di igiene; 
o ruolo del responsabile di campo e gestione del gruppo 

Il progetto si pone inoltre l’obiettivo di sviluppare nei volontari in servizio civile una coscienza/conoscenza 
dei doveri di solidarietà sociale e di cittadinanza attiva attraverso le attività teoriche, pratiche e formative 
svolte nei 12 mesi.  
A tale scopo ci si prefigge di organizzare altri 2 incontri di formazione, aggiuntiva a quella generale e 
specifica (vedi box 8).  
 
Tra gli obiettivi a favore dei volontari in servizio civile, il progetto prevede inoltre, (tramite Arci Servizio 
Civile Roma) una serie di convenzioni (consultabili in sede), in particolare: 

- sconto sulla tessera ASMEP (che da diritto ad una serie di prestazioni specialistiche gratuite 
presso la struttura suddetta).  

- tessera gratuita LunaCard  per la partecipazione a campi di volontariato organizzati 
dall’Associazione Lunaria. 

- Sconti presso la copisteria Copy 3D, sull’acquisto di generi alimentari presso Treppi srl, presso 
Enotavola Tramonti e Muffati, presso il Cinema Dei Piccoli. 

- Sconto 10% presso Librerie Rinascita Largo Agosta e Botteghe Oscure. 
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8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei 
volontari in servizio civile: 
8.1 piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
Il progetto verrà articolato in diverse fasi ed impegni al fine di permettere una graduale inserimento delle 
volontarie o dei volontari nello staff operante nell’associazione secondo il seguente piano: 
 
DESCRIZIONE/MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ACCOGLIENZA                          
FORMAZIONE 
GENERALE                         

FORMAZIONE 
SPECIFICA                         

ORGANIZZAZIONE 
TURNI DI SERVIZIO                         

MANTENIMENTO E 
PULIZIA AREE VERDI                         

ATTIVITA' CON LE 
SCUOLE                         

VISITE GUIDATE                         
MONITORAGGIO 
ANDAMENTO DEL 
PROGETTO 

                        

VALUTAZIONE 
FINALE                          

 
8.2 complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione 
 
ACCOGLIENZA: 
1 Giorno :  
Accoglienza dei partecipanti e conoscenza dello staff dell’Associazione mediante breve presentazione di 
ciascun partecipante e degli obiettivi del progetto; a questo incontro saranno presenti per l’Associazione 
Giuseppe Taviani (Presidente), Luigi Arcidiacono (OLP), Di Marcantonio Francesca (OLP), Franco 
D’Angelo (Webmaster ed esperto in piste ciclopedonali) Loretta Fioramonti (Scienze Naturali-Formatrice) 
Lucio Zaccarelli (Segretario Associazione)  
2   Giorno    
 Identificazione dei ruoli all’interno dell’Associazione e dei compiti da svolgere per il perseguimento degli 
obiettivi con l’utilizzo di materiale multimediale (presentazione in power point); 
Nei tre giorni successivi  
verranno organizzate escursioni guidate all’interno della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene al fine di 
far conoscere “materialmente” l’area oggetto del progetto. Accompagnatori; Luigi Arcidiacono (OLP), Di 
Marcantonio Francesca (OLP), Loretta Fioramonti (formatrice) per la zona della Riserva compresa tra Via 
Sannazzaro e Via Tiburtina; Luigi Arcidiacono (OLP), Domenico Pietrangeli (Vicepresidente e custode 
Casale della Cervelletta), Loretta Fioramonti (formatrice) per il tratto di Riserva tra Via Tiburtina e 
l’autostrada A24 denominata Casale della Cervelletta (Colli Aniene); Luigi Arcidiacono (OLP), Giuseppe 
Taviani (Presidente Associazione), Franco D’Angelo (Piste ciclabili), Loretta Fioramonti (formatrice) per il 
tratto di Riserva compreso tra Via Nomentana e Via Salaria denominato Pratone delle Valli. 
 
FORMAZIONE GENERALE: 
verrà effettuata nei primi 5 mesi di servizio, tramite 4 giornate di formazione, nei modi e tempi indicati ai 
box 30/35.  
Oltre al complesso delle attività poi indicate, ed oltre alla formazione generale (42 ore; vedi box 30/35) e 
specifica (72 ore;vedi box 36/42) prevista, in coerenza con gli obiettivi rivolti ai volontari, verrà loro 
richiesto di partecipare ad almeno altri 2 incontri di formazione (per un totale di 10 ore aggiuntive). 
Ritenendo infatti importante la dimensione partecipativa ed attiva anche per ciò che attiene la formazione, 
Arci Servizio Civile Roma propone un ventaglio di seminari tra cui i ragazzi possono scegliere (ed 
eventualmente proporne altri) per integrare la formazione. I temi sono elencati di seguito: 

- La Resistenza in Italia 
- Lavoro: normative e tipologie contrattuali 
- Dal diritto di associarsi alla creazione di una associazione: storia, normativa e tecnica. 
- L’immigrazione tra cittadinanza, diritti e solidarietà 
- Lo sviluppo sostenibile: Energia e cambiamenti climatici 
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- La comunicazione sociale nel Terzo Settore  
- Il Movimento per la pace nel XXI° secolo: da Seattle a Genova alla Perugia-Assisi,  
- Elementi di primo soccorso 
- L’Unione Europea, il Trattato Costituzionale e l’Allargamento. 

 
Essi verranno trattati da docenti appartenenti alla rete dei soci Arci Servizio Civile Roma. Saranno 

effettuati nel secondo semestre di servizio, con modalità partecipata di scelta. La durata sarà di 5 ore ad 
incontro, con classi di massimo 25 persone.  

 
FORMAZIONE SPECIFICA 
6 Giorno  
Casa del Parco Corso di in/formazione tenuto dalla Dott.ssa Loretta Fioramonti (Formatrice) attività 
prevista Lezioni frontali e proiezione video sulla Riserva; 
7 giorno  
Casa del Parco Corso di in/formazione tenuto dalla Dott.ssa Loretta Fioramonti attività prevista lezioni 
frontali con proiezioni di schede informative; 
8 giorno  
Riserva Naturale della Valle dell’Aniene uscita sul campo e verifica delle competenze acquisite nel tratto 
della Riserva Via Sannazzaro-Casa del Parco. 
9 giorno  
Riserva Naturale della Valle dell’Aniene uscita sul campo e verifica delle competenze acquisite nella zona 
umida della Riserva denominata Cervelletta 
Nei giorni successivi ORGANIZZAZIONE TURNI DI SERVIZIO 
verranno organizzati i turni di lavoro e inizieranno le attività manuali previste nel progetto. In questa fase i 
volontari saranno sostenuti nel percorso dai due OLP di riferimento.. 
7 giorno  
sede Centro Energie rinnovabili Visita guidata al Centro Energie Rinnovabili e presentazione degli 
argomenti del corso di in/formazione. Inizio lezioni frontali. Corso tenuto dal Dott. Andrea Marcucci  
8 giorno  
sede Centro Energie Rinnovabili Lezioni frontali e proiezione video delle schede didattiche. Corso tenuto 
dal Dott. Andrea Marcucci  
9 giorno 
 sede Casa del Parco Incontro di informazione sulle metodologie di accoglienza al pubblico e simulate di 
intervento. 
 
MANTENIMENTO PULIZIE AREE VERDI, ATTIVITA’ CON LE SCUOLE, VISITE GUIDATE, 
PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ PUBBLICHE ASSOCIAZIONE 
Con il completamento della formazione inizia il periodo di inserimento, con il sostegno degli 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 proseguimento degli obiettivi del 
progetto. 
In particolare il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

- 65 laboratori di educazione ambientale rivolti alle bambine e ai bambini dai 5 agli 11 anni;  
- attività nelle scuole (circa 50 interventi) ; 
- partecipazione alle attività pubbliche dell’Associazione Insieme per l’Aniene (domeniche 

ecologiche, feste di quartiere, forum, incontri sportivi pubblici nella Riserva); 
- Organizzazione e partecipazione delle attività estive previste dalle Associazioni quali: campi di 

volontariato internazionale (circa 50 ragazzi provenienti da tutto il mondo), 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” 

- Individuare area per la realizzazione di un Orto botanico al Casale della Cervelletta; 
- Progettazione e realizzazione di un orto botanico per i bambini della scuola materna. 
- Ripristino scatole “sensoriali”  e pannelli illustrati in braile posizionati lungo il sentiero ipovedenti; 
- Realizzare e Sostituzione dei vecchi pannelli didattici che scoraggiano l’uso improprio delle aree 

verdi; 
- Ripristino dei Sentieri Natura e percorsi ciclopedonali più vecchi per facilitare la fruibilità della 

Riserva da parte dei cittadini; 
- Promozione di studi, ricerche e tesi universitarie sui temi ambientali e sul territorio gestito 

dall’Ente; 
- Manutenzione degli acquari presenti alla Casa del Parco 
- Realizzare incontri nelle scuole di ogni ordine e grado per promuovere un uso consapevole e 

ecosostenibile della Riserva e delle aree verdi in generale 
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- Potenziamento della Casa del Parco come luogo dove offrire ai visitatori i servizi principali, un 
centro visite, un presidio per la vigilanza; 

- Organizzazione di eventi e manifestazioni per promuovere la conoscenza dei Parchi e lo sviluppo 
dei servizi eco-compatibili o eco-sostenibili. 

 
MONITORAGGIO: (tutta la durata del progetto) 
Incontri mensili di discussione somministrazione di questionari sul grado di coinvolgimento e svolgimento 
lavori fatti 
Monitoraggio con il volontario dell’attuazione del progetto e suo grado di soddisfacimento 
VALUTAZIONE: (ultimo mese di servizio) 
Valutazione finale del progetto attraverso la realizzazione di una relazione finale e di una giornata aperta 
alla cittadinanza in cui si presenta una mostra dello stato preesistente e i lavori fatti  

 
 

Durante tutto il periodo di servizio civile, collegato alla formazione generale, (box 34) a quella specifica, 
(box 41), al monitoraggio (box 21 e 42), verranno attivate le iniziative per mettere in condizione i 
partecipanti al progetto di accedere alle competenze previste al box 29. 
In tale attività verrà attivata la collaborazione con ASVI di cui al box 25 al fine di realizzare la finalità di 
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della 
legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

 
8.3 risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste specificando se 
volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente 
 
Per perseguire gli obiettivi prefissi nel progetto verranno impegnati:  
- 2 Olp, 
- 1 responsabile percorsi ciclopedonali, 
- 5 soci associazione, 
- 3 formatori  
- 1 webmaster 
Tutte le risorse umane impegnate sul progetto di servizio civile svolgono volontariamente le attività 
connesse al progetto stesso. 
 
Inoltre le/i volontarie/i in servizio civile presso il progetto potranno contare anche su risorse umane messe 
a disposizione dalla sede locale di Arci Servizio Civile con ruoli  indicativamente esemplificati nel modo 
seguente: 
 Un responsabile locale di ente accreditato  che opera a stretto contatto dei volontari in SCN al fine di 

mettere a loro disposizione tutte le informazioni logistiche/informative sul servizio civile nazionale. 
 Un responsabile informatico e della comunicazione per la diffusione ed elaborazione dati, attraverso i 

diversi canali comunicativi, delle nuove normative o disposizioni in merito al progetto di SCN. 
 Un responsabile del monitoraggio, impegnato nella supervisione dello svolgimento del progetto, allo 

scopo di verificare la coerenza tra le attività svolte e gli obiettivi e attività dichiarate nel testo di 
progetto di SCN. 

 Un Tutor avente un ruolo di mediazione tra i Volontari di SCN e i responsabili di sede o gli OLP. Il suo 
compito specifico è quello di far emergere problematiche, situazioni, conflitti all’interno dell’ambiente di 
progetto, di ricercarne le cause assieme ai volontari in SCN e costruire una via di risoluzione. 

 
8.4 ruolo e attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
I volontari saranno impegnati in tutte le attività previste dal progetto impegnandosi insieme ai soci e al 
personale che collabora con le due associazioni. Il progetto sarà realizzato in 12 mesi ed i volontari 
saranno impiegati con turni che verranno stabiliti settimanalmente, secondo le esigenze delle associazioni 
e  a seconda della stagionalità. 
 
Le attività saranno organizzate settimanalmente e legate alla stagionalità; 
Per tutta la durata del progetto: 
2 volontari in orario da stabilirsi mattina e pomeriggio  per attività di manutenzione della Riserva (pulizia 
cestini, rimozione rifiuti monitoraggio dello stato dei sentieri natura) e ripristino sentieri Natura e 
ciclopedonali 
In questa attività i volontari saranno coordinati dall’Olp di riferimento (Luigi Arcidiacono) 
2 volontari 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-list) 
In questa attività i volontari saranno coordinati della segretaria dell’Associazione Di Marcantonio 
Francesca e dal Prof. Franco D’Angelo webmaster dei siti dell’Associazione. 
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4 volontari in orario da stabilirsi mattina e pomeriggio collaboreranno agli incontri di educazione 
ambientale con le scuole, alla realizzazione di laboratori e ludoteche ambientali per la promozione della 
Riserva e lo sviluppo di comportamenti ecosostenibili. 
In questa attività i volontari saranno coordinati dalla Dott.ssa Loretta Fioramonti e affiancheranno 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 conoscenza 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 stands allestiti (dove previsti), nel fornire informazioni generali 
sulla Riserva, sulle tematiche ecologiche naturalistiche della stessa e sui comportamenti ecocompatibili. 
Realizzeranno o ripristineranno:  
Un orto biologico da utilizzare nell’educazione ambientale con i bambini della scuola materna,   scatole 
sensoriali,  pannelli didattici e illustrativi (in braile e non ) sulla riserva. In questa attività verranno guidati e 
supportati e coordinati dagli Olp di riferimento e da ulteriori volontari dell’Associazione Insieme per l’Aniene 
e Spazio Autogestito. 
Nel periodo estivo: 
2 volontari in orario da stabilirsi (mattina e pomeriggio) per attività di manutenzione della Riserva (pulizia 
cestini, rimozione rifiuti monitoraggio dello stato dei sentieri natura) e ripristino sentieri natura e 
ciclopedonali. 
In questa attività i volontari saranno coordinati dall’Olp di riferimento (Luigi Arcidiacono); 
2 volontari in orario da stabilirsi : 
organizzeranno e parteciperanno a centri estivi per bambini (escluso agosto) dove, coadiuvati da educatori 
esperti, i volontari saranno coinvolti in attività con i ragazzi quali: laboratori pratico-manuali di riciclo, 
escursioni in Riserva, giochi ambientali (cacce al tesoro e sulla rete ecologica); 
4 volontari: (orari da stabilire in base alla realizzazione dei campi): 
organizzeranno e parteciperanno ai 4 campi di volontariato internazionale (ogni campo dura circa 13 giorni 
e prevede la partecipazione di circa 12 massimo 15 persone a campo). Per questa attività i volontari 
saranno sotto la guida dei soci dell’associazione e affiancheranno i volontari internazionali che partecipano 
alle manutenzioni straordinarie della Riserva con lavori sul campo. Il dettaglio dei  lavori dei campi estivi 
viene stabilito in prossimità dei campi in accordo con l’Ente regionale RomaNatura e l’Assessorato 
all’Ambiente del Comune di Roma. 
 
I volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle 
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, 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 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. 

 
 
9) Numero (complessivo) dei volontari da impiegare nel progetto: 
8 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio: 
0 

 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
0 

 
12) Numero posti con solo vitto: 
8 
Esso verrà corrisposto tramite buoni pasto, mensa, cucina interna e simili. 

 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari ovvero monte ore annuo *(indicare una sola 
modalità) 
Monte ore annuo, inclusa formazione:1.440 ore 
Orario settimanale, inclusa formazione: 



Testo di progetto - vers.09 (Italia) 

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

12 

 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 
6 

 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
Pernottamenti  durante i campi internazionali estivi di Legambiente (a turno); 
Partecipazione alla formazione residenziale realizzata dall'associazione Legambiente in funzione dei 
campi di volontariato internazionale a Goriano Valli o in altro luogo scelto. 
Flessibilità oraria: in alcuni periodi potrà essere richiesto di spostare l’orario quotidiano pur mantenendo 
costante il monte ore. 
Impiego in giorni festivi: a turno i ragazzi saranno impegnati nell’accoglienza alla Casa del Fiume il sabato 
o la domenica (orario 9.00-14.00 e 14.30-18.30) o nelle attività pubbliche dell’Associazione (partecipazione 
a Forum, domeniche ecologiche, manifestazioni per la conoscenza dei parchi, visite guidate straordinarie 
etc.) 
 
Impiego in giorni festivi 
 
Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile organizzati dall’associazione o da Arci Servizio 
Civile Roma e Nazionale (presentazione Rapporto ASC, conferenze stampa, iniziative pubbliche, 
seminari…)  
Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata per un massimo di 30 giorni nell’anno 
di servizio civile (ex regolamento 30/09/04). 
 
Le giornate di formazione generale e specifica (vedi box relativi) potrebbero essere svolte anche nella 
giornata del sabato. 
 
Oltre a tali giornate i volontari dovranno partecipare ad almeno altri 2 incontri di formazione, con docenti 
della rete Arci Servizio Civile (vedi box 8.2).  
 
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività 
natalizie, estive, ponti…) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione. 

 
Caratteristiche Organizzative 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 
Allegato 01 

 
17) Altre figure impiegate nel Progetto: 
Allegato 02 

 
18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 
Data l’importanza di una corretta interpretazione del SCN, dei suoi scopi e destinatari, anche come scuola 
di cittadinanza ed educazione alla pace ed alla nonviolenza, tutti i volontari afferenti ai progetti presentati 
da Arci Servizio Civile Roma, e dal soggetto attuatore, prevedono le seguenti attività di promozione e 
sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 
1° mese di servizio: Conferenza stampa di avvio del progetto, in presenza dei volontari e degli OLP, in cui 
si evidenzi l’apporto al progetto stesso dei volontari in servizio civile e gli obiettivi ad essi rivolti – 
quantificabile in 5 ore 
2°/11° mese: nell’ambito degli stand tenuti dall’associazione in occasione di iniziative pubbliche connesse 
alle attività statutarie e di progetto, verranno organizzate 2 occasioni di diffusione e promozione del SCN – 
quantificabile in 10 ore 
3°/11° mese: sportello informativo presso la sede di progetto-non quantificabile 
5°/11° mese: i volontari del progetto in questione organizzeranno un incontro di promozione del SCN con 
la logica “da volontario a volontario”, coinvolgendo coetanei, amici, conoscenti a vario titolo interessati al 
SCN, cui raccontare l’ esperienza in corso, anche con la proiezione di filmati e la mostra di immagini e 
materiali prodotto. L’incontro sarà calendarizzato per la Giornata del Servizio Civile (15 dicembre) oppure 
nel periodo immediatamente precedente l’uscita del Bando di SCN 2009 (dunque orientativamente tra 
febbraio e giugno 2009), e sarà messa a disposizione la sede Arci Servizio Civile Roma.- quantificabile in 
5 ore 
trimestralmente: verranno pubblicati sulla newsletter dell’associazione articoli e spunti per la promozione 
del SCN. 
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12° mese: presentazione e diffusione del “Diario di Viaggio: un anno in Servizio Civile Nazionale” che il 
gruppo di volontari avrà elaborato durante i 12 mesi di servizio, traendo spunti delle attività quotidiane, 
dalla formazione, dal monitoraggio, dagli incontri di tutoraggio, e dalle varie occasioni di scambio e 
confronto.  - quantificabile in 5 ore 
 

DESCRIZIONE/MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Conferenza stampa                         
Sportello Informativo                          

Newsletter                         

Stands sul SCN                          
Incontro "da volontario a 
volontario"                         

Diario di viaggio                         
 
Inoltre il testo sarà pubblicato sul sito dell’ente centrale www.arciserviziocivile.it per tutta la durata del 
bando. 
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, conferenza stampa 
all’approvazione del progetto, distribuzione dei testi e materiali attinenti, pubblicità su giornali tv e radio 
locali/nazionali, volantinaggio, incontri pubblici, brochure creata ad hoc, diffusione sul sito 
dell’associazione www.arciserviziocivileroma.net. 
 

 
19) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 
Ricorso a sistema selezione depositato presso l’UNSC descritto nel modello: 
- Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione 

 
20) 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:                                                                         X 
No:  

 
21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto: 
Associazione Nazionale 
Arci Servizio Civile Nazionale effettuerà la parte di monitoraggio di propria competenza attraverso 1 
sondaggio telefonico a campione e 2 questionari che verranno fatti compilare ad ogni singolo partecipante 
al progetto e successivamente elaborati.  
Al termine del sondaggio telefonico il report verrà pubblicato sul sito www.arciserviziocivile.it. 
Dei due questionari verranno prodotti rapporti sullo stato di attuazione dei progetti , anche su base 
regionale e nazionale. 
Verrà infine prodotto un rapporto di sintesi generale finale. 
Essi serviranno anche per la stesura delle note per l’attestato finale.  
Il sistema di monitoraggio applicato è depositato presso l’UNSC descritto nei modelli: 
- Mod. PR/MON 
- Mod. S/MON 
 
Associazione locale 
Arci Servizio Civile Roma effettuerà inoltre un monitoraggio interno dei progetti e del grado di 
soddisfazione dei volontari, con proprio personale, coadiuvato da uno Staff di Tutores, secondo le seguenti 
modalità: 

- Monitoraggio mensile delle attività e della formazione specifica come risulta dai fogli firma mensili. 
- Report trimestrale sull’andamento del progetto e delle attività. 
- Due incontri di monitoraggio con i volontari in servizio, presso la sede Arci Servizio civile Roma, 

con produzione di specifica relazione. 
- Due incontri di tutoraggio con i volontari in servizio, presso la sede Arci Servizio civile Roma, con 

produzione di specifica relazione. 
- Questionario finale di autovalutazione somministrato ai volontari da cui si evincano i progressi 

ottenuti. 
- Verifiche a campione dello svolgimento delle attività. 
- Relazione finale sul progetto. 
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- pubblicazione dei risultati in un Dossier sui progetti svolti e terminati, divulgato con iniziativa 
pubblica. 

 
22) 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:                                                                         X 
No  

 
23) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti della 
legge 6 marzo 2001 n. 64: 
 

 
24) 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 26) 
- Utenze dedicate 
- Materiali informativi 
- Promozione e sensibilizzazione SCN (box 18) 
- Formazione specifica (docenti, materiali) 
- Spese viaggio 
- Materiale di consumo finalizzati al progetto 
- Altro (specificare) 

 
TOTALE                                                                

 

 
25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli 
stessi all’interno del progetto: 
Associazione Culturale Spazio Autogestito (CF 96144320585) offre a titolo gratuito parte del supporto 
logistico, organizzativo e promozionale al progetto mettendo a disposizione dell’Associazione e dei 
volontari Arci: 
1) una stanza attrezzata con scrivania, computer in rete, telefono, 
2) rimessaggio attrezzi agricoli ; 
3) Presenza, sul proprio sito del link dell’Associazione e la promozione delle attività organizzate 
4) Manodopera specialistica volontaria 
 Associazione Ascas (CF 04942461007) offre a titolo gratuito parte del supporto logistico e organizzativo 
per quanto riguarda i sentieri ciclopedonali attraverso: 
1) la realizzazione di 2 incontri di in/formazione per i volontari sulla realizzazione e manutenzione dei 

sentieri; 
2) la progettazione e la realizzazione di percorsi guidati in bicicletta all’interno della Riserva  
3) la promozione e la pubblicità delle attività in bicicletta realizzate all’interno della Riserva 

Cooperativa T.E.R.R.E. (P.I. 05727911009) (Tecnologie e Energia Rinnovabile e Risparmio 
Energetico) offre, a titolo gratuito, supporto logistico per la conoscenza di uno sviluppo ecosostenibile 
attraverso l’organizzazione del corso di in/formazione sulle energie rinnovabili e materiale didattico 
Legambiente Nazionale (CF 08069900580) per la formazione specifica dei volontari per la gestione ed 
organizzazione dei campi internazionali di volontariato. 
 
ASVI (Agenzia per lo sviluppo del nonprofit) P.Iva 05144701009 ritiene che l’azione di individuazione delle 
competenze che i giovani andranno ad acquisire durante l’anno di SCN sia di forte valorizzazione 
dell’esperienza e un valore aggiunto che i giovani potranno spendere nella loro vita futura. Queste finalità 
sono coerenti con la mission di ASVI stessa, che seppur rivolta ad organizzazioni collettive si basa sulla 
valorizzazione delle risorse umane. 
 
In particolare l’individuazione delle competenze acquisite attraverso la formazione generale al SCN e con il 
lavoro di gruppo che caratterizza l’attuazione dei progetti di SCN ci pare pienamente coerente con la 
finalità di “contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata 
all’articolo 1 della legge 64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale. 

 
Tale nostra collaborazione verrà attivata su ogni singolo progetto da voi depositato perché rivolto ai 
giovani che, dopo le necessarie procedure di selezione, verranno impiegati per attuare gli obiettivi e le 
attività indicate da ogni singolo progetto. Nel dettaglio queste modalità sono indicate nella lettera di 
accordo fra ASVI e ASC allegata al presente progetto. 
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26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
In coerenza con gli obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di seguito le 
risorse tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate:                                                                   
Stanze: 2 
Scrivanie: 2 
Telefoni: 2  
Fax: 1 
Computer, posta elettronica: 3 

3 
Fotocopiatrice: 1 
Automezzi: 0 
Fornitura equipaggiamento:  
Altro (specificare):  
Altro (specificare): 
Fornitura equipaggiamento: 
- fratini con il logo dell’Associazione 
- magliette con il logo dell’Associazione 
- bici elettriche 
 
Per le attività di manutenzione della Riserva: 
1 decespugliatore 
1 rasaerba 
4 zappe 
4 vanghe 
2 cesoie 
4 forbici da potatura 
4 rastrelli 
5 annaffiatoi 
8 paia di guanti da lavoro corti 
2 paia di guanti da lavori lunghi 
3 paia di stivali in gomma 
1 paia di occhiali di protezione 

 
 
8 
8 
2 

materiale informativo sulla Riserva come il libro sulla Riserva, vario materiale cartaceo su 
elementi di botanica, ecologia, biologia, educazione ed animazione ambientale 

 

 
Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 
 
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 
28) Eventuali tirocini riconosciuti: 
 

 
29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,  
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
Certificazione delle competenze per i giovani partecipanti al progetto verrà rilasciato, su richiesta degli 
interessati, da ASVI (agenzia per lo sviluppo del Non Profit) www.asvi.it 
 
I partecipanti a tutti i progetti Arci Servizio Civile Roma seguiranno il Corso di Primo Soccorso organizzato 
da Organizzazione Europea VVF Volontari (soggetto con istruttori autorizzati da IRC, International 
Resucitation Council) 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 
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30) Sede di realizzazione: 
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile Nazionale, 
attraverso il proprio staff nazionale di formazione, con svolgimento nel territorio di realizzazione del 
progetto. 

 
31) Modalità di attuazione: 
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio nazionale con 
esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli: 
- Mod. FORM 
- Mod. S/FORM 

 
32) 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:                                                                         X 
No  

 
33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative; 
- formazione a distanza 
-dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, giochi di 
ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione. 
 
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti attraverso 
l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale.  

 
34) 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 sociali 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”, (determina Direttore UNSC del 4 aprile 2006) prevedono: 
 
Identità e finalità del SCN 

- la storia dell’obiezione di coscienza; 
- dal servizio civile alternativo al servizio militare al SCN; 
- identità del SCN. 

 
SCN e promozione della Pace  

- la nozione di difesa della Patria secondo la nostra Costituzione e la giurisprudenza costituzionale 
in materia di difesa della Patria e di SCN; 

- la difesa civile non armata e nonviolenta; 
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti; 
- la nonviolenza; 
- l’educazione alla pace. 

 
La solidarietà e le forme di cittadinanza 

- il SCN, terzo settore e sussidiarietà; 
- il volontariato e l’associazionismo; 
- democrazia possibile e partecipata; 
- disagio e diversità; 
- meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite. 

 
La protezione civile 

- prevenzione, conoscenza e difesa del territorio. 
 
La legge 64/01 e le normative di attuazione 

- normativa vigente e carta di impegno etico; 
- diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato; 
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- presentazione dell’ente accreditato; 
- lavoro per progetti. 

 
Identità del gruppo 
    -    le relazioni di gruppo e nel gruppo; 
    -    la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica; 
    -    la cooperazione nei gruppi. 
 
Presentazione di Arci Servizio Civile 
   -     Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile. 
 
Ai fini della rendicontazione, richiesta dalle citate linee guida, verranno tenute 32 ore di formazione 
attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso formazione a distanza. 

 
35) Durata: 
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, questa 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 
 
36) Sede di realizzazione: 
Casa del Parco Via Vicovaro snc, Roma, all’interno della Riserva Naturale della Valle dell’Aniene 
per il Corso di In/formazione conoscenza di base della Riserva  
Sede di Legambiente c/o ex Convento di Goriano Valli (AQ) per la formazione dei gestori di campi 
internazionali di volontariato 
Sede Cooperativa T.E.R.R.E.c/o Centro Sociale LaTorre Via Bertero snc Roma per il corso di 
in/formazione sulle energie rinnovabili 

 
37)Modalità di attuazione: 
a) in proprio presso l’ente X 
b) affidata ad altri enti di servizio civile  
c) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione  

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

 Fioramonti Loretta – nata a Roma, il 14 agosto 1969 
 Luca Gallerano – nato a Roma, l’11/10/1972 
 Marcucci Andrea – nato a Roma il 26/10/1969 

 
39) 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 laureata in Scienze Naturali ed esperta in educazione ambientale si occupa dal 
1999 di educazione ambientale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado (curriculum allegato) 

 Luca Gallerano, diplomato, direttore Ufficio Volontariato Legambiente onlus, esperto in tematiche 
ambientali legate a campi di volontariato, ATTIVO IN Legambiente dal 1997, modalità di 
coinvolgimento dei giovani e lavoro per gruppi (curriculum allegato)  

 Marcucci Andrea, laureato in  fisica con un Master sulle tecnologie e i sistemi dell’energia 
rinnovabile – esperto energie rinnovabili si occupa inoltre da diversi anni di educazione ambientale 
rivolta alle scuole di ogni ordine e grado (curriculum allegato) 

 
40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono: 
- lezioni frontali giochi di ruolo, training, giochi di simulazione, giochi  
di conoscenza, giochi di valutazione 
- lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei partecipanti 
letture, proiezione video 

 
41) Contenuti della formazione: 
I MODULO FORMATORE Loretta Fioramonti 
Il corso - pensato per fornire una conoscenza di base della Riserva e delle sue caratteristiche botaniche, 
dei programmi e progetti di educazione ambientale, sulle teorie e metodologie di sviluppo sostenibile e 
fondamenti di base di ecologia - è modulato su 4 giornate (32 ore totali), così suddivisi: 
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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: Fini e caratteristiche del progetto e suo inserimento contestuale all’interno dell’area 
protetta;cenni sulle teorie e metodologie di sviluppo sostenibile ed fondamenti base di ecologia. 
 
II 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: Cenni di elementi di botanica; educazione ed animazione ambientale: studio di un progetto e 
possibili tecniche di realizzazione;manutenzione sentieri e ripristino situazioni ideali di habitat. 
 
III giornata - 8 ore 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
sede: Riserva Naturale della Valle dell’Aniene zona Via Sannazzaro Casa del Parco 
metodologia: lezione sul campo 
contenuti: verifica delle competenze acquisite nei precedenti incontri e sistemi di compilazione schede 
informative. 
 
IV giornata - 8 ore 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00sede: Zona umida Riserva Naturale della Valle dell’Aniene denominata 
“Cervelletta” 
metodologia: lezione sul campo 
contenuti: verifica delle competenze acquisite e compilazione schede informative 
 
II MODULO FORMATORE Luca Gallerano 
Il corso, modulato su 3 giorni residenziali da svolgersi presso l’ex Convento di Goriano Valli (Aq), è rivolto 
ai gestori dei campi di lavoro internazionale che si svolgono durante l’estate presso la Riserva Naturale 
della Valle dell’Aniene. 
Durata: 3 giorni residenziali per un totale di 24 ore totali 
Orario: 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
Sede: Goriano Valli (Aq) 
Metodologia: lezioni frontali, simulate, utilizzo di materiale multimediale 
Contenuti: 

o organizzazione e gestione dei campi di volontariato; 
o nozioni di primo soccorso; 
o nozioni di igiene; 
o ruolo del responsabile di campo e gestione del gruppo 
 

MODULO FORMATORE Andrea Marcucci 
Il corso è stato modulato su due incontri (16 ore) da tenersi presso il Centro Energie Rinnovabili gestito 
dalla Coopertiva T.E.R.R.E.,un piccolo corso di in/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, utilizzo di materiale multimediale 
Contenuto: 

o Ragioni e limiti dell'uso delle energie rinnovabili; 
o La risorsa solare: geometria del sistema Terra-Sole e valutazione dell'energia disponibile; 
o Principi fisici di funzionamento 

 
42) Durata: 
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore, con un piano formativo di 9 giornate più tre 
giorni residenziali per seminario campi internazionali che si svolgerà a Goriano Valli (Aq) o altra sede 
idonea, anche questa è parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. 

 
Altri elementi di formazione 
 
43) Modalità monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
Formazione generale 
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso l’UNSC descritto nei modelli: 
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- Mod. PR/MON 
- Mod. S/MON 
 
Formazione specifica 
Arci Servizio Civile Roma, nell’ambito del monitoraggio interno previsto,  effettuerà monitoraggio della 
formazione specifica secondo le seguenti modalità: 

- richiesta dei programmi didattici e dei fogli presenze, confronto  di quanto fatto con quanto 
dichiarato sul progetto (dopo il 3° mese). 

- partecipazione a campione ai corsi. 
- controllo mensile come risulta dai fogli firma. 
- apposito paragrafo sulla Formazione Specifica presente nel Report trimestrale sull’andamento del 

progetto. 
- sessione-focus sulla formazione specifica negli incontri di monitoraggio e tutoraggio con i volontari 

in servizio, presso la sede Arci Servizio civile Roma, con somministrazione di questionario e 
produzione di specifica relazione (6°/8° mese). 

- incontro con OLP e Formatori specifici propedeutico alla ripresentazione del progetto (9°/10° mese 
circa). 

- capitolo apposito nel Rapporto Finale Arci Servizio Civile Roma. 
 
 
 
Data 
 
 
Il Progettista      Il Responsabile legale dell’ente 

(Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale) 
 
___________________________   ______________________________________ 


