
 

   
 

 

GARANZIA GIOVANI 
SCHEDA DI PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NEL LAZIO 

TITOLO DEL 
PROGETTO 

PERCORSI TRA ORTI, PARCHI E GIARDINI 

SETTORE E AREA 
DI INTERVENTO 

Ambiente    

Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche  

 

VOLONTARI 
ASSEGNATI 

4 

SEDE DI 
ATTUAZIONE 

 

ROMA CAPITALE  MUNICIPIO V –viale Palmiro Togliatti 983 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

 

Il progetto si basa sulla costruzione, partendo da una accurata mappatura e osservazione 
di parchi orti e giardini presenti sul territorio municipale, di percorsi didattici funzionali a 
stimolare relazioni sinergiche tra generazioni, popoli e culture, scuole e quartieri.  
Beneficiari del progetto sono le famiglie degli studenti , gli anziani, le Associazioni e altri 
organismi operanti sul territorio, come ad esempio i cittadini che frequentano e 
utilizzano gli Orti Sociali, istituiti nel 2012 e gestiti dall‟Amministrazione del Municipio 
Roma V.  
Si caratterizza così non solo come valenza educativo-ambientale ma come confronto tra 
diverse generazioni ed etnie; vuol gettare una base per instaurare un ponte 
intergenerazionale tra giovani, adulti e anziani favorendo una valorizzazione del vissuto e 
delle competenze dell‟adulto” e dell‟anziano”, come esperienza di vita per il giovane.  
 
 

OBIETTIVI   

Obiettivo 1: 
Realizzazione di un‟accurata mappatura degli orti e dei giardini esistenti sul territorio 
ubicati prevalentemente nelle aree verdi e nelle scuole di ogni ordine e grado, non 
ultimo in aree gestite da associazioni o di privati cittadini disponibili alla messa in rete 
delle proprie esperienze  
Obiettivo specifico:  
Individuazione degli orti e giardini da inserire nella mappatura, tracciatura e restituzione 
cartografica attraverso l‟utilizzo della strumentazione GPS  
Indicatore di risultato realizzabile:  
Realizzazione di n. 1 mappatura  

 Obiettivo 2:  
 
Realizzazione di percorsi didattici attraverso il concetto di “Orto e Giardino sinergico” 
rivolti agli alunni/studenti delle scuole presenti sul territorio municipale e alle loro 
famiglie  
Obiettivo specifico:  
Diffusione della conoscenza del territorio per mezzo della realizzazione di un calendario 
di visite guidate lungo gli specifici percorsi  
Indicatore di risultato realizzabile:  
Realizzazione di almeno n. 3 percorsi didattici e almeno n. 20 visite guidate  

 Obiettivo 3:  
 
Estensione dei percorsi didattici ai cittadini del Municipio  
Obiettivo specifico:  
Sensibilizzazione al concetto di cura ambientale e educazione alla sostenibilità quale 



 

   
 

salvaguardia del territorio  
Indicatore di risultato realizzabile:  
Realizzazione di almeno n. 5 visite guidate  

 Obiettivo 4:  
 
Sperimentazione orti didattici nelle scuole del Municipio  
Obiettivo specifico:  
Sensibilizzazione al concetto di cura del terreno e educazione alla tutela degli spazi verdi  
Indicatore di risultato realizzabile:  
Realizzazione di particelle ortive in 4 plessi scolastici  

 Obiettivo 5:  
 
Restituzione e diffusione pubblica dei risultati del progetto  
Obiettivo specifico:  
Realizzazione di un documento multimediale conclusivo delle azioni realizzate, mostra 
evento finale, pubblicazione dei risultati sui siti web del Municipio Roma V, di Roma 
Capitale e dei partner del progetto  
Indicatore di risultato realizzabile:  
Realizzazione n. 1 evento conclusivo 
 
 
 

RISULTATI ATTESI   

Vedi obiettivi 
 
 

FORMAZIONE 
SPECIFICA 

 

1.Enti locali e Roma Capitale.  
2. Struttura politica, organizzativa e amministrativa del Municipio Roma  
3. Sicurezza sul lavoro  
4. Elementi di educazione ambientale  
5. Parchi e giardini del Municipio V  
6. Orti urbani e scolastici  
7. La conduzione di un gruppo-classe  
8. Mappatura del territorio (uso GPS e restituzione cartografica) 
9. Analisi del contesto socio-economico e del sistema di lavoro locale  
 
 
  
 
 

COMPETENZE 
ACQUISIBILI DAI 
VOLONTARI 

 
 

Competenze in ambito della promozione dell’ ‟educazione ambientale”.  
 Conoscenza di elementi di educazione ambientale,  
conoscenza dell’utilizzo di strumentazioni di tracciatura cartografica attraverso l’utilizzo 
della strumentazione GPS,  
conoscenza e utilizzo di strumenti e materiali multimediali utilizzabili ai fini della 
comunicazione interistituzionale,  
conoscenze base su lavorazione del terreno e realizzazione orti. 
 
 
 

 

 


