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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:   

           PROGETTIAMO INSIEME GIARDINI E ORTI SCOLASTICI 

  

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: Patrimonio ambientale e riqualificazione urbana 

04 - Salvaguardia e tutela di Parchi e oasi naturalistiche 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo 1: 

Ricognizione delle aree verdi esterne nelle scuole di ogni ordine e grado e realizzazione di 

mappature degli spazi utilizzabili ad orti  e giardini, ubicate sul territorio municipale 

  

Obiettivo 2: 

Realizzazione di incontri e laboratori creativi di progettazione partecipata delle aree 

scolastiche  

  

Obiettivo 3: 

Valorizzazione dei percorsi didattici, attraverso visite guidate rivolte agli alunni/studenti delle 

scuole presenti sul territorio municipale e ai cittadini;  

  

Obiettivo 5: 

Sperimentazione di orti didattici nelle scuole del Municipio  

  

Obiettivo 6: 

Restituzione e diffusione pubblica dei risultati del progetto 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Settore d’intervento Attività progetto Azioni 

Conoscenza delle 

scuole, del territorio, 

e dei percorsi urbani 

 

 

Attività di ricerca, studio, 

monitoraggio, raccolta dati e 

documentazione delle 

caratteristiche ambientali 

degli spazi esterni delle 

scuole, dei parchi, degli orti 

e dei giardini esistenti sul 

territorio 

 

Rapporti con istituzioni 

Rapporti con scuole e realtà 

associative  

Sopralluoghi 

Ricerca verifica dell’esistente  

Elaborazione dati e 

bozze di progetto 

Confronto dei dati raccolti, 

elaborazione di idee e delle 

bozze di progetto, anche 

attraverso l’utilizzo della 

strumentazione informatica 

e digitale, come ad esempio 

il GPS 

 

Redazione report 

Elaborazione griglia di lettura divisa 

per tipologia di aree e possibile 

utilizzo 

Studio aree verdi scolastiche 

Progettazione partecipata delle aree 

verdi scolastiche 

Laboratori Scuole 

 

Animazione e incontri in 

classe 

Laboratori  in giardino e sul 

territorio 

Gestione di incontri e laboratori 

presso le scuole, con alunni e gli 

insegnanti, per la definizione dei 

progetti anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali, laboratori e 

didattica per ragazzi; 

conduzione dei gruppi classe lungo i 

percorsi individuati, raccolta di 

elementi naturali e loro 

documentazione scientifica; lettura 

critica del paesaggio; restituzione 

delle esperienze con diffusione di 

schede didattiche; 

creazione di particelle ortive; 

visite guidate 

 

Valorizzazione 

percorsi urbani 

Creazione di una rete tra e 

con le associazioni del 

territorio 

Organizzazione escursioni 

urbane con scuole e cittadini 

Visite guidate 

Incontri con realtà associative 

Descrizione percorsi 

Presentazione punti d’interesse 



Comunicazione, 

incontri ed evento 

conclusivo 

 

 

Realizzazione materiali 

cartacei e 

strumenti multimediali, 

incontri pubblici con 

cittadini, e associazioni del 

territorio 

Organizzazione evento 

pubblico e 

realizzazione mostra 

documentaria con 

valutazione dei risultati 

finali 

Ideazione e materiali divulgativi 

Restituzione contenuti e messa in rete 

delle informazioni 

Definizione luoghi e interlocutori 

Inviti e pubblicità evento 

Presentazione pubblica risultati 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

POSTI DISPONIBILI    6   

SEDI DI SVOLGIMENTO:  MUNICIPIO V   Roma  Viale Palmiro Togliatti, 983 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

25 ore settimanali su 5 giorni 

Disponibilità richiesta nel rispetto del monte ore settimanale definito: 

flessibilità delle articolazioni orarie (antimeridiane e pomeridiane),  

impegno alle attività in orario festivo in caso di necessità,   

impegno ad attività esterne al territorio comunale in caso di necessità 

 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Al  fine di selezionare i giovani per ciascun progetto viene nominata una commissione 

composta da: 

o Un selettore accreditato 

o Un esperto di Servizio civile con funzione di segretario 

o Un esperto del progetto a cui si riferisce la selezione 

 

La commissione: 

o convoca  i giovani ad un colloquio  selettivo 

o analizza la domanda 

o analizza il curriculum individuale  

 

La commissione dopo il colloquio motivazionale e la valutazione dei titoli, redige la 

graduatoria e la trasmette per gli adempimenti degli obblighi di legge. 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Poiché  i volontari saranno impegnati in attività che prevedono un continuo rapporto con 

alunni / studenti, insegnanti ed organismi territoriali  si ritiene utile il possesso dei seguenti 

requisiti: 

- Buone capacità comunicative e relazionali; 



- Buone capacità creative; 

- Buone  capacità di lavorare in gruppo; 

- Possibilmente studi o laurea in  materie tecnico-scientifiche; 

- Possibilmente esperienze in attività culturali e artistiche; 

- Buon livello di conoscenza delle principali applicazioni informatiche; 

- Conoscenza base della lingua inglese 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

I volontari del Servizio Civile acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto 

competenze importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 

sottoscritto dal seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze 

nel volontariato: 

 

•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 

  

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

  

 MODULI: 

 

1) Enti locali  e  Roma Capitale. 

             

2) Struttura politica, organizzativa e amministrativa del Municipio Roma 

             

3) Formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di  

            servizio civile: 

  

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) Progettare gli spazi e conoscere il territorio 

 

 

PER UN TOTALE DI 75 ORE 

 

  

 


