
Allegato 1 
SCHEDA PER PROGETTI DEI CORPI CIVILI  

DI PACE DA REALIZZARSI IN ITALIA 
 

ENTE 
 

1) Ente proponente /capofila il/del progetto: 
 
CESC Project  

 

2) Codice di accreditamento ( voce obblig.): 
 
 

3) Albo e classe di iscrizione: 

 
4) Intervento in coprogettazione (barrare la voce che interessa) 

X     SI 

 NO 
 

5)   Enti in coprogettazione: 
 

ASSOCIAZIONE COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII 
ALBO NAZIONALE 1° CLASSE 

 

6) Tipologia d’intervento (barrare la voce che interessa – voce obblig. ) 
X     Progetto annuale singolo 

 Progetto inserito in un programma biennale 

 Anno di realizzazione 1°; 

 Anno di realizzazione 2°. 

 Progetto inserito in un programma triennale 

 Anno di realizzazione 1°; 

 Anno di realizzazione 2°; 

 Anno di realizzazione 3°. 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 
7)   Titolo del progetto ( voce obblig.): 

 

Appennino Fragile 

NZ00081 

ALBO NAZIONALE   1° CLASSE 
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8)   Area di intervento e campi di azione del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

 

2. Aree di emergenza ambientale, b. Sostegno alla popolazione civile che fronteggia 
emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da tali 
emergenze in Italia 

 

9) Descrizione dell’area di intervento e del campo di azione, nonché 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 ( 
voce obblig.): 
 

Il presente progetto intende intervenire nelle aree dell’Appenino Centrale (Provincie dell’Aquila e 
Frosinone) per prevenire e gestire i conflitti che si stanno amplificando sia per le emergenze legate a 
fenomeni naturali che per la forte fragilità e vulnerabilità del territorio alla ricerca di uno sviluppo 
che possa conciliare occupazione e rispetto delle risorse naturali. 
 
CONTESTI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO E PROBLEMATICHE EVIDENZIATE 
 
Provincia dell’Aquila 
L'Abruzzo vanta il titolo di "Regione Verde d'Europa", grazie alla presenza dei suoi 3 parchi nazionali 
(il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il Parco Nazionale della Majella e il Parco Nazionale del 
Gran Sasso e Monti della Laga), al Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, all'Area Marina Protetta 
Torre del Cerrano e alle 38 aree protette che rappresentano il 36,3% della sua superficie totale, la 
più alta in Europa. All'interno delle numerose aree protette, disseminate non solo sulla dorsale 
appenninica, ma anche sulle dolci e fertili colline dell'entroterra e lungo i 130 Km di costa, è 
custodito oltre il 75% delle specie animali e vegetali del continente europeo.  

 
Al di fuori di questi confini, nella realtà molto permeabili, la regione è interessata da emergenze 
ambientali complesse che minacciano la salute dei cittadini, l’ecosistema e lo sviluppo sostenibile di 
questo territorio. 
Gli eventi accaduti negli ultimi anni ci restituiscono la fotografia di una terra fragile, ferita da 
catastrofi naturali. Nel 2009 il terremoto che ha colpito l’Aquila, causando 305 morti, è solo l’ultimo 
degli eventi sismici registrati nell’area dell’Abruzzo interno, tra le più sensibili d’Italia ad eventi 
sismici, come dimostra la serie storica a partire da inizio secolo, quando la marsica fu colpita dal 
terremoto del 1915 che registrò 30000 vittime. A quasi dieci anni dall’evento, L’Aquila ed i territori 
della provincia non riescono ancora a rialzarsi, pagando le conseguenze economiche e sociali di anni 
di paralisi delle istituzioni e del sistema economico. Le abbondati nevicate che hanno colpito la 
regione nell’inverno dello scorso anno hanno causato morti e danneggiato le attività produttive di 
molte aree (un esempio su tutti il caso della valanga di Rigopiano). 
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Alle catastrofi naturali si aggiungono le ferite inferte al territorio dalla mano dell’uomo, la cui 
entità non è ancora presa nella dovuta considerazione dalle istituzioni  e dalla popolazione locale. La 
mancanza di una “cultura” di salvaguardia dell’ambiente, il largo potere d’azione lasciato alle poche 
realtà industriali, la mancanza di attenzione da parte delle istituzioni locali e l’inadeguatezza degli 
strumenti utilizzati per monitorare e contrastare il danneggiamento dell’ambiente, ci restituiscono 
una fotografia allarmante della realtà di questi territori. L’elenco dei danni è lungo e preoccupante:  
 

- Inquinamento delle acque. Secondo quanto riportato nel  Dossier Acqua 2017 del Forum 
H2O, in Abruzzo il 71% dei fiumi e il 52% dei corpi idrici sotterranei non centra l’obiettivo 
europeo di qualità che bisognava raggiungere entro il 2015. Dati in ulteriore 
peggioramento. Inquinanti di ogni tipo in fiumi e falde, centinaia i punti critici nelle 4 
province. La causa è da ricercarsi nell’elevato uso di fertilizzanti e pesticidi nelle aree 
destinate all’agricoltura intensiva e nell’irresponsabile gestione dello smaltimento dei rifiuti 
nei nuclei industriali e nell’inadeguatezza dei sistemi di depurazione. Ne sono un esempio il 
caso di Bussi sul fiume Tirino dove si è inquinato il fiume per 50 anni e l’interferenza 
laboratorio del Gran Sasso sulle falde acquifere che periodicamente altera i valori delle 
risorse idriche, minacciando la salute delle comunità servite da conduttura idrica 
interessata. 

- Gli incendi hanno distrutto solo nel 2017 oltre 6.000 ettari d’Abruzzo. Sono stati 216 i roghi 
registrati ed hanno interessato 136 Comuni su 305, con gravi danni per ambiente e forti 
rischi per la salute dei cittadini. Tutta la regione è stata interessata, ma il Monte Morrone, 
a Sulmona, nel Parco Nazionale della Majella è stato attraversato dalle fiamme per oltre 2 
settimane, provocando danni incalcolabili agli ecosistemi e costi per la collettività per 
l’azione antincendio di oltre 1 milione di euro. 

- Traffico illecito rifiuti e discariche abusive. Secondo il dossier Ecomafia 2016 di 
Legambiente, l’Abruzzo è tra le regioni più colpite dall’illegalità nel ciclo dei rifiuti, con un 
trend in costante e preoccupante crescita. Con 266 infrazioni penali accertati in questo 
settore, il 5,2% sul totale nazionale, l’Abruzzo si piazza all’ottavo posto nella classifica 
regionale per numero di reati, cui vanno aggiunte 254 denunce, 8 arresti e 98 sequestri (gli 
esempi più eclatanti degli ultimi anni sono stati la discarica discarica Tollo, Bussi, Scurcola, 
Celano, che ancora aspettano interventi di bonifica). 

- Grandi opere e cementificazione. Negli ultimi anni numerosi sono stati i tentativi di 
costruzione di importanti progetti ad elevato impatto ambientale. Nel 2015 le proteste dei 
cittadini e poi il referendum hanno bloccato le attività del progetto petrolifero “Ombrina 
Mare” sventando il pericolo delle trivellazioni e dello stoccaggio di idrocarburi nelle coste 
abruzzesi. E’ notizia degli ultimi giorni la sentenza dell’8 marzo 2018 con cui il Consiglio di 
Stato respinge i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo contro il ministero dell'Ambiente e 
la società Spectrum Geo Lfd, con cui di fatto si da il via libera alle attività di trivellazione, 
cioè di prospezione e ricerca di gas al largo della costa adriatica, dall'Emilia Romagna fino 
alla Puglia. Dal 2011 la società civile ed alcune amministrazioni locali portano avanti la 
battaglia contro la costruzione di un inceneritore PowerCrop nella marsica. La Valle Peligna 
negli ultimi anni è attraversata da tensioni per via del progetto di costruzione del  Gasdotto 
SNAM. Nel 2017 la società Autostrada dei Parchi propone la realizzazione di tunnel sulla 
A24 a doppia canna, per oltre 40 km, quasi 5 volte il traforo del Gran Sasso, per la riduzione 
di circa 30 km di percorso sulla tratta Roma-Pescara. Lunghi viadotti che, l’incuria di chi 
avrebbe dovuto provvedere, ha reso forse davvero pericolosi per l’utenza. Sempre 
relativamente al traforo del Gran Sasso, preso a paragone per semplificare la 
comprensione, è utile ricordare che con la sua realizzazione si abbassò la falda acquifera di 
600 metri che causa periodici allarmi di inquinamento delle acque. Inoltre l’opera prevede 
la demolizione del tratto Cocullo-Pratola Peligna ed il declassamento dei tratti Pratola 
Peligna-Vittorito ed Aielli Celano-Cocullo. Le zone interessate dallo Sventramento sono: 
Monti Simbruini; Monte Sirente; Monte Velino; Gole di San Venanzio; fiumi Giardino, 

Sagittario, Aterno, Sorgenti del Pescara, Gole del Sagittario; lago di Scanno e suoi emissari, 
Parco nazionale d’Abruzzo. (dal dossier del Coordinamento NOTOTO del 3/08/2016) 

- Inchieste giudiziarie. Bussi sul Tirino è stata sede per diversi decenni del Novecento di 
industrie chimiche. Da tale attività provengono i rifiuti pericolosi e non, che si sono 
accumulati nei decenni in una delle discariche più grandi D’Europa. Dalle analisi di 
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laboratorio effettuate dall’ARTA Abruzzo è risultato che i rifiuti sono costituiti da sostanze 
altamente nocive, per lo più cancerogene, tra cui cloroformio, esacloroetano, tetracloruro 
di carbonio, tetracloroetano, tricloroetilene, idrocarburi policiclici aromatici, frammiste a 
terreni inquinati. L’area è posta nei pressi del viadotto autostradale A 25 (Roma – Pescara) 
e si trova in un ambito territoriale molto delicato, a poca distanza dai territori dei due 
Parchi Nazionali: Maiella Morrone e Gran Sasso e Monti della Laga.  
L’Istituto Superiore di Sanità ha evidenziato che per decenni almeno 700.000 abitanti di 
tutta la Val Pescara (compresi due dei 4 capoluoghi di provincia della regione, Pescara 
appunto e Chieti) hanno bevuto acqua contaminata. Nel 2007 i pozzi da cui veniva 
prelevata l’acqua fornita ai cittadini sono stati chiusi dopo le denunce e la mobilitazione 
ambientalista. Si è concluso in Corte d’Assise a Chieti il processo contro alcuni responsabili 
della Montedison (proprietaria fino al 1999 dell’area) il 19 dicembre 2014 con la 
dichiarazione di avvenuta prescrizione del reato di “disastro colposo” (a cui è stato 
derubricato il reato di “disastro doloso”) mentre un altro procedimento vede coinvolti i 
responsabili della gestione del servizio idrico integrato locale. L’assoluzione del processo in 
Corte d’Assise a Chieti è finita nel mirino di un’inchiesta de "Il Fatto Quotidiano" che ha 
riportato dichiarazioni attribuite a due giudici popolari su presunte pressioni ricevute. 
L’inchiesta de Il Fatto Quotidiano ha portato anche all’apertura di un’inchiesta della 
Procura di Campobasso (competente su Pescara), conclusasi con l’archiviazione non 
ravvisando alcun reato penale. La Commissione Parlamentare d’Inchiesta sulla mega 
discarica, e un precedente esposto del Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua 
Pubblica, hanno documentato come in questi anni la messa in sicurezza e la bonifica siano 
ferme, con la discarica che continua a rappresentare un costante pericolo in quanto 
sostanze contaminanti continuano a fuoriuscire. Secondo lo studio dell’Istituto 
Zooprofilattico d’Abruzzo e Molise sull'ecosistema del fiume Aterno-Pescara uscito ad 
Ottobre 2016, i livelli di mercurio risultano superare i livelli di legge e molti sono i pesci che 
risultano contaminati da metalli pesanti. Il 9 dicembre “Il Fatto Quotidiano” è tornato sulla 
sentenza di primo grado con nuove pesantissime accuse: due settimane prima, durante 
una cena a Roma, l’avvocato Cristina Gerardis avrebbe affermato che “circolano 3 milioni di 
euro per la sentenza del processo Bussi” e che l’avrebbe saputo dal presidente della 
Regione Luciano D’Alfonso. Sia D’Alfonso che Edison (che verrebbe accusata da un sms) 
hanno categoricamente smentito qualsiasi coinvolgimento e minacciato querele.  

 
Località Case Pente a Sulmona, luogo di costruzione della centrale di decompressione della Snam  
Il progetto per la costruzione del gasdotto denominato “Rete adriatica” è stato proposto nel 2004 
dalla società SNAM Rete Gas con lo scopo di potenziare la rete di trasporto nazionale di metano.  
Il progetto comprende un metanodotto lungo 687km, che nella variante attuale va da Massafra (TA) 
a Minerbio (BO) attraversando dieci regioni, e una centrale di “compressione e spinta” a Sulmona 
(AQ). 
Il grande gasdotto Rete Adriatica è un’infrastruttura “strategica” inserita nei Progetti di Interesse 
Comunitario nel 2013 dalla Commissione Europea e in quanto tale, beneficia di procedure 
accelerate di autorizzazione. Il progetto è stato suddiviso in 5 tronconi per cui sono state richieste 
cinque diverse Valutazioni di Impatto Ambientale. Escluso il tratto Sulmona (con la relativa centrale) 
- Foligno, il più delicato dal punto di vista naturalistico e geologico, ogni tratto è stato approvato 
dalle autorità, nonostante le critiche al progetto presentate dalla popolazione e dagli enti locali.  
I due settori meridionali sono in fase di cantiere. Il progetto prevede anche la costruzione di una 
centrale di compressione a Sulmona, in una zona sismica di primo grado a ridosso della faglia del 
monte Morrone. La sua V.I.A. è stata concessa dal Ministero dell’Ambiente nel 2010 assieme a 
quella per il metanodotto (nel 2011 i due iter amministrativi sono stati separati). Il progetto iniziale 
era previsto lungo la costa adriatica, ma a causa dell’elevato grado di urbanizzazione il tratto 
centrale del percorso è stato spostato sui monti Appennini, in zone ad elevato rischio sismico. La 
struttura andrebbe ad attraversare aree ad alto valore naturalistico per la ricchezza di 
biodiversità, in particolare 3 Parchi nazionali e 21 aree protette. Migliaia di abitanti e i loro terreni 
rischiano di venire coinvolti nelle procedure di esproprio e assoggettamento a pesanti servitù di 
passaggio. Molti di questi terreni, in provincia de L’Aquila, sono gravati da usi civici. La centrale 
Snam, in base ad una analisi tecnica scientifica del progetto, produrrà 55,4 tonnellate annue di Nox, 
ovvero gli ossidi di azoto e le loro miscele, e 110 tonnellate annue di monossido di carbonio, valori 
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comunque alti. 
 Dal 2005 sono iniziate le mobilitazioni contro il progetto nelle Marche e in Umbria, zone altamente 
sismiche colpite nel passato da terremoti in cui le popolazioni si oppongono alla realizzazione di un 
progetto potenzialmente rischioso. Le mobilitazioni si sono allargate poi ad altre regioni, 
concentrandosi nelle zone in cui il progetto presenta più criticità: Abruzzo, Marche e Umbria. 
Molti enti locali (comuni e province), assieme ad associazioni e comitati, hanno presentato ricorsi 
(alcuni ancora aperti) per vie legali nazionali e comunitarie. In Abruzzo, migliaia di cittadini della 
valle Peligna, riuniti nei Comitati cittadini per l’ambiente di Sulmona, hanno partecipato ad una 
grande manifestazione a Sulmona a marzo del 2010. Nel settembre 2010 è nato il Coordinamento 
Interregionale Anti-gasdotto “No Tubo”, a cui hanno aderito enti locali, associazioni e comitati. Il 
coordinamento ha chiesto l’istituzione di un Tavolo tecnico nazionale di confronto. 
Le principali ragioni per l’opposizione al progetto sono: 
- l’ubicazione del tracciato in aree ad elevatissimo rischio sismico;  
- il pesante impatto che, in molti tratti, il metanodotto ha sull’ambiente naturale, sulle aree di 

interesse storico e archeologico e sulle attività economiche delle popolazioni;  
- i rischi derivanti da possibili incidenti o esplosioni (come quella del 07/03/2015 a Pineto presso 

Teramo causata da una frana).  
Inoltre i comitati e le associazioni contrarie al progetto lamentano che si tratta di un’opera a fini 
commerciali senza alcun vantaggio per le popolazioni residenti nelle aree di passaggio del 
metanodotto. Il gas importato dall’estero, attraverso il TAP (Trans Adriatic Pipeline) proveniente 
dall’Azerbaijan o da altri gasdotti internazionali, è destinato principalmente ad essere rivenduto ad 
altri Paesi europei (l’Italia diventerebbe un hub del gas). I Comitati sottolineano la necessità di una 
valutazione dei costi e benefici della “Rete Adriatica”, la cui utilità è fortemente in dubbio visto il 
costante calo dei consumi di gas sia a livello nazionale (47,19 mld di mc. primi 9 mesi 2014) che 
europeo (18% in meno nel primo semestre 2014 rispetto allo stesso periodo del 2013). Altra critica 
riguarda la mancanza di un'unica procedura di VIA per l’intero progetto, aggirando le 
raccomandazioni delle istituzioni comunitarie per le grandi opere e la poca trasparenza sui 
procedimenti di autorizzazione e sulle scelte finora operate. Tali ragioni hanno portato la 
cittadinanza a chiedere l’apertura di un tavolo di trattative con progettisti, istituzioni locali, 
Protezione Civile, periti di parte e popolazioni interessate al fine di individuare alternative all’attuale 
progetto. Le amministrazioni locali delle regioni coinvolte hanno mostrato comportamenti diversi 
rispetto al progetto: negli anni 2007-2008 Emilia-Romagna e Toscana hanno approvato il progetto 
mentre Umbria, Marche e Abruzzo si sono opposte (l’Abruzzo ha anche deliberato contro il progetto 
con due Leggi: la 28 del 19/06/2012 e la 14 del 07/06/2013, entrambe dichiarate incostituzionali 
dalla Corte Costituzionale). Nel 2010 è iniziato il ricorso alla Comunità europea delle province di 
L’Aquila, Pesaro e Perugia, dei comuni Città di Castello e Gubbio e della comunità montana Catria e 
Nerone. Numerosi comuni tra cui l’Aquila, Sulmona e Foligno hanno espresso parere contrario al 
progetto. Anche associazioni e comitati hanno intrapreso queste vie legali. Grazie anche alla 
pressione del movimento di protesta la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha 
approvato il 26/10/2011 una risoluzione che “impegna” il Governo a disporre la modifica del 
tracciato del metanodotto tramite un apposito Tavolo tecnico di esperti. Ad oggi questo Tavolo è 
stato convocato solo per la centrale di Sulmona. La Conferenza dei Servizi tra lo Stato e le regioni 
per l’approvazione della centrale di Sulmona si è svolta tra ottobre e novembre del 2014 e si è 
chiusa con esito negativo, avendo la regione Abruzzo negato l’intesa con lo Stato e chiesto 
l’intervento del Tavolo tecnico (convocato solo il 10/05/2012, il 12/09/2014 e il 01/10/2014). La 
Conferenza dei Servizi del febbraio 2015 non ha registrato passi in avanti, con la Snam indisponibile 
a considerare gli altri tracciati proposti. Il gasdotto Rete Adriatica rientra tra i progetti di interesse 
nazionale favoriti dal Decreto “Sblocca Italia” varato dal governo Renzi a fine 2014. Il decreto legge 
attribuisce infatti a tutte le infrastrutture dedicate al trasporto, alla rigassificazione ed allo 
stoccaggio sotterraneo del gas in programma in Italia, comprese quelle di “servitù” per l’Europa che 
attraverserebbero il nostro Paese “carattere di interesse strategico […] di pubblica utilità, urgenti e 
indifferibili”. 
 
La situazione di degrado provocata da questo lungo elenco di cause è peggiorata dal progressivo 
abbandono dei territori dell’Abruzzo interno interessati dal progetto. Le istituzioni locali sono 
spesso silenti o accondiscendenti verso un modello di sviluppo che provoca gravi conseguenze per 
l’ambiente ed i cittadini. La possibilità di uno sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro 
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sono considerate una priorità, anche quando a pagarne le spese sono la salute dei cittadini ed un 
patrimonio naturale strategico nell’area cuore verde d’Europa. 
L’art. 9 dello statuto della Regione Verde d’Europa, l’Abruzzo sancisce che «La Regione protegge e 
valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l’ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche 
autoctone, l’assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; 
fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove 
l’integrazione dell’uomo nel territorio; […]». 

Quegli abruzzesi che lo vollero nello statuto furono sicuramente lungimiranti e magari non si 
sarebbero aspettato che, negli anni immediatamente successivi, il loro popolo avrebbe dovuto 
ricordare quelle indicazioni in innumerevoli situazioni di minacce ambientali. 
 
L’area territoriale interessata dal progetto è quella dei comuni che si estendono nelle aree limitrofe 
del parco nazionale della Majella e del Parco Regionale Sirente-Velino, in alcuni comuni della Valle 
Peligna e della Marsica, in alcuni comuni fuori dal perimetro delle aree protette, lo scenario è molto 
lontano dal cuore verde. I Comuni interessati dal progetto sono: 
 

Tabella 1-Analisi della prevalenza di tumori nei comuni della Regione Abruzzo. Anni 2006-2011 

Comune 
N. 

abitanti 
Superficie 

in kmq 
Famiglie 
residenti 

Età 
media 

Reddito 
medio 
annuo 
(2015) 

Aielli 1 473 37,5 623 46,58 13.925 

Cerchio 1.615 20,16 675 45,32 14.727 

Pescina 4.133 48,79 1.808 46,9 15.170 

Celano 10.982 82,80 4.367 42,6 13.098 

Avezzano 42.509 104,08 17.125 43,3 18.377 

Cocullo 228 31,60 137 60,2 13.148 

Anversa 339 32,43 189 52,9 14.374 

Bugnara 1.106 25,12 490 47,7 15.402 

Sulmona 24.454 57,93 10.178 47,2 17.974 

Raiano 2.769 28,99 1.137 46,4 15.276 

Introdacqua 2.103 37,11 908 45,9 17.193 

Goriano Sicoli 541 20,24 259 49,4 15.991 

Pratola Peligna 7.553 28,67 3.047 45,2 15.181 

 
 
Il presente e il futuro della regione e del suo territorio non possono essere ostaggio di scelte calate 
dall'alto volte a promuovere gli interessi di pochi su quelli dei cittadini.  
L'Abruzzo sta già scontando pesantemente attività economiche irresponsabili nei confronti 
dell’ambiente, che hanno 
importanti conseguenze anche 
sulla salute dei cittadini, come 
dimostra lo studio condotto 
dall’Agenzia Sanitaria Regionale 
realizzato del 2012 sull’incidenza 
di tumori nei comuni abruzzesi 
da cui emergono dati allarmanti.  
In Abruzzo, si legge nello studio, 
“nell’ultimo decennio sono state 
individuate alcune aree ad 
elevato inquinamento 
ambientale, ed è stato da più 
parti ipotizzato che tale 
inquinamento abbia causato un aumento dell’incidenza di tumori. 
Sui 26 comuni più colpiti, 17 sono marsicani, Avezzano compreso. Tra questi ci sono Carsoli, 

http://www.marsicalive.it/wp-content/uploads/2014/01/Mappa-dei-tumori-in-Abruzzo.jpg
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Comune SMR Casi osservati Casi attesi Pop. Media Tasso grezzo

Aielli 147 102 69,5 1471 23.1

Cerchio 139 104 74.8 1730 20.0

Celano 121 2.047 1686.9 41.707 16.4

Avezzano 121 540 446.8 11.262 16.0

Pescina 106 225 205.5 4.378 17.1

Bugnara 103 138 134.6 2.937 15.7

Goriano Sicoli 101 350 345.1 7.903 14.8

Sulmona 99 1116 1122.7 25.196 14.8

Pratola Peligna 88 47 53.2 1.087 14.4

Introdacqua 86 26 30.4 610 14.2

Anversa 85 15 17.7 263 19.0

Raiano 83 18 21.6 391 15.4

Cocullo 71 65 91.2 2.143 10.1

2009-2011

Tagliacozzo, Pescina, Luco dei Marsi, Scurcola Marsicana, Lecce nei Marsi, Ortucchio, Oricola, 
Castellafiume, Collelongo, Capistrello, Trasacco, Avezzano, San Benedetto dei Marsi, Celano, Cerchio 
e Aielli. Di seguito la tabella con i valori di riferimento relativi ai Comuni in cui il presente progetto 
intende intervenire: 
 

 

E’ evidente la necessità di proteggere ed ottimizzare le risorse del territorio e quegli elementi che 
possono consentire  la resistenza e la rigenerazione del suo tessuto sociale ed economico, per uno 
sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.  
L’attenzione e le tensioni sul territorio che hanno caratterizzato questi ultimi anni offrono il quadro 
di un’area divisa tra chi vorrebbe e permetterebbe uno sviluppo economico a tutti i costi, pur di 
risollevare un sistema economico e infrastrutturale molto fragile, e chi promuove un ripensamento 
del territorio, a partire dalla salvaguardia dell’ambiente, da cui ripartire per uno sviluppo sostenibile 
in grado di valorizzare le risorse naturali del territorio.  
In questo scenario, la disoccupazione, lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione sono 
causa ed effetto dello scenario di tensione sociale generata dai conflitti ambientali. 
L’abbandono dei territori, politiche di sviluppo non rispettose dell’ambiente e che aumentano 
l’inquinamento, minacciano le potenzialità di uno sviluppo economico eco-sostenibile nella regione 
cuore verde d’Europa. 
Si tratta quindi di spaziare dagli aspetti relativi a modelli di crescita e sviluppo socio-economico, a 
quelli relativi alle conoscenze sui sistemi di produzione, allo stato dell’ambiente, del territorio e 
delle risorse. 
E’ possibile contribuire alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente offrendo gli strumenti culturali 
per coniugare armonicamente le risposte alle attese di maggior benessere di una società e la 
progettazione di un futuro equilibrato, in cui le scelte siano orientate verso la sostenibilità dello 
sviluppo socio-economico. 
La popolazione si trova ad essere al tempo stesso responsabile, con comportamenti al limite della 
legalità, e vittima, subendo tutte le conseguenze di un problema dai contorni troppo vasti.  
Una delle cause del problema è la mancanza di dati e rilevazioni utili ad una valutazione 
approfondita della complessità delle minacce all’ambiente e il livello ancora troppo basso di 
trasmissione di informazioni e conoscenze ai cittadini di tutte le fasce di età. La comunicazione è 
dunque un fattore chiave nel perseguire l’obiettivo di crescita della conoscenza e della cultura 
ambientale tra la popolazione. Nei territori dove le persone sono informate sull’ambiente e sulla 
sua tutela, sanno come comportarsi e si sentono parte di una realtà di cui hanno fiducia, fino al 
punto, spesso, di entrarvi a pieno titolo.  
 
Provincia di Frosinone 
Il territorio interessato dall’iniziativa progettuale è costituito da 19 Comuni della Provincia di 
Frosinone e della Città Metropolitana di Roma Capitale (ex Provincia di Roma) che ricadono nel 
perimetro del SIN, Sito Interesse Nazionale per la bonifica Bacino del fiume Sacco, come definito dal 
Decreto del Ministero dell’Ambiente n.321 del 22.11.2016.  
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Immagine 1 – Proposta di nuova perimentazione del Sito di Interesse Nazionale Bacino del fiume Sacco – Fonte: Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

 
L’associazione Civis Ferentino opera in particolare su un territorio più circoscritto, corrispondente a 
9 Comuni, di seguito elencati e su cui si andranno a sviluppare le attività:  
 

Comune N. abitanti Superficie in 
kmq 

Famiglie 
residenti 

Età media Reddito 
medio 
annuo 

Ferentino 21.131 80,48 8.733 43,4 10.837 

Anagni 21.411 113,79 8.429 43,8 11.334 

Paliano 8.223 70,11 3.378 43,7 10.828 

Sgurgola 2.667 19,33 1.150 45,2 8.856 

Morolo 3.271 26,48 1.353 44,9 10.474 

Supino 4.879 35,27 1.932 44,3 10.101 

Patrica 3.178 27,03 1.239 43,2 11.156 

Frosinone 46.120 47,02 19.885 44,9 13.422 

Ceccano 23.494 60,50 9.502 43,9 10.401 
Tabella 1: Comuni della provincia di Frosinone coinvolti dal progetto. Fonte: Dati Istat 2017 

 
In tutti i Comuni suddetti insistono aree destinate alle attività industriali come definite dal Consorzio 
di Sviluppo Industriale di Frosinone (www.asifrosinone.com) e che ricomprendono la maggior parte 
dell’asta fluviale del fiume Sacco e delle fasce ripariali destinate principalmente ad uso agricolo. 
Limitrofe alle aree industriali, con diverse sovrapposizioni ed interferenze, vi sono zone destinate 
all’agricoltura e zone residenziali (al di fuori dei centri storici), come evidenziato nel vigente Piano 
Territoriale Generale PTPG della Provincia di Frosinone (http://sit.provincia.fr.it/ptpg/) e nel Piano 
Paesaggistico Regionale (http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8). 
 

http://www.asifrosinone.com/
http://sit.provincia.fr.it/ptpg/
http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=contenutiElenco&id=8
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Immagine 2 – Sovrapposizione delle aree segnalate e delle sorgenti idropotabili nella provincia di Frosinone. Fonte: Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 
E’ la suddetta sovrapposizione e contiguità una delle cause dei conflitti ambientali, poiché la 
contaminazione proveniente dalle aree industriali ed accertata con la costituzione e perimetrazione 
del SIN, si è diffusa interessando aree con destinazioni ed attività antropiche diverse. Il veicolo è 
stato il fiume Sacco, nel quale confluivano e confluiscono scarichi di origine civile ed industriale. 
Ed è il fiume Sacco la spina dorsale del territorio, sia in termine orografici che di insediamento 
urbano ed industriale, nonché di uso del territorio. 
Infatti prima degli anni Sessanta, epoca in cui si insediarono i primi stabilimenti industriali, il 
territorio viveva prevalentemente dell’attività agricola che si svolgeva nelle aree e sui suoli della 
Valle percorsi dal Fiume Sacco, mentre gli insediamenti e nuclei urbani storici, fin dall’epoca 
medievale, erano situati sulle colline che si affacciano sul bacino idrografico. 
La ricchezza di risorse idriche e la fertilità dei suoli alluvionali della valle hanno favorito lo sviluppo 
agricolo fino alla seconda guerra mondiale, mentre la successiva introduzione di un modello di 
sviluppo industriale, se da una parte ha generato reddito e sostegno economico per il territorio, 
dall’altra ha evidenziato una gestione deficitaria rispetto alla tutela dell’ambiente con i guasti ora 
emergenti, nonché uno stravolgimento socio-economico del territorio, non governato e non gestito 
nelle sue fasi di transizione. 

Valle del Sacco 

oggi, 2018

Valle del Sacco 

nei primi anni ‘60

 
Immagine 3 – Variazione della Valle del Sacco dagli anni ’60 ad oggi. Fonte: Archivio storico del Comune di Ferentino e 

Archivio di Associazione Civis Ferentino 

 
Nel 1961 la Valle del Sacco è dichiarata “area depressa” per effetto della crisi produttiva del settore 
agricolo conseguente al mancato rilancio del territorio dopo gli eventi bellici. Nel 1963 nasce il 
Nucleo di Industrializzazione Valle del Sacco finanziato con i fondi Casmez ed attua un modello di 
sviluppo che prevede il progressivo e rapido abbandono delle vocazioni territoriali (agricoltura, 
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valorizzazione beni culturali e ambientali, artigianato e PMI) a favore di una sistematica, ma non 
regolata, industrializzazione. 
 
La tabella ed il grafico riportati nell’immagine 4 mostrano l’andamento degli addetti nel settore 
industriale ed agricolo: si evidenzia che all’aumento degli occupati nell’industria corrisponde la 
progressiva diminuzione della forza lavoro impiegata nel settore agricolo. 
 

 
Immagine 4 – Rapporto tra aumento del settore industriale nella Valle del Sacco ed incidenza sul settore agricolo. Fonte: 

Camera di Commercio di Frosinone 2016 e Federlazio 

 
I risultati dell’attuazione di questo modello di sviluppo però attualmente mostrano notevoli criticità, 
come espresso dai dati elaborati da Camera di Commercio di Frosinone e Federlazio: 
 

 Tasso di disoccupazione a fine 2017: 12,5 % - superiore alla media nazionale 
 Tasso di disoccupazione giovanile a fine 2017: 29,4% - superiore alla media nazionale 
 Nella graduatoria nazionale per attività economica, la provincia di Frosinone è al posto 85 

su 107 
 Il numero delle imprese attive si riduce, in tutti i settori produttivi, del 5% all’anno dal 2008 
 Gli impieghi del settore finanziario (depositi, mutui ecc..) hanno toccato il minimo storico 

dal 1985 
 
Inoltre, come mostra un’indagine pubblicata da Il Sole 24 Ore la Provincia di Frosinone, che coincide 
con il comprensorio della Valle del Sacco, è all’87° posto (su 110) nella graduatoria per la qualità 
della vita. 
 

 
Immagine 5 – Posizione della provincia di Frosinone nella graduatoria per la qualità della vita. Fonte: Il sole 24 Ore, 2017 

 
Come si è accennato nella descrizione del contesto territoriale, la vicenda del Bacino del Fiume 
Sacco ha origine con l’insediamento dei primi plessi industriali nel territorio di riferimento. Già nel 
1912 a Colleferro venne inaugurata un’industria militare che produceva materie chimiche, esplosivi, 
munizioni, bombe, razzi, cartucce per l’esercito italiano. La cittadina stessa nacque intorno a quella 
fabbrica (case per gli operai, farmacia, qualche negozio), finché nel 1935 non divenne un Comune. 
L’industria civile arrivò più tardi, nel secondo dopoguerra e soprattutto negli anni settanta, quando 
alla produzione militare si sono affiancate la chimica, l’Italcementi, la costruzione e riparazione di 
carrozze ferroviarie, e diverse imprese di ricerca e sviluppo (tecnologica, balistica, chimica, 
pirotecnica, spaziale). 
Negli anni settanta un gruppo di sindacalisti e di operatori sanitari condusse un’indagine sulle 
malattie professionali negli stabilimenti di Colleferro, e la relazione fu pubblicata nel 1976 sul primo 
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numero di Medicina democratica. Questa prima esperienza di collaborazione tra tecnici, medici e 
lavoratori rappresentò un contribuito importante per la formazione di una coscienza del rischio 
sanitario e ambientale, in particolare legato all’industria, ma in seguito all’indagine non ci furono 
ulteriori sviluppi. Di nuovo nel 1990 l’autorità giudiziaria trovò tre discariche incontrollate di rifiuti 
industriali e i dirigenti delle stesse furono condannati in seguito a processo, ma alla questione alla 
Valle del Sacco non venne data nessuna risonanza.  
Fino al 2005, quando venne riconosciuto lo stato di emergenza ambientale per la valle del fiume 
Sacco in seguito al riscontro di livelli di beta-esaclorocicloesano (β-HCH) fino a 0,062 milligrammi 
per chilo, venti volte più della soglia ammessa, in campioni di latte di massa crudo e su foraggi 
prelevati in alcune aziende agricole di Gavignano e Colleferro in provincia di Roma, e di Anagni e 
Sgurgola in provincia di Frosinone. Le analisi effettuate accertarono un inquinamento ambientale di 
ampia estensione legato alla contaminazione del fiume Sacco da discariche di rifiuti tossici di origine 
industriale (contaminazione delle acque e utilizzo a scopo irriguo) a cui erano stati esposti gli animali 
di interesse zootecnico e la popolazione umana. 
Essendo evidente la condizione di bioaccumulo, la Regione Lazio nel 2006 ha promosso il progetto 
“Salute della popolazione nell’area della Valle del Sacco” coordinato dal Dipartimento di 
Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, per valutare lo stato della salute della 
popolazione in rapporto alle esposizioni ambientali. Il programma comprendeva uno studio di 
biomonitoraggio che ha evidenziato un aumento della concentrazione di β-HCH all’aumentare 
dell’età, per i residenti entro 1 km dal fiume Sacco.  
 
La popolazione che ha partecipato alla sorveglianza (602 soggetti appartenenti a 225 famiglie) è 
costituita per il 52% da maschi e per il 43% da persone con più di 50 anni.  
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Tabella 2: Medie geometriche del β-HCH (ng/g lipidi) per caratteristiche e stili di vita della popolazione inclusa nella 

sorveglianza clinica ed epidemiologica. Fonte: Rapporto tecnico attività 2013-2015 del Dipartimento di Epidemiologia del 
Servizio Sanitario Regionale Regione Lazio (2016) 

 
Come mostrato nella figura 6, la concentrazione ematica di β-HCH aumenta con l’età, in particolare 
nelle persone con più di 50 anni e diventa ancora più alta tra le persone al di sopra dei 70 anni, ad 
indicare una esposizione cronica. I livelli di β-HCH sono maggiori tra le donne, rispetto agli uomini, 
anche quando si tiene conto dell’età. Il valore ematico del β-HCH è più che doppio per coloro che 
appartengono ad una famiglia in cui almeno un altro componente ha una concentrazione ematica 
dell’inquinante maggiore di 150 ng/g lipidi, indicando un chiaro effetto familiare confermato anche 
in seguito all’aggiustamento per genere e classe di età. 
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Immagine 6 - Box-plot delle concentrazioni ematiche del β-HCH (ng/g lipidi) per classe d’età. Fonte: Rapporto tecnico attività 

2013-2015 del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale Regione Lazio (2016) 
 
 

Nel 2009 la Regione Lazio ha messo in atto un programma di “Sorveglianza sanitaria ed 
epidemiologica della popolazione residente in prossimità del fiume Sacco”, nell’area identificata a 
rischio. Alla conclusione di questa indagine sono stati approfonditi i meccanismi di contaminazione 
da β–HCH in una popolazione nota per essere stata esposta a tale inquinante. I livelli ematici di β–
HCH rimangono elevati e si è accertato che altre sostanze organiche persistenti hanno contaminato 
l’ambiente e l’uomo probabilmente con le stesse modalità. Viene confermato che i principali veicoli 
della contaminazione sono stati l’utilizzo di acqua dei pozzi ed il consumo di cibo prodotto nella 
zona ma in aggiunta viene evidenziato il ruolo chiave del consumo di uova e di carne bovina locali. 
Sono stati inoltre chiariti alcuni effetti dell’accumulo del β-HCH nel sangue sulla salute della 
popolazione in studio. Anche se le conclusioni generali sono necessariamente caute nell’indicare la 
esistenza di un nesso di causa ed effetto, è stata riscontrata una associazione positiva tra 
l’inquinante considerato ed il battito cardiaco, la circonferenza addominale, l’indice di massa 
corporea e la sindrome metabolica, una patologia clinica ad alto rischio cardiovascolare.  
Le conclusioni dei primi studi epidemiologici sulla popolazione della Valle del Sacco segnalano i gravi 
rischi esistenti e l’insufficiente risposta sanitaria; infatti nelle Conclusioni della Relazione del 
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario della Regione Lazio del 2016 si legge: “La 
contaminazione del fiume Sacco rimane un disastro ambientale di proporzioni notevoli che ha 
comportato una contaminazione umana di sostanze organiche persistenti considerate tossiche dalle 
organizzazioni internazionali. Proprio perché la contaminazione è purtroppo persistente non 
esistono metodi di prevenzione e di rimozione dell’inquinante. Si tratta di un episodio che ha 
implicazioni etiche, politiche e sociali di livello nazionale. Le autorità locali hanno il dovere di 
informare la popolazione, di salvaguardarne la salute specie dei gruppi sociali più deboli, di offrire 
l’assistenza sanitaria adeguata, e di garantire un continuo monitoraggio epidemiologico e sanitario. 
E’ ovvio che tale assistenza dal punto di vista della tutela sociale e sanitaria del servizio sanitario si 
deve accompagnare ad un impegno istituzionale coerente per il risanamento ambientale”.  
Successivamente, con DGR 9 Maggio 2017, n. 228, la Regione Lazio ha disposto l’esecuzione di un 
ulteriore Studio Epidemiologico sulla popolazione della Valle del Sacco che però all’attualità non 
risulta ancora avviato. 
 

Nel 2005 in seguito alla dichiarazione dello stato di “crisi socio-economico-ambientale” nei comuni 
tra Colleferro e Anagni, è stato istituito il Sito di interesse nazionale (Sin) del bacino del Sacco. I SIN 
sono regolati dagli Art.252 e 252 Bis del D. lgs 152/2006, cosiddetto Testo Unico Ambiente, che 
consiste in una forma di gestione amministrativa straordinaria accentrata in capo 
all’amministrazione ed agli organi dello Stato, dei siti e territori contaminati da inquinanti di origine 
prevalentemente industriale. Tale gestione viene attivata attraverso il Ministero dell’Ambiente 
(MATTM), allorché la contaminazione delle matrici ambientali inerenti i suoli e le acque di falda sia 
così vasta ed importante da rendere necessario l’intervento dell’amministrazione dello Stato e non 
dei soli enti locali, competenti per i procedimenti di bonifica ordinari. 
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Il Sito d’Interesse Nazionale per la bonifica (SIN) Bacino del fiume Sacco è stato oggetto di una 
nuova e definitiva perimetrazione con il Decreto del Ministero dell’Ambiente n.321 del 22.12.2016, 
a seguito di una lunga vicenda amministrativa ed anche giudiziaria, avviata nel 2014. 
Dall’inizio del 2017 il Ministero dell’Ambiente ha ripreso tutte le sue funzioni sul SIN Bacino del 
fiume Sacco, ed oltre a riattivare e rilanciare le bonifiche già in corso ha avviato nuove azioni e 
procedimenti, in particolare: 
- definizione di Linee Guida per le bonifiche (Conferenza di Servizi del 04.04.2017); 
- definizione di interventi di emergenza ed urgenza (riunione tecnica del 28.11.2017); 
- avvio di 6 nuovi procedimenti di bonifica di siti contaminati; 
- riattivate 24 procedure di bonifica già sospese fino alla nuova perimetrazione 
 
Il Ministero dell’Ambiente ha definito con esattezza per i 19 Comuni della Valle del Sacco nei quali 
ricade il perimetro del SIN, le aree interessate dalle attività di bonifica e risanamento, disponendo 
che ogni Comune pubblicasse sul proprio sito web e nell’Albo pretorio online, l’avviso predisposto 
con l’indicazione delle particelle catastali appartenenti al perimetro del SIN. In questo modo i 
proprietari dei terreni e delle acque identificati all’interno del perimetro del SIN sono stati avvisati 
nella necessità ed obbligo di accertare la contaminazione degli stessi, di attivare le procedure 
autorizzative connesse ed eventuali lavori ed opere di bonifica regolamentate dal SIN. 
 
Come si evince dalle mappe del perimetro del SIN, le aree sottoposte ai procedimenti ex Art.252 
D.lgs 152/2006 e seguenti TU Ambiente e che sono di competenza del Ministero dell’Ambiente, non 
sono limitate alle aree industriali origine della contaminazione, ma estese anche a zone “miste” 
residenziali nonché a suoli ed aree a destinazione agricola. Questo accade perché esiste una 
sovrapposizione delle funzioni urbanistiche e territoriali, sulla quale a sua volta è calato il perimetro 
del SIN, ma anche per la necessità e l’urgenza per il Ministero dell’Ambiente di definire ampie parti 
del territorio soggette alla normativa del SIN, come misura di prevenzione rispetto ad una 
contaminazione ormai diffusa, migrata dalle aree industriali ad altre zone e veicolata dal fiume 
Sacco. 
Infatti, nella Conferenza di Servizi e Riunione Tecnica del 20.10.2016, gli Uffici del Ministero 
(Divisione III Bonifiche) hanno così giustificato l’inserimento nel perimetro del SIN di ampie zone 
della Valle del Sacco: “Data l’estensione della contaminazione riscontrata nelle aree di maggiore 
criticità, si è ritenuto necessario estendere il perimetro alle aree limitrofe potenzialmente interessate 
dalla diffusione della contaminazione al fine di limitare il relativo impatto sull’ambiente circostante”. 
 
Così, ad esempio, nel Comune di Ferentino una gran parte del quartiere della Stazione è stato 
inserito nel perimetro del SIN. Si tratta, però, di un’area dove si sovrappongono più destinazioni e 
funzioni: ci sono terreni agricoli con presenza di piccole imprese agricole o artigianali, zone 
residenziali non urbane caratterizzate da piccoli lotti con abitazioni economiche o rurali, strutture 
pubbliche come la Stazione FFSS, e luoghi di culto come la Parrocchia di San Giuseppe e 
Sant’Ambrogio, piccole attività del settore servizi e terziario (ristorazione, agriturismo, autofficine, 
ecc), cosi stimate e quantificate: 
- circa 1.000 famiglie residenti; 
- 6 attività agricole (fonte: Registro Imprese Agricole CCIA Frosinone); 
- 32 attività artigianali, commercio e servizi (fonte: Registro Imprese Agricole CCIA Frosinone). 
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Immagine 7 – in giallo il perimetro del SIN nel Comune di Ferentino. Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) 
 

Ugualmente, nel perimetro del SIN che ricade nel territorio del Comune di Anagni, è stata inserita 
una estesa area esclusivamente agricola con la presenza di numerose attività del settore, e dove 
insistono anche produzioni enogastronomiche d’eccellenza con tutta la filiera delle micro attività 
artigianali e dell’indotto. 
 

 
Immagine 8 – area agricola del Comune di Anagni, in giallo il perimetro SIN. Fonte: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) 
 

Il Ministero dell’Ambiente argomenta, sempre in esito alla Conferenza di Servizi e Riunione Tecnica 
del 20.10.2016: “occorre precisare che nei casi in cui le attività di caratterizzazione dovessero 
evidenziare valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione sotto i limiti previsti dalla norma, si 
procederà, in sede di conferenza di servizi, all’immediata chiusura del procedimento ex Art. 242 del 
D.lgs 152/06. Inoltre, ai sensi dell’art. 245, comma 2, del D.lgs 152/2006, anche il proprietario e/o il 
gestore dell’area, non responsabile della contaminazione, devono attivare idonee misure di 
prevenzione secondo le procedure di cui all’art. 242 dello stesso decreto. Si tratta di un vero e 
proprio obbligo di garanzia in virtù del quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di 
impedire equivale a cagionarlo con tutte le conseguenze di legge”.  
 
Tale disposizione impone ai proprietari dei suoli – al fine di dimostrare l’assenza di contaminazione 
e quindi la possibilità di continuare ad utilizzare i loro fondi senza vincoli - di attivare indagini 
ambientali e procedimenti amministrativi per i quali è indispensabile il supporto di laboratori e di 
professionisti (del settore tecnico e del settore giuridico-amministrativo) con un costo che ricade 
interamente sugli stessi proprietari. Basti pensare che nel caso di bonifica le spese occorrenti 
possono arrivare a circa 50.000 Euro per ettaro. Laddove i proprietari non procedessero e i siti 
risultassero contaminati, il Ministero dell’Ambiente opererebbe la rivalsa prevista dagli art.li 250 e 
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253 TU Ambiente, con l’acquisizione al patrimonio demaniale dei suoli interdetti e delle proprietà 
dei privati. 

 
Se l’applicazione della suddetta procedura potrebbe essere equa nei confronti delle attività 
industriali, risulta invece assai pregiudizievole per i piccoli proprietari, che non possono permettersi 
le spese sopra descritte. Infatti, nelle zone descritte la proprietà fondiaria è assai frazionata, 
costituita e posseduta per la stragrande maggioranza da unità familiari che hanno edificato su 
piccoli lotti case rurali o economiche di prima abitazione, e con appezzamenti di terreno votati alla 
micro produzione agricola di sostegno al reddito familiare o di autoconsumo. 
 

Inoltre, l’eventuale inibizione all’uso dei pozzi in corso di applicazione da parte del Ministero 
dell’Ambiente e della Regione Lazio, risulta assai pregiudizievole anche per la vita quotidiana delle 
famiglie coinvolte, visto che molte di queste zone – anche se non ancora censite 
dall’amministrazione - non sono servite da acquedotti pubblici.   
 
Attualmente non è possibile stabilire il numero esatto delle famiglie interessate alla problematica 
del SIN Bacino del Fiume Sacco per l’assenza di un censimento puntuale sul territorio, che possa 
misurare con esattezza la situazione esistente e la popolazione effettivamente coinvolta dal 
conflitto ambientale rappresentato e che è richiesto a gran voce dalle associazioni locali che 
supportano la cittadinanza nelle procedure previste dal TU Ambiente, ma anche dalle associazioni 
dei medici di famiglia e dalle pubbliche amministrazioni. 
 
Le associazioni citate oggi possono fare una stima delle famiglie coinvolte, basandosi sui dati ISTAT 
di distribuzione e densità abitativa per kmq. Considerando una densità abitativa media per kmq di 
152,6 6 persone nei 9 Comuni in interessati dal SIN e coinvolti nel presente progetto e 
quantificando in 115 kmq la superficie delle aree “miste” interessate dal SIN nei 9 Comuni suddetti 
(escluse aree industriale), il numero medio dei residenti nelle aree prese in considerazione è di 
17.549 abitanti. 
Ipotizzando che ogni nucleo familiare sia composto in media da 3 persone, il numero di famiglie 
interessate dal SIN Bacino del Fiume Sacco e dal presente progetto può essere stimato in 5.849 pari 
a circa il 3% delle famiglie dell’intera Provincia (200.000 circa). 
Di queste 5.849 famiglie almeno il 50% mostra problemi di salute legati all’inquinamento della Valle 
del Sacco, come documentato dallo Studio ERAS della Regione Lazio (2015) e dallo Studio 
Epidemiologico SENTIERI dell’Istituto Superiore di Sanità (2014). 
In ogni caso, queste famiglie per effetto della residenzialità in aree soggette a fenomeni di 
contaminazione, risultano maggiormente esposte a rischi di contrarre patologie connesse 
all’inquinamento di suoli ed acque e quindi con l’esigenza di aumentare il livello di prevenzione 
sanitaria. 

 
Altro elemento di fondamentale importanza, strategico per la trasformazione dei conflitti, è 
rappresentato dalla formazione ed informazione sul SIN e sulle problematiche ambientali. 
Attualmente, nel territorio interessato dal presente progetto, è scarso il bagaglio di informazioni 
sull’ambiente e nello specifico sull’esistenza e cogenza del Sito d’Interesse Nazionale per la bonifica, 
le sue ricadute, le sue problematiche ed anche le prospettive e le proposte per il futuro (il SIN può 
divenire un’opportunità di sviluppo, non è solo un “ostacolo”). 
Le associazioni che si occupano delle problematiche e delle conflittualità legate al SIN Bacino del 
Fiume Sacco ritengono che sia di fondamentale importanza agire sull’informazione a partire dalle 
scuole, incentivando il coinvolgimento delle giovani generazioni e soprattutto coltivandone 
l’impegno civile sia a livello micro nel loro territorio di appartenenza, che a livello macro, per una 
diffusione di una cultura della mediazione nonviolenta dei conflitti. Attualmente, nei 9 Comuni della 
provincia di Frosinone su cui interviene il presente progetto, sono dislocate 16 Scuole Secondarie di 
Secondo Grado, per un totale di 8.000 studenti iscritti. Civis Ferentino, per esempio, attualmente 
sta realizzando un progetto denominato “Il SIN Bacino del fiume Sacco fra inquinamento 
dell’ambiente e sviluppo del territorio”, ammesso al finanziamento regionale in seguito alla 
partecipazione al bando “Fuoriclasse” cui l’associazione ha partecipato in partenariato ITIS Don 
Morosini di Ferentino e che prevede un percorso formativo in classe di 15 ore, più un 
seminario/convegno di confronto e sintesi finale. Questo progetto è l’unico, fra quelli presentati in 
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tema ambientale dalle scuole dell’intera Regione Lazio, che riguarda le problematiche del SIN. 
 
Da questa azione di sensibilizzazione non è escluso il resto della popolazione locale, compreso nella 
fascia 18-65 anni e quantificabili in 87.500 unità, il 65% della popolazione residente. 
Anche la pubblica amministrazione manifesta grande necessità di formazione sul tema, poiché 
convocata ed investita dal Ministero dell’Ambiente circa funzioni e competenze specifiche nei 
procedimenti di perimetrazione e bonifica del SIN bacino del fiume Sacco. 
Il numero dei funzionari della pubblica amministrazione coinvolgibili in attività informative sul SIN 
Bacino del fiume Sacco non è stimabile, in quanto l’organizzazione dei Comuni coinvolti e delle altre 
strutture (ASL, altri enti territoriali, Prefettura, ecc.) è così variegata e frammentata da rendere 
difficile individuare e circoscrivere i settori interessati. Si consideri, infatti, che negli anni sovente le 
pubbliche amministrazioni interloquiscono con Civis Ferentino, chiedendo supporto nello 
svolgimento delle proprie funzioni, come è stato per il Comune di Ferentino con cui l’associazione 
ha collaborato per: 
- alcuni procedimenti di bonifica; 
- rimozione e bonifica di rifiuti illecitamente interrati e per la definizione di moratoria per impianti di 
trattamento rifiuti (Delibera del Consiglio Comunale n.9/2017;  
- ripubblicazione e monitoraggio del divieto di utilizzo terreni in fasce repariali del fiume Sacco, nella 
gestione sportello del SIN per i cittadini (Luglio 2016); 
- assistenza tecnica per la partecipazione al procedimento di perimetrazione del SIN e successive 
attività. 
 
ESPERIENZA DELL’ENTE  
 
Il CESC Project / Provincia dell’Aquila. 
Il CESC Project è un coordinamento di enti di servizio civile che nasce il 15 maggio del 2000 in vista 
dell’approvazione della legge 64/2001 quando alcuni degli enti soci del C.E.S.C. ed alcuni obiettori di 
coscienza da anni impegnati nel servizio civile, hanno voluto mettere a frutto le loro esperienze e 
competenze.  
La prima parte dell’acronimo è quindi la continuazione di una storia, quella iniziata il 26 giugno 1982 
con la fondazione del C.E.S.C. (Coordinamento Enti Servizio Civile) primo coordinamento di enti di 
servizio civile in Italia, mentre la seconda indica l’evoluzione progettuale portata dalla novità del 
servizio civile volontario, che dal 2017 si sta evolvendo in SCU Servizio Civile Universale.  
Sulla base di questa progettualità sono stati messi in comune contenuti e di metodologie 
nell’intento di realizzare e potenziare i servizi al territorio e alle fasce deboli, di valorizzare le 
capacità dei giovani e di costruire la pace nel quotidiano attraverso la nonviolenza. 
Il CESC Project attualmente aggrega 102 enti: 52 Associazioni, 20 Cooperative sociali, 13 Enti locali, 
7 Congregazioni Religiose, 5 Imprese sociali, 4 Fondazioni, 1 Università. Gli enti soci e partner 
operano in quasi tutte le Regioni italiane e 21 di loro sono attivi anche all’estero ed in particolare 
hanno realizzato progetti di servizio civile in Portogallo, Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, 
Camerun, Ghana, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria e Tanzania. 
Le sedi di attuazione accreditate sono attualmente 411 (di cui 95 all’estero) mentre i formatori 
accreditati sono 45, i selettori 35 e 5 sono gli esperti delle attività di monitoraggio. 
Il CESC Project, negli ultimi 10 anni, ha realizzato più di 400 progetti di servizio civile, per un totale 
di oltre 3.000 volontari impiegati di cui 424 all’estero. Sono stati invece già 35 i giovani non 
comunitari regolarmente soggiornanti in Italia che hanno svolto, o stanno svolgendo, il servizio 
civile nelle nostre sedi.  
Relativamente ai progetti che insistono sull’ambito ambientale negli ultimi 5 anni sono stati 
realizzati, per complessivi 58 giovani impiegati, 6 progetti presso i seguenti enti soci e partner 
 

BANDO SETTORE/AREA DI INTERVENTO 
DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
Comune/Regione 

Presentazione Progetti di 
Servizio Civile Nazionale 

2017 

Ambiente / Patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana / Prevenzione 
e monitoraggio inquinamento delle 

Vivere l’ambiente 
Comune di 
Gualtieri 
Sicaminò 
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acque Comune di 
Sant’Elpidio a 

Mare 

Presentazione Progetti di 
Servizio Civile Nazionale 

2017 

Ambiente / Patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana / 

Salvaguardia, tutela e incremento del 
patrimonio forestale 

Ambiente che vive 
Comune di 
Gualtieri 
Sicaminò 

Presentazione Progetti di 
Servizio Civile Nazionale 

2016 

Ambiente / Patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana / 

Salvaguardia, tutela e incremento del 
patrimonio forestale 

Ambiente e 
natura 

Comune di 
Gualtieri 
Sicaminò 

Comune di San 
Pier Niceto 

Presentazione Progetti di 
Servizio Civile Nazionale 

2016 

Ambiente / Patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana / Prevenzione 
e monitoraggio inquinamento delle 

acque 

Ambiente vivo 
Comune di 

Sant’Elpidio a 
Mare 

Presentazione Progetti di 
Servizio Civile Nazionale 

2014/2015 

Ambiente / Patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana / 

Salvaguardia, tutela e incremento del 
patrimonio forestale 

La nostra vittoria 
Comune di San 

Pier Niceto 

Presentazione Progetti di 
Servizio Civile Nazionale 

2014/2015 
 

Ambiente / Patrimonio ambientale e 
riqualificazione urbana / 

Salvaguardia, tutela e incremento del 
patrimonio forestale 

In cammino 

Comune di 
Gualtieri 
Sicaminò 

 

 
 

Ente Comune Provincia Settore 

COMUNE DI SANT’ELPIDIO A 
MARE 

FERMO MARCHE 
C01 Ambiente. Prevenzione e 
monitoraggio inquinamento delle 
acque 

COMUNE DI GUALTIERI 
SICAMINÒ 

MESSINA SICILIA 
C05 Ambiente. Salvaguardia e tutela 
patrimonio forestale 

COMUNE SAN PIER NICETO MESSINA SICILIA 
C04 Ambiente. Salvaguardia e tutela 
di Parchi e oasi naturalistiche 

 
In relazione invece alla regione Abruzzo il CESC Project ha progetti attivi fin dal 2013 per complessivi 
28 giovani impiegati in 8 progetti presso i seguenti enti soci e partner: 
 

Ente Comune Provincia 

COMUNE DI INTRODACQUA INTRODACQUA L'AQUILA 

COMUNE DI AIELLI AIELLI L'AQUILA 

COOP. SOC. IL GIRASOLE  RAIANO L'AQUILA 

COOP. SOC. IL GIRASOLE  TORRE DE' PASSERI PESCARA 

COMUNE DI ALTINO ALTINO CHIETI 

COMUNE DI PALENA PALENA CHIETI 

 
Rispetto invece all’esperienza specifica nella sperimentazione dei Corpi Civili di Pace il CESC Project 
ha 2 progetti attivi. 
 
“Camminiamo insieme: percorsi di reinserimento sociale per i rifugiati colombiani vittime di 
violenza” ad Ibarra in ECUADOR nell’Aree di conflitto e aree a rischio di conflitto o post-conflitto 
Campo di Attività umanitarie in un progetto, in Coprogettazione con la Focsiv, che ha impegnato 2 
operatori dei Corpi Civili di pace e  che ha le finalità di: 

 Favorire l’accoglienza e l’inserimento sociale delle famiglie in fuga dal conflitto colombiano 
supportando nell’orientamento, registrazione, utilizzo delle strutture e agevolazioni di 
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UNHCR e altre entità, nella richiesta dello status di rifugiato per 200 profughi appena 
arrivati.  

 Favorire l’accoglienza e l’inserimento sociale di 25 minori rifugiati e/o familiari nelle 
strutture della Fundacion Cristo de la Calle.  

 Supportare la socializzazione di minori e loro familiari in fuga dal conflitto colombiano con 
altri rifugiati con i residenti.  

 Monitoraggio del flusso di immigrati, sull’effettivo rispetto dei diritti umani e basilari dei 
rifugiati e sull’efficacia dei modelli di integrazione. Sarà prodotto un report che potrà 
essere utilizzato per una valutazione dell’impatto del progetto CCP e per un possibile 
futuro intervento nell’area e nell’ambito su cui si è intervenuti.  

 
NYEUPE NA NYEUSI – IL BIANCO E IL NERO Aree di conflitto e Aree a rischio di conflitto o post-
conflitto Campo b) sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche 
tramite l’attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti in 
un progetto triennale che vede impegnati 4 operatori dei Corpi Civili di pace e che ha le finalità di: 

 Aumentare nei due contesti regionali di Njombe e Mbeya l’inclusione e l’integrazione 
scolastica dei bambini con albinismo.  

 Ridurre i fenomeni di violenza e abuso a danno delle persone con albinismo  

 Favorire l’accesso delle persone con albinismo ai sistemi locali del lavoro, sostenendo la 
loro occupazione, il “buon lavoro” (un lavoro protetto, dignitoso ed equo) e il reddito  

 
Infine tre formatori del CESC Project hanno frequentato, nei mesi di aprile e maggio 2017 al Primo 
corso di formazione dei formatori degli Enti che partecipano alla sperimentazione dei CCP. 
 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII / Provincia di Frosinone 
L’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII è un’associazione di fedeli di diritto pontificio, fondata 
da Don Oreste Benzi nel 1968 ed attualmente iscritta alla 1° classe dell'Albo Nazionale per il Servizio 
Civile (Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale). 
Attualmente l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII gestisce progetti di Servizio Civile 
Nazionale in Italia e all’estero, nell'ambito del programma Garanzia Giovani e nel Servizio Civile 
Regionale. 
I valori attraverso i quali l’associazione promuove le esperienze di Servizio Civile al giovani volontari 
sono: la condivisione diretta, la rimozione delle cause che generano ingiustizia e l’essere “antenna”, 
il tutto in modalità nonviolenta. 
L’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII fin dai primi anni 90, con l’esplosione del conflitto 
balcanico, si è fatta promotrice di interventi civili e nonviolenti in aree di conflitto, avviando il 
progetto “Operazione Colomba” e l’esperienza dei “Caschi Bianchi”, che ha favorito il 
coinvolgimento degli obiettori di coscienza in servizio civile in tali interventi. Operazione Colomba è 
un modello significativo ed efficace di Corpo Civile e Nonviolento di Pace che interviene nei conflitti 
armati e sociali acuti a partire dal 1992. 
Anche in Italia l’associazione vanta una pluriennale esperienza nell’intervento in situazioni di 
conflitto strutturale, ovvero realtà in cui la presenza dei conflitti sociali richiede l’intervento di una 
parte terza, che supporti la mediazione e l’assistenza delle parti coinvolte. 
Di seguito vengono descritte le esperienze pregresse che l’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII ha maturato nell’intervento in situazioni di conflitto, nelle emergenze ambientali e nel 
territorio interessato dal presente progetto: 
 
ELENCO PROGETTI SCN APG23 CHE HANNO A CHE FARE CON EMERGENZE AMBIENTALI, CONFLITTO 
O TERRITORIO 

TIPO DI 
AFFERENZA 

TITOLO  TERRITORIO  SETTORE 

EM 
AMBIENTALI 

CASCHI BIANCHI CORPO 
CIVILE DI PACE 2015 - HAITI E 
AUSTRALIA 

HAITI ESTERO – ASSISTENZA ; EDUCAZIONE E 
PROMOZIONE CULTURALE 

EM 
AMBIENTALI 

CASCHI BIANCHI CORPO 
CIVILE DI PACE 2014 - HAITI E 
AUSTRALIA   

HAITI ESTERO – ASSISTENZA ; EDUCAZIONE E 
PROMOZIONE CULTURALE 



20  

CONFLITTO “CASCHI BIANCHI: OLTRE LE 
VENDETTE” 

ALBANIA ESTERO – INTERVENTI PEACEKEEPING - 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE 
CULTURALE 

CONFLITTO CASCHI BIANCHI CORPO 
CIVILE DI PACE 2013 - 
SUPERARE LE VENDETTE 

ALBANIA ESTERO – INTERVENTI PEACEKEEPING - 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE 
CULTURALE 

CONFLITTO CASCHI BIANCHI CORPO 
CIVILE DI PACE 2014 – VERSO 
LA RICONCILIAZIONE 
 

ALBANIA ESTERO – INTERVENTI PEACEKEEPING - 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE 
CULTURALE 

TERRITORIO PROGETTO SCN ITALIA - 
ABBATTI-AMO LE BARRIERE    

LAZIO ASSISTENZA 

TERRITORIO CAMMINI-AMO INSIEME  LAZIO ASSISTENZA 

TERRITORIO PROGETTO SCN ITALIA - NON 
SIAMO PIÙ SOLI 

LAZIO ASSISTENZA 

AMBIENTALE PER DANIELE: 
STRAORDINARIO COME VOI 

EMILIA 
ROMAGNA 

ASSISTENZA 
EDUCAZIONE 
PROGETTO STRAORDINARIO 
TERREMOTO EMILIA ROMAGNA IN 
COPROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI 
MODENA 

 

La collaborazione tra le associazioni CIVIS e Comunità Papa Giovanni si è avviata a partire dal 2014, 
dapprima per una vicinanza territoriale, poiché sia Civis che Associazione Comunità Papa Giovanni, 
attraverso la presenza locale di proprio personale, attraverso la Parrocchia SS. Giuseppe e 
Ambrogio, operano nel Comune di Ferentino. 

In seguito all’installazione nel quartiere della Stazione di Ferentino di nuovi impianti industriali per il 
trattamento di rifiuti con altissimo impatto ambientale, nel Comune si è determinata una fortissima 
reazione da parte della cittadinanza, per la quale Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, 
attraverso la Parrocchia, ha rappresentato un naturale punto di riferimento. In questo processo 
particolare rilievo ha assunto l’associazione CIVIS che ha avviato attività in stretta collaborazione 
con APGXXIII diventando un riferimento sul territorio, per cittadini, soci, ed anche istituzioni 
pubbliche, nel ricevere e diffondere informazioni, organizzare incontri, gestire iniziative. 

Entrambe le associazioni riconoscono il valore della condivisione al fianco delle persone in difficoltà, 
per rimuovere in maniera nonviolenta le cause che generano l’ingiustizia; sostengono la necessità di 
diffondere, attraverso una comunicazione nonviolenta, le realtà di cui sono testimoni e credono 
fermamente nell’importanza di coinvolgere anche i civili nei territori in cui siano presenti i conflitti, 
da cui l’adesione al progetto dei Corpi Civili di Pace. 

L’associazione Civis nasce nel 2014 dall’incontro di un gruppo di cittadini determinati ad intervenire 
concretamente per la salvaguardia ambientale e per la tutela della salute dei cittadini di Ferentino e 
della Valle del Sacco. La strategia d’azione punta ad utilizzare tutti gli strumenti normativi che 
l’ordinamento mette a disposizione dei cittadini, quali l’accesso agli atti e l’intervento nei 
procedimenti amministrativi in materia ambientale, la partecipazione agli stessi procedimenti con il 
deposito di osservazioni e memorie, l’audizione presso le conferenze di servizi, la presentazione di 
istanze e richieste agli uffici delle pubbliche amministrazioni, e tutte le altre iniziative possibili in 
quest’ambito. Uno degli elementi distintivi di Civis Ferentino è l’interdisciplinarità e l’integrazione 
fra le competenze e le esperienze dei soci: ogni questione viene affrontata in maniera sinergica dai 
componenti dell’associazione, ognuno dei quali apporta il suo contributo e le sue competenze 
(giuridiche, amministrative, tecniche, esperienze professionali, ecc.), integrandole con quelle degli 
altri membri del gruppo di lavoro. Solo in questo modo è possibile orientarsi nella complessità e 
nelle mille sfaccettature che la realtà ci propone, specie in una materia delicata e difficile come 
quella del settore ambientale. 

In particolare, riguardo il SIN Bacino del fiume Sacco l’associazione è stata ammessa, come soggetto 
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rappresentante interessi diffusi, a partecipare al procedimento di nuova perimetrazione del SIN 
avviato nel 2014 dal Ministero dell’Ambiente ed ha presenziato a tutte le conferenze di servizi 
presso la Divisione III Bonifiche e Risanamento del MATTM, in particolare: 
- riunione tecnica del 20.10.2016 presso il MATTM per il procedimento di nuova perimetrazione e 
successive attività del SIN Bacino del fiume Sacco; 
- conferenza di servizi del 07.11.2016; 
- conferenza di servizi del 04.04.2017. 
 
Dal 2016 Civis Ferentino ha presentato, per conto di 103 soggetti privati, altrettante osservazioni 
alla perimetrazione del SIN in occasione del procedimento di consultazione avviato dal MATTM nel 
Giugno 2016 e concluso ad Agosto 2016. Ha inoltre elaborato relazioni, istanze, reso accertamenti 
tecnici per conto dei rappresentati a titolo assolutamente gratuito, sollevando integralmente gli 
interessati dalle notevoli spese di assistenza tecnica e professionale che occorrerebbero 
normalmente, supportando in totale 200 soggetti. Per 90 di questi, inoltre, è stato possibile 
continuare ad utilizzare fondi agricoli e suoli privati senza penalizzanti ricadute economiche .  
 
Nell’anno 2017, Civis Ferentino ha condotto molteplici attività, che verranno di seguito descritte. 
 
1. Avvio e definizione di 2 controversie in materia ambientale vanti al TAR del Lazio, sezione di 
Latina, concluse sentenze di accoglimento del ricorso presentato dall’associazione, n.520/2016 e 
n.20/2017; 
 
2. Partecipazione, quale soggetto rappresentante interessi diffusi in materia di tutela ambientale, a 
38 procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni all’esercizio di impianti con elevato 
impatto ambientale fra i quali: 
-procedimento Valutazione Impatto Ambientale VIA presso la Regione Lazio per il progetto 
n.33/2015 della LEM srl in Ferentino; 
-procedimento Valutazione Impatto Ambientale VIA presso la Regione Lazio per il progetto n.9/2015 
impianto Coop. Edera in Genazzano; 
-procedimento Valutazione Impatto Ambientale VIA presso la Regione Lazio per il progetto 
n.25/2014, impianto Ipercompost srl in Anagni; 
-procedimento Valutazione Impatto Ambientale VIA presso la Regione Lazio n.41/2015, impianto 
Recall srl in Patrica; 
-procedimento Valutazione Impatto Ambientale VIA presso la Regione Lazio n.6/2016, impianto 
Tecno Riciclo Ambiente srl in Anagni; 
-procedimento Valutazione Impatto Ambientale VIA presso la Regione Lazio n.1/2017 impianto 
Energia Anagni srl in Anagni; 
-procedimento Valutazione Impatto Ambientale VIA presso la Regione Lazio impianto Terra Pulita srl 
in Patrica; 
-procedimento per autorizzazione ex Art.208 TU Ambiente presso la Provincia di Frosinone per 
l’impianto Ecofer in Ferentino; 
-procedimento per autorizzazione all’esercizio impianto di trattamento rifiuti Ecotirrena presso la 
Provincia di Frosinone; 
-procedimento per riesame AIA Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Regione Lazio per 
l’impianto Marangoni spa in Anagni; 
-procedimento per riesame AIA Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Regione Lazio per gli 
impianti di termovalorizzazione di Lazio Ambiente spa in Colleferro; 
-procedimento per autorizzazione ex Art.211 TU Ambiente per impianto Saxa Gres spa in Anagni. 
 
3. Partecipazione a 54 procedimenti di accesso agli atti presso il Ministero dell’Ambiente, la Regione 
Lazio, la Provincia di Frosinone, e diversi Comuni della Provincia di Frosinone attraverso: 
- redazione di 28 memorie per osservazioni ed istanze nei procedimenti amministrativi; 
- partecipazione a 31 conferenze di servizi, presso il Ministero dell’Ambiente, la Regione Lazio e la 
Provincia di Frosinone; 
- svolgimento di 18 incontri per tavoli tecnici e riunioni con le p.a. 
 
4. L’associazione ha svolto audizione avanti alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Ciclo dei 
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Rifiuti nella seduta del 11.12.2017, ed ha depositato una Memoria dettagliata che è stata 
integralmente acquisita nella Relazione della Commissione per il Lazio, pubblicata il 29.12.2017. 

 
5. Attività di formazione nelle scuole: l’associazione Civis Ferentino, rispondendo al bando regionale 
“Fuoriclasse” in partenariato con ITIS Don Morosini di Ferentino, ha presentato il progetto “Il SIN 
Bacino del fiume Sacco fra inquinamento dell’ambiente e sviluppo del territorio” (ammesso al 
finanziamento con Determinazione n. G08133 del 12.06.2017) ed ha attualmente avviato 2 percorsi 
in due diversi istituti. 

 
Nel corso delle attività svolte Civis Ferentino è entrata in contatto con molteplici attori sul territorio 
e con diversi ha attivato collaborazioni e scambio di saperi, utili alla gestione dell’emergenza del SIN 
Bacino del Fiume Sacco. Uno di questi attori è l’Associazione Medici di Famiglia di Frosinone, attiva 
da diversi anni sulle problematiche sanitarie connesse all’inquinamento ambientale, e con la quale 
Civis Ferentino ogni anno supporta almeno 200 famiglie nell’orientamento ai percorsi di cura o 
prevenzione. 
 
Le altre associazioni con le quali Civis ha intrapreso iniziative o di cui ha supportato lo svolgimento 
sono: 
-Comitato La Rinascita di Patrica; 
-Movimento Civico Paliano; 
-Comitato Residenti Colleferro; 
-ATES di S. Elia Fiumerapido; 
-Comitato Stazione Ferentino; 
-Comitato No Impianto Rifiuti Ferentino 
 
Il Comune di Ferentino non è il solo con cui Civis ha collaborato, si ricordano anche i Comuni di 
Patrica, Frosinone, Roccasecca e Cassino. Inoltre molteplici altre amministrazioni locali mostrano 
interesse e potrebbero giovarsi di un percorso formativo sul SIN Bacino del Fiume Sacco: 
-ASL di Frosinone; 
-Amministrazione Provinciale di Frosinone; 
-Prefettura di Frosinone; 
-Consorzio ASI di Frosinone; 
-Consorzio di Bonifica Prov.Frosinone; 
-Autorità di Bacino Liri-Garigliano; 
-Arpa Lazio, sezione di Frosinone. 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
CESC Project /Provincia dell’Aquila 
Destinatari del presente progetto sono: 

- 1.000 studenti della scuole medie e superiori collocate nei 13 comuni in cui si realizza il 
presente progetto in cui verranno svolti laboratori di sensibilizzazione alle tematiche 
ambientali; 

- 13 Amministrazioni Locali, 3 Enti Parco (Parco Nazionale della Majella e Parco Regionale 
Sirente –Velino), almeno 10 Associazioni e comitati cittadini in difesa dell’ambiente 
(Comitati Cittadini per l’Ambiente Sulmona, WWF, Forum Abruzzese dei movimenti per 
l’acqua, Legambiente, Emergenza Ambiente Abruzzo, Protezione Civile, etc.). 

 
Beneficiari del presente progetto: 

- 99.805 cittadini dei comuni suddetti, informati e sensibilizzati sui rischi e i conflitti 
ambientali del territorio. 

- I fruitori del blog di informazione, compresi coloro che non risiedono nei Comuni suddetti; 
- Gli enti locali, le istituzioni e gli organismi pubblici e privati coinvolti nelle tematiche 

ambientali.   
 
Associazione Comunità Papa Giovanni XXII /Provincia di Frosinone 
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Destinatari del presente progetto sono: 
- 5.849 famiglie residenti nei 9 comuni individuati nel SIN Bacino del Fiume Sacco e sui quali 

agisce Civis Ferentino con la sua azione, di cui almeno il 50% (circa 2.924) esposte a 
problemi di salute o già malate per l’inquinamento della Valle del Sacco 

- 8.000 studenti della scuole secondarie di secondo grado collocate negli stessi 9 comuni in 
cui si realizza il presente progetto e che verranno sensibilizzati sulla situazione della Valle 
del Sacco 

- 87.500 cittadini dei comuni suddetti, compresi nella fascia 18-65, informati e sensibilizzati 
sulla condizione del SIN Bacino del fiume Sacco  

 
Beneficiari indiretti del progetto saranno le pubbliche amministrazioni, di seguito elencate, che 
potranno ricevere supporto dallo svolgimento delle attività previste (censimento dei conflitti 
ambientali e delle criticità sanitarie, studio epidemiologico e altre raccolte dati) nella realizzazione 
delle loro attività istituzionali. Inoltre, potranno mutuare procedure ed interventi dalle attività 
progettuali, specie in merito alle problematiche inerenti i procedimenti amministrativi del SIN. 
Le pubbliche amministrazioni, considerate beneficiari del progetto sono: 
-Amministrazioni Comunali di: Anagni, Paliano, Ferentino, Sgurgola, Morolo, Supino, Patrica 
Frosinone e Ceccano; 
-Amministrazione Provinciale di Frosinone; 
-ASL di Frosinone; 
-Arpa Lazio; 
-DEP Lazio; 
-Regione Lazio. 
 
DOMANDA e OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI SUI RISPETTIVI TERRITORI 
 
Provincia dell’Aquila 
Per la risoluzione dei conflitti già descritti, indichiamo gli attori locali che richiedono a vario titolo 
dei servizio analoghi ed in particolare: 

 Assis - Associazione nazionale di studio e informazione sulla salute 

 Cetemps (Centro di Eccellenza Tecniche di Telerilevamento e Modellistica Numerica per la 
Previsione di Eventi Meteo Severi) - Università dell'Aquila 

 Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua 

 Associazione Alba,  

 Società Italiana di Medicina Veterinaria e Preventiva 

 Peacelink 

 Diocesi di Sulmona-Valva,  

 Sulmona Solidale  

 Fondazione Carispaq 

 Dipartimento di Prevenzione della Asl 1 

 Bottega del Commercio Equo e Solidale (Sulmona),  

 Centro di Aggregazione Giovanile – sportello Informagiovani (Sulmona),  

 Associazione Giro di Vento (Sulmona),  

 Centro Studi e Ricerche “Carlo Tresca” 
 
Nell’ambito territoriale indicato esistono altri attori che offrono attività in tema di tutela 
ambientale, in particolare: 

- ARTA Abruzzo; 
- Protezione Civile; 
- Polizia Locale; 
- Comitati Cittadini per l’Ambiente Sulmona 

 
Provincia di Frosinone 
Per la risoluzione dei conflitti già descritti, la domanda di servizi che viene rappresentata da 
associazioni di categoria, singoli cittadini, enti pubblici può essere così sintetizzata: 
- assistenza tecnica altamente specializzata nei procedimenti autorizzativi e per le attività industriali 
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e non da svolgere all’intero del perimetro del SIN, per le quali è richiesto il preventivo parere del 
Ministero dell’Ambiente; 
- percorsi amministrativi univoci e definiti su tempi e modalità dei procedimenti inerenti il SIN; 
- sportelli di assistenza dedicati alla problematica presso gli enti locali; 
- informazioni dettagliate e complete da veicolare attraverso i siti web degli enti; 
- supporto degli ordini professionali. 
In relazione alle problematiche sanitarie, è sentita e richiesta la necessità di sportelli di ascolto ed 
intervento dedicati alla prevenzione sanitaria ed al supporto ai percorsi di cura. 
Infatti la Regione Lazio con la già citata DGR 228/2017 aveva disposto, oltre allo studio 
epidemiologico, anche la realizzazione di un presidio sanitario-ambientale Pre.SA presso l’ex 
Ospedale di Anagni dedicato esclusivamente alla popolazione residente nel SIN. Purtroppo, però, 
anche questa misura è rimasta allo stato inattuata. 
Va inoltre sottolineato che negli ultimi anni la chiusura di numerose strutture sanitarie nei Comuni 
ricadenti nel SIN, Anagni e Ferentino in particolare, ha acuito la domanda di servizi sanitari 
nell’ambito del territorio interessato dal SIN. 
 
Nell’ambito territoriale indicato esistono altre realtà associative che offrono attività in tema di 
tutela ambientale, in particolare: 
- Legambiente Prov. di Frosinone; 
- Rete Tutela per la Valle del Sacco; 
- Coordinamento Interprovinciale per la Valle del Sacco; 
- Rifiutiamoli (sinergia di più associazioni). 
 
L’attività di tali organismi è però limitata ad azioni di contrasto sul piano politico ed in parte 
amministrativo ma non viene svolta attività “sul campo” per la risoluzione dei conflitti ambientali. 
Infatti, oltre a sporadiche attività di informazioni consistenti nell’organizzazione e svolgimento d i 
incontri pubblici, non è stato mai messo in opera un progetto definito e coordinato per intervenire a 
supporto di famiglie e piccole imprese in difficoltà per la presenza di conflitti ambientali.  
 
INDIVIDUAZIONE DGLI OBIETTIVI SPECIFICI CON RIFERIMENTO AI BISOGNI EMERSI 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Incrementare nella popolazione locale la consapevolezza sui rischi e le emergenze ambientali 
attraverso la moltiplicazione di occasioni di informazione, formazione, incontro e discussione, 
necessarie per favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali, per prevenire la tensione 
sociale e per trasformare il conflitto in chiave evolutiva, con particolare riferimento al Gasdotto 
SNAM. 
BISOGNO SPECIFICO 1 
Necessità di implementare canali di informazione e formazione sui rischi e le emergenze ambientali 
presenti sul territorio, per la popolazione locale e le realtà istituzionali e associative attive sul 
territorio. Bisogno di rafforzare  metodi e tecniche di comunicazione che favoriscano processi 
decisionali dal basso.  
 
OBIETTIVO SPECIFICO  2: 
Riqualificazione delle attività di supporto tecnico, giuridico ed  amministrativo nelle procedure di 
accertamento della contaminazione e nei successivi procedimenti di bonifica, monitoraggio e studio 
per le 5.849 famiglie residenti; qualificazione dell’orientamento ai percorsi di prevenzione e cura 
rivolto a 2.924 famiglie residenti nel perimetro del SIN (50% del totale) esposte a problemi di salute 
o già malate per l’inquinamento della Valle del Sacco. 
BISOGNO SPECIFICO 2: 
Necessità per le 5.849 famiglie residenti e collocate nel perimetro del SIN, di supporto tecnico, 
giuridico ed amministrativo nelle procedure di accertamento della contaminazione e nei successivi 
procedimenti di bonifica, monitoraggio e studio. Bisogno di orientamento ai percorsi di prevenzione 
sanitaria e di cura per 2.924 famiglie residenti nel perimetro del SIN (50% del totale) esposte a 
problemi di salute o già malate per l’inquinamento della Valle del Sacco. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3:  
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Attivazione di almeno 10 percorsi formativi con le Scuole Secondarie di Secondo grado collocate nel 
territorio dei 9 Comuni interessati dal progetto e svolgimento di almeno 8 seminari/convegni/eventi 
pubblici di informazione e formazione aperti alla cittadinanza, con relativa diffusione dei risultati. 
BISOGNO SPECIFICO 3: 
Necessità, per gli 8.000 studenti delle 16 Scuole Secondarie di Secondo Grado presenti sul territorio 
coinvolto dal presente progetto e per il resto della popolazione 18-65 anni residente (87.500 unità), 
di formarsi circa le problematiche connesse al SIN Bacino del fiume Sacco, data l’attuale carenza di 
informazione e conseguente consapevolezza in tema ambientale. 
 

 
INDICATORI UTILIZZATI PER MISURARE IL CONTESTO 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1 
-  N. interventi sul campo nei siti ritenuti a rischio ambientale 
- N. incontri pubblici di informazione e sensibilizzazione sui rischi e le emergenze ambientali del 
territorio 
-  N. pubblicazioni sul blog di informazione alla cittadinanza sulle tematiche ambientali 
-  N. laboratori presso le scuole di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 
-  N. partecipazioni ad incontri pubblici tra le parti in conflitto  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: 
- N. famiglie residenti  
- N. famiglie esposte a problemi di salute o già malate 
- N. percorsi attualmente attivati con le famiglie  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
- N. percorsi formativi condotti nelle scuole  
- N. scuole collocate nel territorio interessato dal progetto 
- N. eventi organizzati su territorio  
- N. cittadini residenti nei Comuni interessati dal progetto 

 
10) Obiettivi del progetto (voce obblig.): 

 
BISOGNO SPECIFICO 1 
Necessità di implementare canali di informazione e formazione sui rischi e le emergenze 
ambientali presenti sul territorio, per la popolazione locale e le realtà istituzionali e associative 
attive sul territorio. Bisogno di rafforzare  metodi e tecniche di comunicazione che favoriscano 
processi decisionali dal basso.  

OBIETTIVO SPECIFICO 1 
Incrementare nella popolazione locale la consapevolezza sui rischi e le emergenze ambientali 
attraverso la moltiplicazione di occasioni di informazione, formazione, incontro e discussione, 
necessarie per favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali, per prevenire la tensione 
sociale e per trasformare il conflitto in chiave evolutiva con particolare riferimento al Gasdotto 
SNAM. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

 
- N. interventi sul campo nei siti 
ritenuti a rischio ambientale 
 
- N. incontri pubblici di 
informazione e sensibilizzazione 
sui rischi e le emergenze 
ambientali del territorio 
 
 
-  N. laboratori presso le scuole di 
informazione e sensibilizzazione 

 
Aumento del 200% le attività di 
informazione e formazione 
destinate alla popolazione locale, 
sui rischi ed i conflitti ambientali 
presenti sul territorio 
 
 
 
Attivazione di un blog di 
informazione alla cittadinanza 
sulle tematiche ambientali che 

 
Realizzazione di una mappa dei 
rischi e dei conflitti ambientali 
presenti sul territorio 
 
Realizzazione di almeno 4 
percorsi formativi e informativi 
scuole secondarie del territorio 
interessato dal progetto 
  
Organizzazione di almeno 5 
eventi pubblici di 
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sulle tematiche ambientali 
 
 
-  N. pubblicazioni sul blog di 
informazione alla cittadinanza 
sulle tematiche ambientali 
 
-  N. partecipazioni ad incontri 
pubblici tra le parti in conflitto 
 
 

interessano il territorio  
(attualmente non attivo) 

sensibilizzazione, di confronto e 
discussione sui rischi ed i conflitti 
ambientali del territorio 
 
Diffusione di atti e documenti dei 
eventi realizzati sul blog e sui siti 
web delle pubbliche 
amministrazioni del territorio 
interessate 
 
Monitoraggio regolare del 
progetto di costruzione del 
Gasdotto SNAM e dialogo con le 
parti in conflitto 

 

BISOGNO SPECIFICO 2: Necessità per le 5.849 famiglie residenti e collocate nel perimetro del SIN, 
di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo nelle procedure di accertamento della 
contaminazione e nei successivi procedimenti di bonifica, monitoraggio e studio. Bisogno di 
orientamento ai percorsi di prevenzione sanitaria e di cura per 2.924 famiglie residenti nel 
perimetro del SIN (50% del totale) esposte a problemi di salute o già malate per l’inquinamento 
della Valle del Sacco. 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Riqualificazione delle attività di supporto tecnico, giuridico ed  
amministrativo nelle procedure di accertamento della contaminazione e nei successivi 
procedimenti di bonifica, monitoraggio e studio per le 5.849 famiglie residenti; qualificazione 
dell’orientamento ai percorsi di prevenzione e cura rivolto a 2.924 famiglie residenti nel 
perimetro del SIN (50% del totale) esposte a problemi di salute o già malate per l’inquinamento 
della Valle del Sacco. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- N. famiglie residenti  
- N. famiglie esposte a problemi 
di salute o già malate 
- N. percorsi attualmente attivati 
con le famiglie  
 

Potenziamento delle attività di 
assistenza tecnica, 
amministrativa e giudica per la 
risoluzione dei conflitti (da 200 a 
3.000) 
 
Incremento delle attività di 
supporto alla prevenzione 
sanitaria ed alla cura delle 
patologie legate alla 
contaminazione ambientale (da 
200 a 3.000) 

Redazione di un censimento 
esatto di tutte le famiglie del 
territorio, dei relativi conflitti 
ambientali e delle problematiche 
sanitarie presenti. 
 
Garantito supporto tecnico, 
giuridico ed amministrativo per 
almeno 3.000 famiglie delle 5.849 
residenti  
 
Almeno 2.000 famiglie orientate 
sui percorsi di prevenzione e cura 
a loro disposizione tra le 5.849 
residenti 
 
Redazione di uno studio 
epidemiologico sulle 5.849 
famiglie residenti nei 9 Comuni 
interessati dal progetto  
 

 
BISOGNO SPECIFICO 3: Necessità, per gli 8.000 studenti delle 16 Scuole Secondarie di Secondo Grado 
presenti sul territorio coinvolto dal presente progetto e per il resto della popolazione 18-65 anni residente 
(87.500 unità), di formarsi circa le problematiche connesse al SIN Bacino del fiume Sacco, data l’attuale 
carenza di informazione e conseguente consapevolezza in tema ambientale. 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di almeno 10 percorsi formativi con le Scuole Secondarie di Secondo 
grado collocate nel territorio dei 9 Comuni interessati dal progetto e svolgimento di almeno 8 
seminari/convegni/eventi pubblici di informazione e formazione aperti alla cittadinanza, con relativa 
diffusione dei risultati. 

INDICATORI DI CONTESTO INDICATORI DI RISULTATO RISULTATI ATTESI 

- n. percorsi formativi nelle 
scuole  

Potenziamento del 400% dei 
percorsi formativi svolti presso le 

Realizzazione di almeno 10 
percorsi formativi e informativi 
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- n. scuole collocate nel territori 
interessato dal progetto 
 
 

Scuole Secondarie di Secondo 
Grado del territorio interessato 
dal progetto (da 2 a 10 in un 
anno)  
 

nelle 16 scuole del territorio 
interessato dal progetto 
  
Inserimento nei POF delle 10 
coinvolte della tematica 
ambientale ed in particolare del 
SIN Bacino del Fiume Sacco 
 
Sensibilizzazione di almeno 8.000 
giovani sul tema della 
prevenzione e della salvaguardia 
ambientale 
 
 
 

-N. eventi organizzati su territorio 
- N. cittadini residenti nei Comuni 
interessati dal progetto 
 

Incremento del 67% degli eventi 
organizzati da Civis sul territorio 
di riferimento (da 6 a 12 in un 
anno) 
 
Attivazione di un sistema di 
diffusione di atti e documenti dei 
convegni/seminari realizzati 
(attualmente non attivo) 

Realizzazione di almeno 10 
convegni/seminari/eventi 
pubblici sul territorio 
 
Diffusione di atti e documenti dei 
10 eventi realizzati sui siti web 
delle pubbliche amministrazioni 
del territorio interessate 
 
Raggiunte e sensibilizzate almeno 
87.500 persone residenti nella 
Valle del Sacco. 

 
 

 

11) Descrizione puntuale delle attività previste dal progetto, con particolare riferimento a quelle 
dei volontari, nonché delle altre risorse umane impegnate nella realizzazione del progetto 
sia dal punto di vista sia qualitativo, che quantitativo (voce obblig.): 

 

11.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Provincia dell’Aquila 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare nella popolazione locale la consapevolezza sui rischi e le 
emergenze ambientali attraverso la moltiplicazione di occasioni di informazione, formazione, 
incontro e discussione, necessarie per favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali, per 
prevenire la tensione sociale e per trasformare il conflitto in chiave evolutiva con particolare 
riferimento al Gasdotto SNAM. 

 
1- Individuazione rete di associazioni di supporto coinvolte attivamente sulle tematiche 
ambientali: 

- Contatto con le parti coinvolte nella tematica ambientale (Enti Parco, Istituzioni, Polizia 

locale, Associazioni ambientali, Comitati cittadini, Popolazione); 

- Costituzione network di attori coinvolti dalle tematiche ambientali nei comuni dell’area 

interessata dal progetto (amministratori, rappresentanti dei parchi e delle aree protette, 

comitali locali, associazioni di salvaguardia dell’ambiente, cittadinanza interessata) 

- Promozione di incontri per l’organizzazione delle priorità e la pianificazione dell’intervento 

sul campo. 

2- Effettuare azioni di mappatura/raccolta dati/rilevazione/sopraluoghi: 
- Definizione dell’area di intervento; 

- Raccolta dati, rilevazioni, mappatura del fenomeno; 
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- Sopraluoghi sul territorio; 

- Individuazione territoriale dei punti sensibili e segnalazioni situazioni anomale.  

3- Elaborazione documentazione e individuazione canali di diffusione dei risultati delle azioni sul 
campo. Creazione di un blog. 

- Stesura report sullo stato del fenomeni rilevati e monitorati; 

- Promozione e diffusione degli elaborati tra gli attori coinvolti (Enti Parco, Istituzioni, Polizia 

locale,  Associazioni ambientali, Comitati cittadini, Popolazione); 

- Creazione e gestione di un blog di informazione alla cittadinanza. 

4- Diffusione e sensibilizzazione presso le Istituzioni, le Amministrazioni locali e società civile 
- Incontri di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali presso gli istituti scolastici;  

- Incontri pubblici di informazione, discussione e confronto con le Istituzioni, sui rischi 

ambientali che interessano il territorio; 

- Consegna del materiale prodotto presso gli Enti e le Amministrazioni locali.  

5- Gasdotto SNAM: Intervento nel conflitto nell’area della Valle Peligna. 
- Mappatura del conflitto e monitoraggio del progetto di costruzione del Gasdotto SNAM; 

- Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione locale; 

- Focus Speciale sulle vicende della costruzione del Gasdotto SNAM sul blog; 

- Promozione dei momenti di discussione tra le parti in conflitto portatori di interessi diversi 

(popolazione locale, Enti Parco, Amministrazioni Locali, rappresentanti delle realtà 

economiche locali) 

6. Chiusura del Progetto 
- Stesura di un Report finale 

- Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare nella popolazione locale la consapevolezza sui rischi e le 
emergenze ambientali attraverso la moltiplicazione di occasioni di informazione, formazione, 
incontro e discussione, necessarie per favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali, per 
prevenire la tensione sociale e per trasformare il conflitto in chiave evolutiva con particolare 
riferimento al Gasdotto SNAM. 

AZIONI E ATTIVITA' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA                           

0.1 Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 

                          

0.2 Organizzazione delle attività                           

0.3 Formazione dei volontari 
dell’associazione 

                          

AZIONE 1: INDIVIDUAZIONE RETE DI 
ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO COINVOLTE 
ATTIVAMENTE SULLE TEMATICHE 
AMBIENTALI 

                          

1.1 Contatto con le parti coinvolte nella 
tematica ambientale 

      
  

                

1.2 Costituzione network di attori coinvolti 
dalle tematiche ambientali nei comuni 
dell’area interessata dal progetto 

          
 

              

1.3 Promozione di incontri per 
l’organizzazione delle priorità e la 
pianificazione dell’intervento sul campo. 

             

AZIONE 2: EFFETTUARE AZIONI DI 
MAPPATURA/RACCOLTA 
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DATI/RILEVAZIONE/SOPRALUOGHI 

2.1  Definizione dell’area di intervento;                     

2.2 Raccolta dati, rilevazioni, mappatura 
del fenomeno 

                    

2.3 Sopraluoghi sul territorio;                         

2.4 Individuazione territoriale dei punti 
sensibili e segnalazioni situazioni anomale 

             

AZIONE 3: ELABORAZIONE 
DOCUMENTAZIONE E INDIVIDUAZIONE 
CANALI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
DELLE AZIONI SUL CAMPO. CREAZIONE DI 
UN BLOG 

                          

3.1 Stesura report sullo stato del fenomeni 
rilevati e monitorati; 

                   

3.2 Promozione e diffusione degli elaborati 
tra gli attori coinvolti 

             
 

    

3.3 Creazione e gestione di un blog di 
informazione alla cittadinanza 

             

AZIONE 4: DIFFUSIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE PRESSO LE 
ISTITUZIONI, LE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI E SOCIETÀ CIVILE 

                          

4.1 Incontri di sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali presso gli istituti 
scolastici 

             

4.2 Incontri pubblici di informazione, 
discussione e confronto con le Istituzioni, 
sui rischi ambientali che interessano il 
territorio 

             

4.3  Consegna del materiale prodotto 
presso gli Enti e le Amministrazioni locali 

             

AZIONE 5: GASDOTTO SNAM: 
INTERVENTO NEL CONFLITTO NELL’AREA 
DELLA VALLE PELIGNA. 

             

5.1 Mappatura del conflitto e 
monitoraggio del progetto di costruzione 
del Gasdotto SNAM 

             

5.2 Attività di informazione e 
sensibilizzazione rivolta alla popolazione 
locale 

             

5.3 Focus Speciale sulle vicende della 
costruzione del Gasdotto SNAM sul blog; 

             

5.4 Promozione dei momenti di discussione 
tra le parti in conflitto portatori di interessi 
diversi 

             

AZIONE 6: VERIFICA DELLE ATTIVITA’               

6.1 Stesura di un Report finale              

6.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti 

             

 
 
Provincia di Frosinone 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Attivazione delle attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo 
nelle procedure di accertamento della contaminazione e nei successivi procedimenti di bonifica, 
monitoraggio e studio per le 5.849 famiglie residenti; qualificazione dell’orientamento ai percorsi di 
prevenzione e cura rivolto a 2.924 famiglie residenti nel perimetro del SIN (50% del totale) esposte a 
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problemi di salute o già malate per l’inquinamento della Valle del Sacco 
 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 
- Incontri d’equipe ed esposizione dei risultati 
- Valutazione delle criticità e dei punti di forza 
 
0.2. Organizzazione delle attività 
- Incontro di confronto tra i volontari dell’associazione  
- Raccolta ed analisi dei nuovi bisogni raccolti 
- Ipotesi di rimodulazione degli interventi 
 
AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE PER LE QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI CONFLITTO 
AMBIENTALE 
1.1 – Attività per l’individuazione dei nuclei familiari 
- Recupero della documentazione raccolta in precedenza 
- Contatto e raccolta dati tramite le pubbliche amministrazioni (uscite sul campo e sul territorio, 
presso le pubbliche amministrazioni per circoscrivere ed individuare i soggetti interessati) 
- Stima della popolazione da censire 
1.2 - Redazione del censimento (database) 
- Elaborazione di un sistema utile alla realizzazione del censimento 
- Raccolta ed elaborazione dati 
- Sistematizzazione ed utilizzo del censimento 
1.3 Avvio di uno studio epidemiologico 
- Analisi dei bisogni 
- Raccolta dati elaborati dal censimento 
- Sinergia con l’associazione medici di famiglia  
- Elaborazione e diffusione dei risultati 

 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO GRATUITO PER LE 
FAMIGLIE 
2.1 - Analisi delle singole posizioni di conflitto e pianificazione degli interventi di assistenza  
- Contatto ed incontro con le famiglie 
- Raccolta dati dalle pubbliche amministrazioni circa le singole situazioni in stato di necessità  
- Redazione di schede informative, gestione della documentazione e degli archivi anche digitali 
- Ipotesi di un piano di intervento 
 
2.2 - Attuazione dei singoli interventi  
- Redazione relazione tecnica 
- Indagini ambientali e sopralluoghi  
- Attivazione dei procedimenti amministrativi occorrenti 
 
2.3 - Definizione dei procedimenti avviati, analisi e pubblicazione dei risultati 
- Sintesi e raccolta dei procedimenti avviati e conclusi 
- Analisi dei dati 
- Pubblicazione dei risultati sui portali telematici dell’associazione e delle pubbliche amministrazioni 
interessate 

 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AI PERCORSI DI PREVENZIONE E CURA 
3.1 – Individuazione e censimento delle famiglie interessate 
- Aggiornamento del sistema di censimento attivato 
- Individuazione delle famiglie con componenti malati o esposti al rischio di malattie dovute 
all’inquinamento dei propri terreni   
- Presa di contatto ed incontro con i soggetti interessati  
 
3.2 – Attivazione e svolgimento delle attività di supporto 
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- Realizzazione di incontri programmativi individuali con le famiglie interessate  
- Descrizione dei servizi del territorio e delle possibilità a disposizione delle famiglie  
- Accompagnamenti presso presidi ospedalieri e/o uffici pubblici 
- Valutazione intermedia ed eventuale riprogrammazione degli interventi 
 
AZIONE 4: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
4.1 Monitoraggio costante delle attività 
- Incontro trimestrale tra i referenti delle attività 
- Analisi delle attività e valutazione di un’eventuale riprogettazione in itinere 
 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 
- Incontro finale tra i referenti delle attività 
- Studio dei risultati prodotti 
- Analisi delle buone prassi attivati e delle eventuali criticità, utili alla riprogettazione 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Attivazione delle attività di supporto tecnico, giuridico ed 
amministrativo nelle procedure di accertamento della contaminazione e nei successivi 
procedimenti di bonifica, monitoraggio e studio per le 5.849 famiglie residenti; qualificazione 
dell’orientamento ai percorsi di prevenzione e cura rivolto a 2.924 famiglie residenti nel 
perimetro del SIN (50% del totale) esposte a problemi di salute o già malate per l’inquinamento 
della Valle del Sacco. 

AZIONI E ATTIVITA' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza                           

0.2. Organizzazione delle attività 
                          

AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE 
PER LE QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI 
CONFLITTO AMBIENTALE 

                          

1.1 – Attività per l’individuazione dei 
nuclei familiari       

  
                

1.2 - Redazione del censimento (database) 
          

 
              

1.3 Avvio di uno studio epidemiologico 
             

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
TECNICO, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO 
GRATUITO PER LE FAMIGLIE                           

2.1  - Analisi delle singole posizioni di 
conflitto e pianificazione degli interventi di 
assistenza                      

2.2 - Attuazione dei singoli interventi  
                    

2.3 - Definizione dei procedimenti avviati,  
analisi e pubblicazione dei risultati                         

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
AI PERCORSI DI PREVENZIONE E CURA                           

3.1 – Individuazione e censimento delle 
famiglie interessate                    
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3.2 – Attivazione e svolgimento delle 
attività di supporto 

             
 

    

AZIONE 4: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
             

4.1 Monitoraggio costante delle attività 

             

4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti              

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di almeno 10 percorsi formativi con le Scuole Secondarie di 
Secondo grado collocate nel territorio dei 9 Comuni interessati dal progetto e svolgimento di almeno 
8 seminari/convegni/eventi pubblici di informazione e formazione aperti alla cittadinanza, con 
relativa diffusione dei risultati 

 
AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività svolte in precedenza 
- Resoconto delle attività svolte in precedenza e conclude 
- Analisi delle buone prassi ed elaborazione di una riprogettazione 
 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
- Inventario delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili 
- Aggiornamento delle risorse necessarie in previsione delle nuove attività 
 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del territorio 
- Censimento delle associazioni del territorio con cui attivare una collaborazione 
- Contatto con le associazioni nuove e già note 
- Incontri di programmazione rinforzo delle sinergie 
 
AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 
1.1 – Definizione dello standard formativo  
- Incontri con le scuole ed i docenti referenti dei laboratori 
- Analisi dei bisogni 
- Elaborazione di una proposta di intervento 
 
1.2 – Contatti ed accordi con le scuole per l’inserimento della tematica ambientale e del SIN Bacino 
del Fiume Sacco nei POF degli istituti e calendarizzazione dei percorsi formativi 
- Secondo incontro con i docenti referenti dei laboratori per l’analisi congiunta della proposta di 
intervento 
- Passaggio della proposta nei consigli di classe e di istituto ed eventuale approvazione 
 
1.3 - Svolgimento della formazione 
- Calendarizzazione degli interventi 
- Presentazione del progetto al corpo docenti e alle famiglie 
- Avvio degli interventi 
 
1.4 – Analisi e pubblicazione dei risultati 
- Raccolta di materiale audiovisivo 
- Raccolta di materiale ed elaborati prodotti durante gli incontri 
- Stesura e diffusione del materiale prodotto 
 
AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1 – Definizione dello standard per l’attività (argomenti dei seminari/convegni, slide, interventi di 
esperti, ecc.) 
- Raccolta dei bisogni emersi 
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- Incontri tra i referenti delle attività e definizione dello standard per l’attività 
-Produzione di materiale utile alla realizzazione degli incontri 
 
2.2 – Organizzazione e calendarizzazione 
- Calendarizzazione degli interventi 
- Contatto con enti partner per la prenotazione degli spazi dedicati 
- Reperimento delle risorse necessarie 
- Organizzazione del materiale prodotto 
 
2.3 - Svolgimento delle attività 
- Promozione dell’iniziativa 
- Realizzazione degli incontri 
- Registrazione degli incontri svolti e raccolta materiale 
 
2.4 – Pubblicazione dei risultati 
- Raccolta del materiale prodotto 
- Elaborazione del materiale per la pubblicazione 
- Diffusione on line di atti e documenti relativi agli incontri svolti 
 
 
AZIONE 3: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
3.1 Monitoraggio costante delle attività 
- Incontro trimestrale tra i referenti delle attività 
- Analisi delle attività e valutazione di un’eventuale riprogettazione in itinere 
 
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 
- Incontro finale tra i referenti delle attività 
- Studio dei risultati prodotti 
- Analisi delle buone prassi attivati e delle eventuali criticità, utili alla riprogettazione 

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di almeno 10 percorsi formativi con le Scuole Secondarie di 
Secondo grado collocate nel territorio dei 9 Comuni interessati dal progetto e svolgimento di 
almeno 8 seminari/convegni/eventi pubblici di informazione e formazione aperti alla 
cittadinanza, con relativa diffusione dei risultati.  

AZIONI E ATTIVITA' 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
                          

0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza                           

0.2. Valutazione e reperimento delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali 

                          

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e 
associazioni del territorio                           

AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO DEL TERRITORIO 

                          

1.1 – Definizione dello standard formativo  
             

1.2 – Contatti ed accordi con le scuole per 
l’inserimento della tematica ambientale e              



34  

del SIN Bacino del Fiume Sacco nei POF 
degli istituti e calendarizzazione dei 
percorsi formativi 

1.3 – Svolgimento della formazione 
             

1.4 – Analisi e pubblicazione dei risultati 
             

AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI 
DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL 
TERRITORIO                           

2.1 – Definizione dello standard per 
l’attività (argomenti dei 
seminari/convegni, slide, interventi di 
esperti, ecc.)                 

2.2 – Organizzazione e calendarizzazione 
                

2.3 - Svolgimento delle attività 
                

2.4 – Pubblicazione dei risultati 

                

AZIONE 3: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
                          

3.1 Monitoraggio costante delle attività 
                          

3.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti                           

 
 

11.2 Risorse umane necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica 
delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 
 
Provincia dell’Aquila 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare nella popolazione locale la consapevolezza sui rischi e le 
emergenze ambientali attraverso la moltiplicazione di occasioni di informazione, formazione, 
incontro e discussione, necessarie per favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali, per 
prevenire la tensione sociale e per trasformare il conflitto in chiave evolutiva con particolare 
riferimento al Gasdotto SNAM. 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’  AZIONI E ATTIVITA’ 

1 Vice Presidente 
dell’Associazione 
CESC Project, 
Supervisore 
dell’intera 
attività 

Nel suo ruolo di vicepresidente: 
-gestisce i rapporti istituzionali; 
-coordina e dirige le attività del 
progetto; 
-collabora con tutti i soggetti 
coinvolti 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
0.2 Organizzazione delle attività 
0.3 Formazione dei volontari dell’associazione 
AZIONE 1: INDIVIDUAZIONE RETE DI ASSOCIAZIONI 
DI SUPPORTO COINVOLTE ATTIVAMENTE SULLE 
TEMATICHE AMBIENTALI 
1.1 Contatto con le parti coinvolte nella tematica 
ambientale 
1.2 Costituzione network di attori coinvolti dalle 
tematiche ambientali nei comuni dell’area 
interessata dal progetto 
1.3 Promozione di incontri per l’organizzazione 
delle priorità e la pianificazione dell’intervento sul 
campo. 

1 Responsabile 
sede CESC 
Project Abruzzo 
 

Nel suo ruolo di responsabile: 
-gestisce e ha la tenuta di tutta la 
documentazione, gli archivi di 
database; 
-gestisce e mantiene i rapporti con i 
terzi e con le istituzioni. 
-svolge tutte le attività tecniche, 
anche inerenti la formazione; 
- diffusione dei documenti tecnici in 
materia ambientale ed in 
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particolare con riferimento alle 
attività del viadotto SNAM 

AZIONE 2: EFFETTUARE AZIONI DI 
MAPPATURA/RACCOLTA 
DATI/RILEVAZIONE/SOPRALUOGHI 
2.1  Definizione dell’area di intervento; 
2.2 Raccolta dati, rilevazioni, mappatura del 
fenomeno 
2.3 Sopraluoghi sul territorio; 
2.4 Individuazione territoriale dei punti sensibili e 
segnalazioni situazioni anomale 
AZIONE 3: ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE CANALI DI DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI DELLE AZIONI SUL CAMPO. CREAZIONE 
DI UN BLOG 
3.1 Stesura report sullo stato del fenomeni rilevati 
e monitorati; 
3.2 Promozione e diffusione degli elaborati tra gli 
attori coinvolti 
3.3 Creazione e gestione di un blog di informazione 
alla cittadinanza 
AZIONE 4: DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
PRESSO LE ISTITUZIONI, LE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI E SOCIETÀ CIVILE 
4.1 Incontri di sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali presso gli istituti scolastici 
4.2 Incontri pubblici di informazione, discussione e 
confronto con le Istituzioni, sui rischi ambientali 
che interessano il territorio 
4.3  Consegna del materiale prodotto presso gli 
Enti e le Amministrazioni locali 
AZIONE 5: GASDOTTO SNAM: INTERVENTO NEL 
CONFLITTO NELL’AREA DELLA VALLE PELIGNA. 
5.1 Mappatura del conflitto e monitoraggio del 
progetto di costruzione del Gasdotto SNAM 
5.2 Attività di informazione e sensibilizzazione 
rivolta alla popolazione locale 
5.3 Focus Speciale sulle vicende della costruzione 
del Gasdotto SNAM sul blog; 
5.4 Promozione dei momenti di discussione tra le 
parti in conflitto portatori di interessi diversi 
AZIONE 6: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
6.1 Stesura di un Report finale 
6.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

1 Tecnico 
Geometra 

In relazione alle competenze 
professionali cura gli interventi di 
rilevazione/Sopralluoghi/Mappatura 
sul campo dei siti ritenuti a rischio 
ambientale. 
Inoltre, svolge per l’associazione 
attività di formazione a favore di 
terzi. 

2 Volontari 
dell’associazione 
 

In relazione alle conoscenza del 
territorio e delle realtà locali 
coinvolte nelle tematiche di 
interesse, cura le relazioni con gli 
enti locali ed i rappresentanti della 
società civile. 
In relazione al progetto svolge 
attività organizzative, cura le 
comunicazioni e le pubblicazioni. 

2 Collaboratori del 
CESC Project 
 

In relazione alle competenze 
professionali si occupano delle 
attività di comunicazione e 
diffusione dei materiali prodotti 
attraverso social media/ blog/ 
stampa locale / assemblee 
pubbliche. 

 
Provincia di Frosinone 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Attivazione delle attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo nelle 
procedure di accertamento della contaminazione e nei successivi procedimenti di bonifica, monitoraggio e 
studio per le 5.849 famiglie residenti; qualificazione dell’orientamento ai percorsi di prevenzione e cura rivolto 
a 2.924 famiglie residenti nel perimetro del SIN (50% del totale) esposte a problemi di salute o già malate per 

l’inquinamento della Valle del Sacco. 
N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Presidente 
dell’Associazione 
Civis, 
Coordinatore e 
responsabile 
dell’intera 
attività 

Nel suo ruolo di presidente e 
legale rappresentante 
dell’associazione: 
-gestisce i rapporti istituzionali; 
-coordina e dirige le attività del 
progetto; 
-collabora con tutti i soggetti di 
seguito elencati; 
-partecipa alle attività per tutte 
le azioni 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Organizzazione delle attività 
0.3. Formazione dei volontari dell’associazione 
AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE PER LE QUALI 
ESISTONO SITUAZIONI DI CONFLITTO AMBIENTALE 
1.1 – Attività per l’individuazione dei nuclei familiari 
1.2 - Redazione del censimento (database) 
1.3 Avvio di uno studio epidemiologico 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO, 
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AMMINISTRATIVO E GIURIDICO GRATUITO PER LE 
FAMIGLIE 
2.1  - Analisi delle singole posizioni di conflitto e 
pianificazione degli interventi di assistenza  
2.2 - Attuazione dei singoli interventi (redazione 
relazione tecnica, indagini ambientali, attivazione dei 
procedimenti amministrativi occorrenti) 
2.3 - Definizione dei procedimenti avviati, analisi e 
pubblicazione dei risultati 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AI PERCORSI DI 
PREVENZIONE E CURA 
3.1 – Individuazione e censimento delle famiglie 
interessate 
3.2 – Attivazione e svolgimento delle attività di 
supporto 
AZIONE 4: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
4.1 Monitoraggio costante delle attività 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

1 Segretario 
dell’associazione 
Civis 
 

Nel suo ruolo di segretario 
dell’associazione: 
-gestisce e ha la tenuta di tutta 
la documentazione, gli archivi 
di database dell’associazione; 
-gestisce e mantiene i rapporti 
con i terzi e con le istituzioni. 
In alla professionalità 
posseduta quale ingegnere 
impiantistico ed ambientale, ed 
in relazione al progetto: 
-svolge tutte le attività 
tecniche, anche inerenti la 
formazione; 
-l’analisi, l’elaborazione e la 
relazione dei documenti tecnici 
in materia ambientale ed in 
particolare con riferimento alle 
attività del SIN Bacino del 
fiume Sacco 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Organizzazione delle attività 
0.3. Formazione dei volontari dell’associazione 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E GIURIDICO GRATUITO PER LE 
FAMIGLIE 
2.1  - Analisi delle singole posizioni di conflitto e 
pianificazione degli interventi di assistenza  
2.2 - Attuazione dei singoli interventi  
2.3 - Definizione dei procedimenti avviati, analisi e 
pubblicazione dei risultati 
AZIONE 4: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
4.1 Monitoraggio costante delle attività 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

2 Componente del 
Direttivo 
dell’associazione 
Civis 
 

In relazione alle competenze 
professionali giuridiche ed  
amministrative cura i 
procedimenti e le attività di 
intervento dell’associazione nei 
procedimenti ambientali in 
particolare per il SIN Bacino del 
fiume Sacco. 
Inoltre, svolge per 
l’associazione attività di 
formazione a favore di terzi. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Organizzazione delle attività 
0.3. Formazione dei volontari dell’associazione 
AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE PER LE QUALI 
ESISTONO SITUAZIONI DI CONFLITTO AMBIENTALE 
1.1 – Attività per l’individuazione dei nuclei familiari 
1.2 - Redazione del censimento (database) 
1.3 Avvio di uno studio epidemiologico 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E GIURIDICO GRATUITO PER LE 
FAMIGLIE 
2.1  - Analisi delle singole posizioni di conflitto e 
pianificazione degli interventi di assistenza  
2.2 - Attuazione dei singoli interventi (redazione 
relazione tecnica, indagini ambientali, attivazione dei 
procedimenti amministrativi occorrenti) 
2.3 - Definizione dei procedimenti avviati, analisi e 
pubblicazione dei risultati 
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2  Componente del 
Direttivo 
dell’associazione 
Civis 
 

In relazione alle competenze 
professionali nel settore 
dell’informatica e 
programmazione, cura la 
tenuta del sito web 
dell’associazione e la 
comunicazione sulle 
piattaforme social digitali. 
In relazione al progetto svolge 
attività organizzative, cura le 
comunicazioni e le 
pubblicazioni. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Organizzazione delle attività 
0.3. Formazione dei volontari dell’associazione 
AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE PER LE QUALI 
ESISTONO SITUAZIONI DI CONFLITTO AMBIENTALE 
1.1 – Attività per l’individuazione dei nuclei familiari 
1.2 - Redazione del censimento (database) 
1.3 Avvio di uno studio epidemiologico 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E GIURIDICO GRATUITO PER LE 
FAMIGLIE 
2.1  - Analisi delle singole posizioni di conflitto e 
pianificazione degli interventi di assistenza  
2.2 - Attuazione dei singoli interventi  
2.3 - Definizione dei procedimenti avviati,  analisi e 
pubblicazione dei risultati 

3 Componente del 
Direttivo 
dell’associazione 
Civis 
 

In relazione alle competenze 
professionali si occupa delle 
attività tecniche e di 
formazione sia per 
l’associazione che in relazione 
al progetto. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Organizzazione delle attività 
0.3. Formazione dei volontari dell’associazione 
AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE PER LE QUALI 
ESISTONO SITUAZIONI DI CONFLITTO AMBIENTALE 
1.1 – Attività per l’individuazione dei nuclei familiari 
1.2 - Redazione del censimento (database) 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E GIURIDICO GRATUITO PER LE 
FAMIGLIE 
2.1  - Analisi delle singole posizioni di conflitto e 
pianificazione degli interventi di assistenza  
2.2 - Attuazione dei singoli interventi (redazione 
relazione tecnica, indagini ambientali, attivazione dei 
procedimenti amministrativi occorrenti) 
2.3 - Definizione dei procedimenti avviati,  analisi e 
pubblicazione dei risultati 

5 Volontari  
 

Medico di famiglie, 
componente dell’Associazione 
Medici di Famiglia di Frosinone, 
svolge attività volontaria e 
gratuita di supporto alle attività 
inerenti le problematiche 
sanitarie in collaborazione con 
l’Associazione Civis 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Organizzazione delle attività 
0.3. Formazione dei volontari dell’associazione 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AI PERCORSI DI 
PREVENZIONE E CURA 
3.1 – Individuazione e censimento delle famiglie 
interessate 
3.2 – Attivazione e svolgimento delle attività di 
supporto 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di almeno 10 percorsi formativi con le Scuole Secondarie di Secondo 
grado collocate nel territorio dei 9 Comuni interessati dal progetto e svolgimento di almeno 8 
seminari/convegni/eventi pubblici di informazione e formazione aperti alla cittadinanza, con relativa 
diffusione dei risultati. 

N° RUOLO SPECIFICA PROFESSIONALITA’ ATTIVITA’ 

1 Presidente 
dell’Associazione 
Civis, 
Coordinatore e 
responsabile 
dell’intera 
attività 

Nel suo ruolo di presidente e 
legale rappresentante 
dell’associazione: 
-gestisce i rapporti istituzionali; 
-coordina e dirige le attività del 
progetto; 
-collabora con tutti i soggetti di 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
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 seguito elencati; 
-partecipa alle attività per tutte 
le azioni 
 

AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 
1.1 – Definizione dello standard formativo  
1.2 – Contatti ed accordi con le scuole per 
l’inserimento della tematica ambientale e del SIN 
Bacino del Fiume Sacco nei POF degli istituti e 
calendarizzazione dei percorsi formativi 
1.3 – Svolgimento della formazione 
1.4 – Analisi e pubblicazione dei risultati 
AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1 – Definizione dello standard per l’attività 
(argomenti dei seminari/convegni, slide, interventi di 
esperti, ecc.) 
2.2 – Organizzazione e calendarizzazione 
2.3 - Svolgimento delle attività 
2.4 – Pubblicazione dei risultati 
AZIONE 3: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
3.1 Monitoraggio costante delle attività 
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

1 Segretario 
dell’associazione 
Civis 
 

Nel suo ruolo di segretario 
dell’associazione: 
-gestisce e ha la tenuta di tutta 
la documentazione, gli archivi di 
database dell’associazione; 
-gestisce e mantiene i rapporti 
con i terzi e con le istituzioni. 
In alla professionalità 
posseduta quale ingegnere 
impiantistico ed ambientale, ed 
in relazione al progetto: 
-svolge tutte le attività tecniche, 
anche inerenti la formazione; 
-l’analisi , l’elaborazione e la 
relazione dei documenti tecnici 
in materia ambientale ed in 
particolare con riferimento alle 
attività del SIN Bacino del fiume 
Sacco 
 
 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 
1.1 – Definizione dello standard formativo  
1.2 – Contatti ed accordi con le scuole per 
l’inserimento della tematica ambientale e del SIN 
Bacino del Fiume Sacco nei POF degli istituti e 
calendarizzazione dei percorsi formativi 
1.3 – Svolgimento della formazione 
1.4 – Analisi e pubblicazione dei risultati 
AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1 – Definizione dello standard per l’attività 
(argomenti dei seminari/convegni, slide, interventi di 
esperti, ecc.) 
2.2 – Organizzazione e calendarizzazione 
2.3 - Svolgimento delle attività 
2.4 – Pubblicazione dei risultati 

1 Componente del 
Direttivo 
dell’associazione 
Civis 
 

In relazione alle competenze 
professionali giuridiche ed  
amministrative cura i 
procedimenti e le attività di 
intervento dell’associazione nei 
procedimenti ambientali in 
particolare per il SIN Bacino del 
fiume Sacco. 
Inoltre, svolge per 
l’associazione attività di 
formazione a favore di terzi. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 
1.1 – Definizione dello standard formativo  
1.2 – Contatti ed accordi con le scuole per 
l’inserimento della tematica ambientale e del SIN 
Bacino del Fiume Sacco nei POF degli istituti e 
calendarizzazione dei percorsi formativi 
1.3 – Svolgimento della formazione 
1.4 – Analisi e pubblicazione dei risultati 
AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
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SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1 – Definizione dello standard per l’attività 
(argomenti dei seminari/convegni, slide, interventi di 
esperti, ecc.) 
2.2 – Organizzazione e calendarizzazione 
2.3 - Svolgimento delle attività 
2.4 – Pubblicazione dei risultati 

2  Componente del 
Direttivo 
dell’associazione 
Civis 
 

In relazione alle competenze 
professionali nel settore 
dell’informatica e 
programmazione, cura la tenuta 
del sito web dell’associazione e 
la comunicazione sulle 
piattaforme social digitali. 
In relazione al progetto svolge 
attività organizzative, cura le 
comunicazioni e le 
pubblicazioni. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 
1.1 – Definizione dello standard formativo  
1.2 – Contatti ed accordi con le scuole per 
l’inserimento della tematica ambientale e del SIN 
Bacino del Fiume Sacco nei POF degli istituti e 
calendarizzazione dei percorsi formativi 
1.3 – Svolgimento della formazione 
1.4 – Analisi e pubblicazione dei risultati 
AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1 – Definizione dello standard per l’attività 
(argomenti dei seminari/convegni, slide, interventi di 
esperti, ecc.) 
2.2 – Organizzazione e calendarizzazione 
2.3 - Svolgimento delle attività 
2.4 – Pubblicazione dei risultati 

2 Componente del 
Direttivo 
dell’associazione 
Civis 
 

In relazione alle competenze 
professionali si occupa delle 
attività tecniche e di 
formazione sia per 
l’associazione che in relazione 
al progetto. 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA 
0.1. Analisi della situazione di partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e reperimento delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali 
0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni del 
territorio 
AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 
1.1 – Definizione dello standard formativo  
1.2 – Contatti ed accordi con le scuole per 
l’inserimento della tematica ambientale e del SIN 
Bacino del Fiume Sacco nei POF degli istituti e 
calendarizzazione dei percorsi formativi 
1.3 – Svolgimento della formazione 
1.4 – Analisi e pubblicazione dei risultati 
AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1 – Definizione dello standard per l’attività 
(argomenti dei seminari/convegni, slide, interventi di 
esperti, ecc.) 
2.2 – Organizzazione e calendarizzazione 
2.3 - Svolgimento delle attività 
2.4 – Pubblicazione dei risultati 
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1 Componente 
dell’Associazione 
Medici di 
Famiglia di 
Frosinone 
 

In qualità di medico di famiglia 
svolge attività volontaria e 
gratuita di supporto alle attività 
inerenti le problematiche 
sanitarie in collaborazione con 
l’Associazione Civis 

AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TERRITORIO 
2.1 – Definizione dello standard per l’attività 
(argomenti dei seminari/convegni, slide, interventi di 
esperti, ecc.) 
2.3 - Svolgimento delle attività 
2.4 – Pubblicazione dei risultati 

 
11.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
 
Provincia dell’Aquila 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare nella popolazione locale la consapevolezza sui rischi e le 
emergenze ambientali attraverso la moltiplicazione di occasioni di informazione, formazione, 
incontro e discussione, necessarie per favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali, per 
prevenire la tensione sociale e per trasformare il conflitto in chiave evolutiva con particolare 
riferimento al Gasdotto SNAM. 

 
1- Individuazione rete di associazioni di supporto coinvolte attivamente sulle tematiche 
ambientali: 
1.1 Contatto con le parti coinvolte nella tematica ambientale (Enti Parco, Istituzioni, Polizia locale, 

Associazioni ambientali, Comitati cittadini, Popolazione); 

I volontari partecipano agli incontri organizzati sul territorio dalle realtà locali impegnate e/o 

coinvolte a vario titolo sulle tematiche ambientali. 
 

1.2 Costituzione network di attori coinvolti dalle tematiche ambientali nei comuni dell’area 

interessata dal progetto (amministratori, rappresentanti dei parchi e delle aree protette, comitali 

locali, associazioni di salvaguardia dell’ambiente, cittadinanza interessata); 

I volontari supportano il lavoro dell’equipe di promozione e coordinamento rete locale di enti e 

associazioni. 

1.3 Promozione di incontri per l’organizzazione delle priorità e la pianificazione dell’intervento sul 

campo; 

I volontari collaborano alla raccolta dati e alla stesura di un’agenda di pianificazione degli interventi 

da effettuarsi sul territorio e nelle aree ritenute a rischio ambientale. 

 

2- Effettuare azioni di mappatura/raccolta dati/rilevazione/sopraluoghi: 
2.1 Definizione dell’area di intervento; 

I volontari partecipano agli incontri con le realtà locali, collaborano nelle richieste di autorizzazioni da 

parte delle autorità preposte;  

2.2 Raccolta dati, rilevazioni, mappatura del fenomeno; 

I volontari raccolgono dati da ricerche storiche e dossier già pubblicati, intervistano persone 

informate sulla tipologia di fenomeno in analisi, collaborano alla stesura di una mappa sui rischi ed i 

conflitti ambientali presenti sul territorio. 

2.3 Sopraluoghi sul territorio; 

I volontari supportano i tecnici nel lavoro sul campo di rilevazione e sopraluogo, raccolgono foto, 

misurazioni, campioni e tutto quanto è possibile produrre per documentare il fenomeno. 

2.4 Individuazione territoriale dei punti sensibili e segnalazioni situazioni anomale;  

I volontari collaborano nell’implementazione e nell’aggiornamento della mappatura effettuando i 

monitoraggi periodici dei fenomeni di rischio e conflitto ambientale ritenuti sensibili. Segnalano alle 

autorità preposte e alle amministrazioni locali su eventuali rischi rilevati. 

 

3- Elaborazione documentazione e individuazione canali di diffusione dei risultati delle azioni sul 
campo. Creazione di un blog. 
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3.1 Stesura report sullo stato del fenomeni rilevati e monitorati; 

I volontari collaborano alla stesura di un report sullo stato dei fenomeni rilevati e documentati, 

creano un archivio pubblico di consultazione per condividere i risultati delle ricerche.   

3.2 Promozione e diffusione degli elaborati tra gli attori coinvolti (Enti Parco, Istituzioni, Polizia 

locale,  Associazioni ambientali, Comitati cittadini, Popolazione); 

I volontari collaborano alla promozione e diffusione dei dati e della documentazione raccolta, 

consegnano gli elaborati preparati alle realtà interessate dal rischio rilevato. 

3.3 Creazione e gestione di un blog di informazione alla cittadinanza. 

I volontari partecipano alla creazione di un blog di informazione alla cittadinanza, si occuperanno 

della gestione delle pubblicazioni, della raccolta di segnalazioni da parte della cittadinanza di 

eventuali anomalie in tema ambientale. 

 

4- Diffusione e sensibilizzazione presso le Istituzioni, le Amministrazioni locali e società civile 
4.1 Incontri di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali presso gli istituti scolastici;  

I volontari collaborano all’organizzazione e allo svolgimento dei laboratori di sensibilizzazione sulle 

tematiche ambientali rivolti a studenti degli istituti scolastici dei Comuni di intervento del progetto. 

Organizzano incontri all’aperto di educazione ambientale. 

4.2 Incontri pubblici di informazione, discussione e confronto con le Istituzioni, sui rischi ambientali 

che interessano il territorio; 

I volontari collaborano all’organizzazione di eventi pubblici di informazione alla cittadinanza e alle 

istituzioni locali favorendo momenti di partecipazione attiva, discussione e confronto sui rischi 

ambientali, promuovono tali eventi tra gli attori coinvolti attraverso social media e volantini 

informativi. 

4.3 Consegna del materiale prodotto presso gli Enti e le Amministrazioni locali.  

I volontari collaborano alla stesura di relazioni sugli incontri avvenuti, provvedono all’archiviazione 

presso la sede e alla consegna del materiale prodotto presso fli Enti e le Amministrazioni Locali 

coinvolte. 

 

5- Gasdotto SNAM: Intervento nel conflitto nell’area della Valle Peligna. 
5.1 Mappatura del conflitto e monitoraggio del progetto di costruzione del Gasdotto SNAM; 

I volontari supportano il lavoro di mappatura e monitoraggio del progetto di costruzione del 

Gasdotto SNAM, definendo le dimensioni del conflitto, gli interessi delle parti coinvolte ed i rischi 

ambientali emersi. 

5.2 Attività di informazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione locale; 

I volontari promuovono attività di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale 

attraverso incontri pubblici  

5.3 Focus Speciale sulle vicende della costruzione del Gasdotto SNAM sul blog; 

I volontari gestiranno un focus speciale sul progetto di costruzione del Gasdotto SNAM sul blog dove 

regolarmente pubblicheranno gli aggiornamenti sulla vicenda in corso (dossier, relazioni, stato in 

essere dell’iter di discussione del progetto nei processi in corso) 

5.4 Promozione dei momenti di discussione tra le parti in conflitto portatori di interessi diversi 

(popolazione locale, Enti Parco, Amministrazioni Locali, rappresentanti delle realtà economiche 

locali) 

I volontari collaborano all’organizzazione di momenti di dialogo tra le parti in conflitto favorendo la 

partecipazione e la rappresentanza di tutti gli attori coinvolti. 

 

6. Chiusura del Progetto 
6.1 Stesura di un Report finale; 
I volontari organizzeranno il materiale raccolto o autoprodotto durante l’annualità del progetto e 
provvederanno alla stesura di u  report finale sui rischi ed i conflitti ambientali oggetto di ricerca. 
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6.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti; 
I volontari parteciperanno attivamente al processo di valutazione e anali dei risultati raggiunti 
insieme al personale dell’associazione, supportando la ridefinizione di aree di intervento, priorità e 
obiettivi per una eventuale futura progettualità 

 
Provincia di Frosinone 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Attivazione delle attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo 
nelle procedure di accertamento della contaminazione e nei successivi procedimenti di bonifica, 
monitoraggio e studio per le 5.849 famiglie residenti; qualificazione dell’orientamento ai percorsi di 
prevenzione e cura rivolto a 2.924 famiglie residenti nel perimetro del SIN (50% del totale) esposte a 
problemi di salute o già malate per l’inquinamento della Valle del Sacco. 

 
AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE PER LE QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI CONFLITTO 
AMBIENTALE 
1.1 -  Attività per l’individuazione dei nuclei familiari  
I volontari collaborano con i componenti dell’Associazione, anche con uscite sul campo e sul 
territorio, nonché agli accessi presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni, per circoscrivere ed 
individuare i soggetti interessati. 
1.2 Redazione del censimento (database)  
I volontari collaborano con i componenti dell’Associazione nella redazione degli elenchi e del 
database del censimento, utilizzando i supporti informatici messi a disposizione dall’associazione. 
1.3 Avvio di uno studio epidemiologico 
I volontari collaborano con i componenti dell’Associazione alla redazione degli elenchi e del database 
del censimento, utilizzando i supporti informatici messi a disposizione dall’associazione e alla 
pubblicazione dei dati con i supporti informatici messi a disposizione dall’associazione. 
 
AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO GRATUITO PER LE 
FAMIGLIE 
2.1 - Analisi delle singole posizioni di conflitto e pianificazione degli interventi di assistenza  
I volontari partecipano alle riunioni dei responsabili del progetto e supportano la redazione delle 
schede informative, degli elenchi delle posizioni e collaborano alla tenuta e gestione della 
documentazione e degli archivi anche digitali.  
2.2 - Attuazione dei singoli interventi (redazione relazione tecnica, indagini ambientali, attivazione 
dei procedimenti amministrativi occorrenti)  
I volontari collaborano con i componenti dell’Associazione e partecipano alle riunioni, ai sopralluoghi, 
ai colloqui con i soggetti interessati ed alla redazione dei documenti ed atti necessari ai 
procedimenti, utilizzando i supporti informatici messi a disposizione dall’associazione. 
2.3 - Definizione dei procedimenti avviati, analisi e pubblicazione dei risultati  
I volontari collaborano con i componenti dell’Associazione per le attività di pubblicazione dei dati con 
i supporti informatici messi a disposizione dall’associazione. 
AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AI PERCORSI DI PREVENZIONE E CURA 
3.1 – Individuazione e censimento delle famiglie interessate  
I volontari collaborano con i componenti dell’Associazione, anche con uscite sul campo e sul 
territorio, nonché agli accessi presso gli uffici delle p.a., per circoscrivere ed individuare i soggetti 
interessati. 
 
AZIONE 4: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
4.1 Monitoraggio costante delle attività 
Il volontario supporta la realizzazione delle attività di monitoraggio trimestrale condotte 
dall’associazione sulle attività previste a progetto 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 
Al termine del progetto il volontario collabora con i referenti delle attività alla valutazione dei 
risultati, delle modalità di svolgimento delle attività per evidenziare buone prassi ed eventuali 
criticità, utili alla riprogettazione. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di almeno 10 percorsi formativi con le Scuole Secondarie di 
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Secondo grado collocate nel territorio dei 9 Comuni interessati dal progetto e svolgimento di almeno 
8 seminari/convegni/eventi pubblici di informazione e formazione aperti alla cittadinanza, con 
relativa diffusione dei risultati. 

 
AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO 
1.4 – svolgimento della formazione  
I volontari partecipano e collaborano con i responsabili del progetto alle sessioni di formazione svolte 
presso gli istituti scolastici 
1.5 – analisi e pubblicazione dei risultati  
I volontari collaborano con i responsabili del progetto per le attività di pubblicazione dei dati con i 
supporti informatici messi a disposizione dall’associazione. 
AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE SUL TERRITORIO 
2.2 – organizzazione e calendarizzazione  
I volontari partecipano e collaborano con i responsabili del progetto all’organizzazione degli eventi 
ed alla redazione del materiale e della documentazione occorrente (slide, presentazioni, ecc.) 
2.3 - svolgimento delle attività  
I volontari partecipano e collaborano con i responsabili del progetto nello svolgimento delle attività 
2.4 – pubblicazione dei risultati  
I volontari collaborano con i responsabili del progetto per le attività di pubblicazione dei dati con i 
supporti informatici messi a disposizione dall’associazione. 
AZIONE 3: VERIFICA DELLE ATTIVITA’ 
3.1 Monitoraggio costante delle attività 
Il volontario supporta la realizzazione delle attività di monitoraggio trimestrale condotte 
dall’associazione sulle attività previste a progetto 
3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 
Al termine del progetto il volontario collabora con i referenti delle attività alla valutazione dei 
risultati, delle modalità di svolgimento delle attività per evidenziare buone prassi ed eventuali 
criticità, utili alla riprogettazione. 

 
 

12) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 

13) Numero posti con vitto e alloggio: 
 

 
14) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
 

15) Numero posti con solo vitto: 
 
 

16) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo ( voce ob.): 
 
 

17) Giorni di servizio a settimana dei volontari- min. 5, mas.6 - ( voce obblig.): 
 
 

18) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a: 
 
1. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
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2. rispettare le regole delle strutture: orari, linguaggio e abitudini consolidate 
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze 
acquisite durante lo svolgimento del servizio civile 
4. essere disponibili a trasferimenti in Italia per incontri di formazione, sensibilizzazione e 
promozione del servizio civile 
5. flessibilità oraria dovuta alla particolarità delle persone destinatarie del servizio 
6. partecipare ad eventi particolari previsti dal programma delle attività (uscite domenicali, campi 
invernali ed estivi) 
7. disponibilità a spostamenti temporanei di sede legati ad esigenze progettuali 
 
Saltuariamente potrà essere chiesto di svolgere il proprio servizio anche nel giorno festivo di 
Domenica oppure il Sabato, fatto salvo il diritto a recuperare il giorno di riposo di cui non si è 
usufruito. 
Si ricorda, inoltre, che la formazione è obbligatoria e quindi, nelle giornate di formazione non è 
possibile prendere giornate di permesso. 



 

 

19) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato ( voce obblig.): 
 
 

N. 

 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

 
 

Comune 

 
 

Indirizzo 

 
Cod. 
ident 
sede 

 

 
N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

 
C.F. 

Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

 
C.F. 

1 SEDE OPERATIVA 
ASSOCIAZIONE 
CIVIS 

FERENTINO 
(FR) 

VIA CASILINA 89 – 03013 
FERENTINO  

138246 4 CIUFFARELLA 
ALESSANDRO 

28/11/19
65 

 
 
CFFLSN65S28H5
01C 

PASCARETTA 
DOMENICO 

04/12/1972 PSCDNC72T04Z133Y 

2 CESC Project 
Abruzzo 

Aielli (AQ) VIA SALERE 39/40 135429 2 Ponari 
Francesco 

18/01/19
65 

PNRFNC65A18A
100P 

   

3            

4            

5            

6            

7            

8            
9            

10            

11            

12            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 
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20) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del progetto: 
 

 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale A=18 

Totale ore espressamente dedicate alla promozione e sensibilizzazione del progetto Appennino 
Fragile 

C= 36 

TOTALE ORE PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A+C= 54 

Alle suddette 48 ore bisogna aggiungere una serie di attività difficilmente misurabili e quantificabili 
ma che ai fini della promozione e sensibilizzazione rivestono, secondo noi, un elevato grado di 
rilevanza. 
Di seguito si riporta in dettaglio l’elenco delle azioni/attività 
 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’  N. 
ORE 

A 

Partecipazione dei volontari in servizio civile alla “Tre Giorni Generale” 
dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che si svolge a cadenza annuale ed ha 
rilevanza internazionale, a cui partecipano tutte le zone periferiche dell’associazione.  

6 

Collaborazione fissa con il mensile ”Sempre” attraverso la rubrica “Frontiere di Pace”, 
redatta a cura dell’Ufficio Obiezione di Coscienza e pace dell’Associazione Comunità 
Papa Giovanni XXIII che presenta testimonianze (e illustra i relativi contesti e progetti 
dove operano) di volontari in servizio civile nazionale sia in Italia che all’estero.  

6 

Interventi in qualità di relatori o testimonianze di volontari ed ex volontari in incontri 
pubblici e seminari, banchetti in numerose manifestazioni nazionali, sportello 
informativo telefonico, ecc. 

6 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 18 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ NON QUANTIFICABILI 

B 

Attivazione di un numero verde per far fronte alle richieste telefoniche dei giovani 
interessati: 800 913 596 

Partecipazione ad eventi pubblici e privati di promozione e sensibilizzazione a livello 
nazionale. 

Acquisto di post targettizzati sul social network Facebook per raggiungere il target di utenti 
interessati al Servizio Civile Nazionale e alla sperimentazione dei CCP. 

 EVENTO – AZIONE – ATTIVITA’ Quantificabili in ore N. 
ORE  

C 
 

2 Incontri pubblici (nell’atto dell’eventuale approvazione del presente progetto) che 
illustri e chiarifichi ai giovani interessati a presentare domanda il percorso progettuale. 
Verranno inoltre presentate le esperienze di alcuni volontari che hanno concluso il 
periodo di SCN con l’Ente in progetti analoghi, preferibilmente nello stesso territorio. 

10 

2 Incontri/testimonianze con gruppi giovanili parrocchiali: 

 Parrocchia san Giuseppe e San Antonio di Ferentino 

 Parrocchia Cristo Re di Sulmona 

8 

4 Interventi nelle scuole: interventi di 2 ore nelle classi IV e V delle superiori situate 
nel territorio di realizzazione del progetto.   

- Liceo Martino Filetico, Ferentino 
- ITIS Don Morosini, Ferentino; 
- Scuola superiore di Avezzano e Sulmona 

8 

Organizzazione/Partecipazione a 5 incontri pubblici: 
- Comune di Ferentino 
- Provincia di Frosinone 

10 
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- Parrocchia San Giuseppe e Sant’Ambrogio, Ferentino 
- Comune di Sulmona 
- Comune della Marsica 

 TOTALE ORE QUANTIFICABILI 36 

 EVENTI – AZIONI – ATTIVITA’ Non quantificabili in ore 

D 

Pubblicizzazione del progetto 
Promozione su siti web: 

 www.apg23.org 

 www.odcpace.org 

 www.antennedipace.org 

 www.cescproject.org 

 www.comune.ferentino.fr.it 
Newsletters a: 

 Gruppi scout a livello nazionale 

 Informagiovani del territorio nazionale 

 Centri missionari diocesani d’Italia e parrocchie 

 Giovani tra i 18 e i 28 anni sul territorio provinciale 

 Database soci e newsletter dell’associazione Civis Ferentino 
Promozione con inserti su riviste/quotidiani: 

 Mensile “Sempre” 

 Il Faro 24 

 Marsicalive 

 Ciociaria Oggi 

 La Provincia Frosinone 

 Il Messaggero – Cronaca Provincia Frosinone 

 L’Inchiesta Quotidiano 
Affissione e distribuzione di materiale promozionale presso: 

 Albi comunali dei comuni del territorio della provincia dell’Aquila 

 Parrocchie della diocesi di Valva e Sulmona e dei Marsi 

 Istituti scolastici di secondo grado 

 Parrocchia San Giuseppe e Sant’Ambrogio, Ferentino 

 Comune di Ferentino 

 Stazione FFSS Ferentino 

 Attività commerciali nel territorio del Comune di Ferentino  

Stampa e diffusione di cartoline (n° copie: 300), volantini (n° copie: 30) e biglietti da visita (n° 
copie: 300) sul servizio civile nazionale volontario e sul progetto specifico, che viene messo a 
disposizione presso tutte le sedi periferiche dell’Ente, e diffuso attraverso gli enti che hanno 
sottoscritto partnership inerenti la promozione del servizio civile dell’ente. 

 

 

 
21) Criteri e modalità di selezione dei volontari ( voce obblig.): 

 
Adottiamo un apposito sistema di selezione dei volontari per la presente sperimentazione dei Corpi 
Civili di Pace, che si compone di 2 parti: l’analisi del Curriculum Vitae e l’incontro con il Candidato. 
Il totale di punti ottenibile dalla selezione di 100 punti, di cui 40/100 ottenibili dall’analisi del CV e 
60/100 ottenibili dall’incontro con il candidato. 
 
Alla selezione partecipano tutti i candidati che hanno presentato la domanda di ammissione 
correttamente compilata e nei tempi prestabiliti dal bando. 
 
1. STRUMENTI E TECNICHE UTILIZZATE 
Per l’analisi del CV del candidato, il sistema di analisi e la modalità di applicazione dei punteggi 
riprendono il sistema di selezione dell’UNSC relativamente alla valutazione dell’allegato 3. 
In riferimento all’incontro con il candidato il sistema di selezione prevede la realizzazione di un 
colloquio individuale.  
Il colloquio individuale consente di ripercorrere con il candidato le principali tappe del suo percorso 

http://www.apg23.org/
http://www.odcpace.org/
http://www.antennedipace.org/
http://www.cescproject.org/
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personale, composto da studi ed esperienze, permettendone un’analisi maggiormente 
approfondita, nonché di focalizzare l’attenzione sull’indagine delle sue conoscenze e interessi 
relativamente al SCN e ai CCP, al progetto di impiego specifico, alla collaborazione con l’Ente.  
Le prove di selezione utilizzate non richiedono l’impiego di test psicologici e non prevedono alcuna 
interpretazione psicologica della personalità del candidato.  
 
2. VARIABILI CHE SI INTENDO MISURARE E RELAVITI INDICATORI 
Le variabili che si intendono misurare sono:  
 Le conoscenze generali del candidato (gli indicatori considerati sono i titoli di studio, i titoli 

professionali, le altre conoscenze possedute), che vengono sondate sia nell’analisi del CV e 
nell’incontro con il candidato;  

 Le competenze generali del candidato (gli indicatori considerati sono le precedenti esperienze), 
che vengono sondate sia nell’analisi del CV e nell’incontro con il candidato;  

 La conoscenza specifica dell’Ente e dell’ambito di attività dell’Ente, (gli indicatori considerati 
sono eventuali pregresse esperienze specifiche), che viene sondata attraverso l’analisi del CV e 
attraverso esempi pratici in occasione dell’incontro con il candidato;  

 La conoscenza specifica del Servizio Civile Nazionale e della sperimentazione dei Corpi Civili di 
Pace, che viene sondata attraverso domande specifiche in occasione dell’incontro con il 
candidato;  

 L’esperienza nel mondo della solidarietà (gli indicatori considerati sono eventuali pregresse 
esperienze di volontariato) che viene sondata attraverso l’analisi del CV e con domande 
specifiche in occasione dell’incontro con il candidato;  

 Le caratteristiche personali del candidato (ovvero quelle caratteristiche personali che sono 
considerate particolarmente utili ai fine della realizzazione delle attività del progetto specifico), 
sondate in occasione dell’incontro con il candidato;  

 L’interesse verso lo specifico progetto di impiego (gli indicatori considerati sono la conoscenza 
del progetto, la condivisione degli obiettivi dello stesso, la disponibilità nei confronti delle 
condizioni richieste per l’espletamento del servizio, l’interesse ad accrescere le proprie 
competenze attraverso l’esperienza di servizio civile), che viene sondato nell’incontro con il 
candidato. 

 
Per l’analisi del CV del candidato non sono previste soglie minime di accesso che denotino di per sé 
la non idoneità alla partecipazione al progetto. 
Rispetto all’incontro con il candidato sono state introdotte delle soglie minime di accesso 
relativamente solo a due specifiche aree di indagine: quella delle caratteristiche personali e quella 
delle motivazioni.  
Le caratteristiche personali del candidato risultano essere strategicamente importanti per 
l’instaurazione di una positiva relazione tra il candidato e le persone con le quali si troverà a 
collaborare. Altre caratteristiche come la capacità negoziale, la tolleranza allo stress e la capacità di 
lavorare insieme ad altri costituiscono qualità necessarie nel modo di operare degli enti proponenti.  
 

 ANALISI CURRICULUM VITAE CANDIDATO 
Punteggio Max 40 

punti 

A 

Precedenti esperienze lavorative o di volontariato nelle 
aree di intervento del progetto (documentate e certificate 
dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo specifico).  

Max 12 punti 
(1 punto per ogni 
mese o frazione 

superiore a 15 giorni) 
- periodo max 

valido=12 mesi 

B 

Precedenti esperienze di volontariato in aree di intervento 
differenti da quelle indicate nel progetto (documentate e 
certificate dall’ente che ne attesta la durata e il ruolo 
specifico). 

Max 6 punti 
(0,5 punti per ogni 

mese o frazione 
superiore a 15 giorni) 

C 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO NEGLI ENTI PROPONENTI O IN 
ENTI AD ESSI ASSOCIATI  

oltre 8 mesi 3 punti 

da 4 a 8 mesi 2 punti 

inferiori a 4 mesi 1 punto 

D TITOLO DI STUDIO (si valuta solo il titolo di studio superiore) 
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Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento 
attinente al progetto  

14 punti 

Titolo di laurea specialistica o vecchio ordinamento non 
attinente al progetto 

12 punti 

Titolo di laurea triennale attinente al progetto 10 punti 

Titolo di laurea triennale non attinente al progetto 8 punti 

Diploma di scuola superiore;  6 punti 

Per ogni anno di scuola superiore: 1 punto per ogni anno max: 4 punti 

Diploma di scuola media inferiore 2 punti 

E 

Altre lauree, master post universitari, corsi di alto 
perfezionamento universitario, corsi di specializzazione. 

Max 5 punti 
 

(1 punto per ogni 
titolo) 

 

ANALISI DELL'INCONTRO CON IL CANDIDATO 
 

Punteggio 
soglia 

Minima 
Punteggio 

MAX 

CONOSCENZA 
DELL’ENTE 

Livello di conoscenza dell’Ente promotore del 
progetto, della sua mission e dei suoi obiettivi. 

1 8 

CONOSCENZA 
AMBITO DI 
AZIONE DELL’ENTE 

Preparazione e conoscenza relativamente alle 
tematiche che sottendono le attività progettuali 
 

1 8 

ESPERIENZA NEL 
VOLONTARIATO 

Qualità e grado di impegno del candidato nel 
mondo del volontariato, se con esperienza 
precedente, approfondimento della visione 
rispetto al volontariato del candidato e della sua 
sensibilità relativamente all’aiuto al prossimo nelle 
sue diverse forme. 

1 8 

CARATTERISTICHE 
PERSONALI 

Caratteristiche personali del candidato 
considerate particolarmente utili ai fine della 
realizzazione delle attività del progetto. 

8 18 

MOTIVAZIONI AL 
SCV E AL 
PROGETTO DI 
IMPIEGO 

Motivazioni rispetto alla sperimentazione dei CCP 
e al progetto; condivisione degli obiettivi del 
progetto; disponibilità nei confronti delle 
condizioni richieste; l’esplorazione del tipo di 
“spinta” che muove il candidato verso questa 
esperienza; consapevolezza delle problematiche 
connesso con il contesto di azione. 

9 18 

(Per superare la selezione occorre superare la soglia minima,  
in caso contrario si è giudicati NON IDONEI) 

20 60 

     
 

 
22) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto 

 (voce obblig.): 
 
Il progetto si avvale del sistema di monitoraggio e controllo adottato da APIS -Associazione Italiana 
Progettisti Sociali (ente socio del CESC Project). Si tratta di un sistema di monitoraggio “a 
ridondanza”, imperniato su eventi quindicinali di verifica, controllo e messa a punto dell’andamento 
delle attività e collegate “milestones”, così articolati: 

 Pianificazione avanzata: evento che coinvolge l’intero staff del progetto in una riunione di 
messa aa punto e pianificazione dettagliata di tutte le fasi, attività e sotto-attività previste 
nei due mesi successivi. La schedulazione delle attività dettaglia in particolare: 

o I tempi di avvio e conclusione delle fase/attività/sotto attività; 
o La persona o il gruppo a cui è assegnata l’attività 
o I risultati o output attesi da ogni attività; 
o I vincoli e le condizioni esterne che possono influenzare o impedire la 
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realizzazione di un’attività. 
La pianificazione avanzata si tiene ad avvio progetto, e poi una volta al mese. In questo 
modo le pianificazioni si accavallano di mese in mese, aumentando il grado di analisi e 
controllo sulle singole componenti di progetto. 

 Stato avanzamento lavori: evento di breve verifica sullo stato di avanzamento delle 
fase/attività/sotto attività oggetto della precedente pianificazione dettagliata. Ogni 
fase/attività/sotto attività è verificata in termini di: 

o Ritardo nell’avvio o nel completamento; 
o Percentuale di completamento; 
o Eventi positivi o negativi che si sono verificati; 
o Risultati attesi ed effettivamente maturati. 

Lo stato avanzamenti lavori si tiene a partire dalla prima pianificazione avanzata e poi con 
cadenza mensile. 

Questo sistema, definito “ridondante” perché accavalla i periodi temporali del progetto riportati 
sotto osservazione (pianificazione avanzata e stato avanzamento lavori), consente di tracciare con 
molta efficacia e senza eccessivo dispendio di energie l’avanzamento del progetto, di archiviare i 
risultati man mano maturati, di riorientare la strategia dettagliandola meglio o attraverso 
accomodamenti contingenti al verificarsi di eventi imprevisti. 

Responsabile del monitoraggio sarà il responsabile incaricato da CESC Project come coordinatore 
dell’intervento, coincidente con la OLP della sede di Dar Es Salaam.  

Il monitoraggio, coi suoi sopradetti strumenti ed eventi, sarà applicato ai seguenti ambiti del 
progetto: 

i) Obiettivi specifici,  

ii) Risultati,  

iii) Pianificazione (timing), 

iv) Costi, 

v) Rischi, 

vi) Qualità.  

Il monitoraggio in alcuni casi e sessioni sarà di tipo “partecipativo”: coinvolgerà cioè direttamente 
anche i beneficiari o rappresentanti dei beneficiari, e sarà inoltre allargato agli altri stakeholder del 
progetto, e adotterà il seguente modello: 

 

 

 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto: 
 
RISORSE FINANZIARIE GENERALI  
 
Il progetto prevede l’impiego di risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo particolare alla 
promozione del progetto, alla formazione specifica alle attività per il raggiungimento degli obiettivi 
specifici in riferimento alle risorse tecniche previste alla voce 25.  
Le risorse finanziarie aggiuntive sono così presentate e suddivise nelle seguenti tabelle.  
 
A. Spese di promozione e pubblicizzazione del progetto 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse finanziarie 

Elaborazione grafica 
materiale 

Ogni anno il materiale grafico viene rivisitato e modificato, 
attualizzando i contenuti e la presentazione 

60 euro 
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promozionale 

Stampa materiale 
promozionale 

Il prodotto grafico viene stampato da una tipografia in 500 
copie di volantini e 100 copie di manifesti (come da box 17) 

90 euro 

Spese Numero 
Verde 

Il numero verde è attivo quotidianamente (in orario di ufficio) 
per rispondere alle domande dei giovani interessati (come da 
box 17) 

30 euro 

Acquisto indirizzario 
target giovani 

Vengono acquistati da aziende specializzate, indirizzi privati 
in riferimento al target dei giovani del territorio 

60 euro 

Invio lettere 
informative 

L’ente invia ai giovani del territorio materiale tramite posta 
prioritaria (mailing list, Promo Posta, spedizioni varie) 

90 euro 

Partecipazione ad 
eventi 

L’ente partecipa come descritto nei box “sensibilizzazione e 
promozione” a diversi eventi con propri operatori su tutto il 
territorio italiano. Rimborsa le spese di viaggio ai volontari 
coinvolti 

120 euro 

Totale spesa A: 450 euro 

 
B. Formazione specifica  

 

Sottovoci Descrizione spesa Risorse 
finanziarie 

Materiale didattico Durante il corso vengono somministrati materiali cartacei 
didattici e vengono utilizzati materiali di cancelleria vari 

60 euro 

Organizzazione 
logistica del 
coordinatore 

La programmazione e la preparazione del percorso formativo 
richiede il tempo di un coordinatore per contatti telefonici 
con docenti e volontari, affitto e predisposizione delle aule 

300 euro 

Tutor d’aula Come previsto nei box della formazione, l’ente valorizza 
l’utilizzo di una figura all’interno dell’aula che faciliti la 
partecipazione e curi l’efficacia dell’ambiente pedagogico 

300 euro 

Formatori Alcuni formatori effettuano la loro docenza in forma gratuita, 
altri richiedono un compenso. Numericamente il 50% dei 
formatori richiede il pagamento 

300 euro 

Totale spesa B: 960 euro 

 
C. Risorse specifiche  
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare nella popolazione locale la consapevolezza sui rischi e le 
emergenze ambientali attraverso la moltiplicazione di occasioni di informazione, formazione, incontro e 
discussione, necessarie per favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali, per prevenire la 
tensione sociale e per trasformare il conflitto in chiave evolutiva. 

Sottovoci 
 

Descrizione spesa 
 

Risorse 
finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA   

0.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
0.2. Organizzazione delle attività 
0.3 Formazione dei volontari dell’associazione 

Spese telefoniche e internet 30 euro 

Quota gestione postazione di lavoro 
dedicata 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
le attività di analisi e organizzative 

50 euro 

Spese gestione sala per incontri e 
rimborso spese formatori 

350 euro 

AZIONE 1: INDIVIDUAZIONE RETE DI 
ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO COINVOLTE 
ATTIVAMENTE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI 

  

1.1 Contatto con le parti coinvolte nella tematica Spese telefoniche e internet 30 euro 
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ambientale 
1.2 Costituzione network di attori coinvolti dalle 
tematiche ambientali nei comuni dell’area 
interessata dal progetto 
1.3 Promozione di incontri per l’organizzazione 
delle priorità e la pianificazione dell’intervento sul 
campo. 

Acquisto materiale di cancelleria per 
le attività di raccolta 
documentazione e contatto con le 
amministrazioni 

20 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti sul territorio 

50 euro 

Quota gestione postazione di lavoro 
dedicata 

300 euro 

Spese gestione sala per incontri e 
rimborso spese esperti e relatori 

400 euro 

AZIONE 2: EFFETTUARE AZIONI DI 
MAPPATURA/RACCOLTA 
DATI/RILEVAZIONE/SOPRALUOGHI 

  

2.1  Definizione dell’area di intervento; 
2.2 Raccolta dati, rilevazioni, mappatura del 
fenomeno 
2.3 Sopraluoghi sul territorio; 
2.4 Individuazione territoriale dei punti sensibili e 
segnalazioni situazioni anomale 

Acquisto materiale di cancelleria di 
supporto all’organizzazione degli 
interventi 

30 euro 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti necessari 
all’organizzazione degli interventi 

100 euro 

Acquisto materiale utile a 
rilevamenti e sopralluoghi  

50 euro 

Acquisto e mantenimento software 
per gestione ed elaborazione 

200 euro 

AZIONE 3: ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE CANALI DI DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI DELLE AZIONI SUL CAMPO. 
CREAZIONE DI UN BLOG 

  

3.1 Stesura report sullo stato del fenomeni rilevati 
e monitorati; 
3.2 Promozione e diffusione degli elaborati tra gli 
attori coinvolti 
3.3 Creazione e gestione di un blog di 
informazione alla cittadinanza 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Quota gestione postazione di lavoro 
dedicata 

200 euro 

Spese per la creazione e gestione del 
un blog di informazione 

400 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

20 euro 

AZIONE 4: DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
PRESSO LE ISTITUZIONI, LE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI E SOCIETÀ CIVILE 

  

4.1 Incontri di sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali presso gli istituti scolastici 
4.2 Incontri pubblici di informazione, discussione e 
confronto con le Istituzioni, sui rischi ambientali 
che interessano il territorio 
4.3  Consegna del materiale prodotto presso gli 
Enti e le Amministrazioni locali 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Spese gestione incontri e rimborso 
spese esperti e relatori 

300 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

80 euro 

AZIONE 5: GASDOTTO SNAM: INTERVENTO NEL 
CONFLITTO NELL’AREA DELLA VALLE PELIGNA. 

  

5.1 Mappatura del conflitto e monitoraggio del 
progetto di costruzione del Gasdotto SNAM 
5.2 Attività di informazione e sensibilizzazione 
rivolta alla popolazione locale 
5.3 Focus Speciale sulle vicende della costruzione 
del Gasdotto SNAM sul blog; 
5.4 Promozione dei momenti di discussione tra le 
parti in conflitto portatori di interessi diversi 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Quota gestione postazione di lavoro 
dedicata 

150 euro 

Spese gestione incontri e rimborso 
spese esperti e relatori 

300 euro 

Quota carburante per gli 
spostamenti 

80 euro 
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Spese gestione incontri di 
informazione e discussione 

400 euro 

AZIONE 6: VERIFICA DELLE ATTIVITA’   

4.1 Monitoraggio costante delle attività 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

Spese telefoniche e internet 30 euro 

Quota gestione postazione di lavoro 
dedicata 

100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria  30 euro 

   

Totale spesa C: 4.000 euro  

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2: Attivazione delle attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo nelle 
procedure di accertamento della contaminazione e nei successivi procedimenti di bonifica, monitoraggio 
e studio per le 5.849 famiglie residenti; qualificazione dell’orientamento ai percorsi di prevenzione e cura 
rivolto a 2.924 famiglie residenti nel perimetro del SIN (50% del totale) esposte a problemi di salute o già 

malate per l’inquinamento della Valle del Sacco. 

Sottovoci 
 

Descrizione spesa 
 

Risorse 
finanziarie 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA   

0.1. Analisi della situazione di partenza e 
delle attività svolte in precedenza 
 
0.2. Organizzazione delle attività 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
attività di analisi e organizzative 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 80 euro 

AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE 
PER LE QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI 
CONFLITTO AMBIENTALE 

  

1.1 – Attività per l’individuazione dei nuclei 
familiari 

Spese telefoniche e internet 150 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per le 
attività di raccolta documentazione e 
contatto con le amministrazioni 

20 euro 

Quota carburante per gli spostamenti sul 
territorio 

100 euro 

1.2 - Redazione del censimento (database) 

Spese telefoniche e internet 70 euro 

Acquisto materiale di cancelleria di 
supporto all’attività di censimento 

30 euro 

Acquisto e mantenimento software per 
gestione ed elaborazione 

2.000 euro 

1.3 Avvio di uno studio epidemiologico 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria di 
supporto allo studio 

50 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 40 euro 

Acquisto e mantenimento software per 
gestione ed elaborazione 

1.000 

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
TECNICO, AMMINISTRATIVO E GIURIDICO 
GRATUITO PER LE FAMIGLIE 

  

2.1  - Analisi delle singole posizioni di 
conflitto e pianificazione degli interventi di 
assistenza  

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria di 
supporto all’organizzazione degli interventi 

30 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 70 euro 



54  

2.2 - Attuazione dei singoli interventi 

Spese telefoniche e internet 70 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

Acquisto materiale utile a rilevamenti e 
sopralluoghi  

500 euro 

Acquisto e mantenimento software per 
gestione ed elaborazione 

200 euro 

2.3 - Definizione dei procedimenti avviati, 
analisi e pubblicazione dei risultati 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
analisi ed elaborazione dati 

80 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

Acquisto e mantenimento software per 
gestione ed elaborazione 

200 euro 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AI 
PERCORSI DI PREVENZIONE E CURA 

  

3.1 – Individuazione e censimento delle 
famiglie interessate 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Acquisto e mantenimento software per 
gestione ed elaborazione 

300 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 50 euro 

3.2 – Attivazione e svolgimento delle attività 
di supporto 

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 300 euro 

AZIONE 4: VERIFICA DELLE ATTIVITA’   

4.1 Monitoraggio costante delle attività 
4.2 Valutazione ed analisi dei risultati 
raggiunti 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria  60 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

   

Totale spesa C: 6.300 euro  

 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di almeno 10 percorsi formativi con le Scuole Secondarie di 
Secondo grado collocate nel territorio dei 9 Comuni interessati dal progetto e svolgimento di 
almeno 8 seminari/convegni/eventi pubblici di informazione e formazione aperti alla cittadinanza, 
con relativa diffusione dei risultati. 

Sottovoci 
 

Descrizione spesa 
 

Risorse 
finanziarie 

AZIONE 0: FASE 
PREPARATORIA 

  

0.1. Analisi della situazione di 
partenza e delle attività 
svolte in precedenza 
0.2. Valutazione e 
reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e 
strumentali 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per l’attività 
preparatoria 

50 euro 

0.3. Rinforzo delle sinergie 
con enti e associazioni del 
territorio 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria in supporto 
all’attività di sinergia sul territorio 

30 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 50 euro 
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AZIONE 1: PERCORSI 
FORMATIVI NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO 
GRADO DEL TERRITORIO 

  

1.1 – Definizione dello 
standard formativo  
1.2 – Contatti ed accordi con 
le scuole per l’inserimento 
della tematica ambientale e 
del SIN Bacino del Fiume 
Sacco nei POF degli istituti e 
calendarizzazione dei percorsi 
formativi 

Spese telefoniche e internet 70 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per 
organizzazione e gestione contatti con le scuole 

70 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

1.3 – Svolgimento della 
formazione 

Spese telefoniche e internet 60 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per la 
formazione 

120 euro 

Acquisto Video proiettore 250 euro 

Acquisto Lettore CD-DVD 50 euro 

1.4 – Analisi e pubblicazione 
dei risultati 

Spese telefoniche e internet 60 euro 

Acquisto materiale di cancelleria per lavoro di 
pubblicazione 

30 euro 

AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI 
PUBBLICI DI INFORMAZIONE 
E FORMAZIONE SUL 
TERRITORIO 

  

2.1 – Definizione dello 
standard per l’attività 
(argomenti dei 
seminari/convegni, slide, 
interventi di esperti, ecc.) 
2.2 – Organizzazione e 
calendarizzazione  

Spese telefoniche e internet 100 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 70 euro 

Acquisto programma di grafica per produzione 
e organizzazione del materiale 

100 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 80 euro 

2.3 - Svolgimento delle 
attività 

Spese di stampa 200 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 100 euro 

Acquisto Videocamera 100 euro 

Acquisto Fotocamera digitale 200 euro 

Acquisto Registratore portatile 80 euro 

Acquisto Video proiettore 250 euro 

Acquisto Lettore CD-DVD 50 euro 

2.4 – Pubblicazione dei 
risultati 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria 20 euro 

AZIONE 3: VERIFICA DELLE 
ATTIVITA’ 

  

3.1 Monitoraggio costante 
delle attività 
3.2 Valutazione ed analisi dei 
risultati raggiunti 

Spese telefoniche e internet 50 euro 

Acquisto materiale di cancelleria  60 euro 

Quota carburante per gli spostamenti 100 euro 

Totale spesa C: 2.650 euro  
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 
NO PROFIT 
Associazione Medici di Famiglia per l’Ambiente di Frosinone: Affissione, durante il periodo di 
apertura del bando per la selezione dei volontari, di manifesti e materiale promozionale, presso gli 
spazi di cui lo scrivente dispone. Supporto al progetto attraverso la partecipazione a titolo gratuito 
alla realizzazione dell’AZIONE 3 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AI PERCORSI DI PREVENZIONE E 
CURA, in particolare per attivazione e svolgimento delle attività di supporto (3.2), utili al 
perseguimento dell’obiettivo 1. 
 
Liceo Martino Filetico, Piazza Martino Filetico, Ferentino: Affissione, durante il periodo di apertura 
del bando per la selezione dei volontari, di manifesti e materiale promozionale, presso gli spazi di 
cui lo scrivente dispone. Disponibilità ad offrire il proprio supporto in relazione alle seguenti attività: 
Obiettivo specifico 2, in particolare:   

- Disponibilità a titolo gratuito nella realizzazione dell’AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL TERRITORIO, definizione dello standard 
formativo (1.1) e contatti ed accordi con le scuole per l’inserimento della tematica 
ambientale e del SIN Bacino del Fiume Sacco nei POF degli istituti e calendarizzazione dei 
percorsi formativi (1.2) 

- Disponibilità a partecipare a titolo gratuito nella realizzazione AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL 
TERRITORIO, svolgimento delle attività (2.3) 

 
Associazione Diritti Umani – Sviluppo Umano: fornitura gratuita di supporto e specifico know how 
attraverso proprio personale utile alla definizione del piano di lavoro del censimento e degli 
strumenti di rilevazione necessari, secondo quanto perseguito dall’obiettivo specifico 1 in 
particolare, AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE PER LE QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI 
CONFLITTO AMBIENTALE. 
L’ente “C.E.S.C. Nazionale”, Codice Fiscale/partita Iva 95140550161 condivide le finalità del 
progetto in oggetto e concorre pertanto al raggiungimento degli obiettivi del progetto mettendo a 
disposizione risorse materiali e umane e in particolare: 

 Disponibilità dei propri associati a condividere documentazione ed esperienze utili per la 
costruzione di percorsi di promozione e sensibilizzazione sul servizio civile; 

 Volontari competenti da utilizzare negli incontri sulle tematiche sulla difesa civile intesa 
anche come difesa del territorio. 

 
PROFIT 
Agriturismo La Tenuta del campo di sopra: Affissione, durante il periodo di apertura del bando per 
la selezione dei volontari, di manifesti e materiale promozionale, presso gli spazi di cui la scrivente 
dispone. Concessione gratuita degli spazi di cui la scrivente dispone, utile alla realizzazione degli 
incontri pubblici destinati alla cittadinanza al fine di sensibilizzare sul tema del SIN Bacino del Fiume 
Sacco, in supporto all’OBIETTIVO SPECIFICO 2, in particolare all’AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL TERRITORIO. 
 
La ditta PIZZOFERRATO, per le sue peculiarità e finalità, concorre al raggiungimento degli obiettivi 
del progetto mettendo a disposizione gratuitamente : 
 Ospitalità sui propri server dei siti destinati alla promozione delle attività dei progetti di Corpi 

Civili di Pace; 
 Personale professionalizzato per la Progettazione sviluppo e gestione del blog del progetto dei 

Corpi Civili di Pace. 
 
Università 
Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università degli Studi di Padova: 
fornitura gratuita di supporto e specifico know how attraverso proprio personale utile alla 
definizione del piano di lavoro del censimento e degli strumenti di rilevazione necessari, secondo 
quanto perseguito dall’obiettivo specifico 1 in particolare, AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE 
PER LE QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI CONFLITTO AMBIENTALE. 
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto ( voce obblig.): 

 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare nella popolazione locale la consapevolezza sui rischi e le 
emergenze ambientali attraverso la moltiplicazione di occasioni di informazione, formazione, incontro 
e discussione, necessarie per favorire la partecipazione attiva ai processi decisionali, per prevenire la 
tensione sociale e per trasformare il conflitto in chiave evolutiva con particolare riferimento al 
Gasdotto SNAM. 

 
AZIONI RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1 Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 
0.2 Organizzazione delle attività 
0.3 Formazione dei volontari dell’associazione 
 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione internet  
1 Stampante e fax 
materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 telefono cellulare 

AZIONE 1: INDIVIDUAZIONE RETE DI 
ASSOCIAZIONI DI SUPPORTO COINVOLTE 
ATTIVAMENTE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI 

 

1.1 Contatto con le parti coinvolte nella 
tematica ambientale 
1.2 Costituzione network di attori coinvolti 
dalle tematiche ambientali nei comuni 
dell’area interessata dal progetto 
1.3 Promozione di incontri per l’organizzazione 
delle priorità e la pianificazione dell’intervento 
sul campo. 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
materiale di cancelleria (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 automobile 

AZIONE 2: EFFETTUARE AZIONI DI 
MAPPATURA/RACCOLTA 
DATI/RILEVAZIONE/SOPRALUOGHI 

 

2.1  Definizione dell’area di intervento; 
2.2 Raccolta dati, rilevazioni, mappatura del 
fenomeno 
2.3 Sopraluoghi sul territorio; 
2.4 Individuazione territoriale dei punti 
sensibili e segnalazioni situazioni anomale 

1 automobile per gli spostamenti 
materiale di cancelleria (per le rilevazioni) 
1 macchina fotografica 
1 apparecchio gps 
Attrezzatura e vestiario per interventi sul campo 

AZIONE 3: ELABORAZIONE DOCUMENTAZIONE 
E INDIVIDUAZIONE CANALI DI DIFFUSIONE DEI 
RISULTATI DELLE AZIONI SUL CAMPO. 
CREAZIONE DI UN BLOG 

 

3.1 Stesura report sullo stato del fenomeni 
rilevati e monitorati; 
3.2 Promozione e diffusione degli elaborati tra 
gli attori coinvolti 
3.3 Creazione e gestione di un blog di 
informazione alla cittadinanza 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
materiale da cancelleria: vedi sopra. 

AZIONE 4: DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
PRESSO LE ISTITUZIONI, LE AMMINISTRAZIONI 
LOCALI E SOCIETÀ CIVILE 

 

4.1 Incontri di sensibilizzazione sulle tematiche 
ambientali presso gli istituti scolastici 
4.2 Incontri pubblici di informazione, 
discussione e confronto con le Istituzioni, sui 
rischi ambientali che interessano il territorio 
4.3  Consegna del materiale prodotto presso gli 
Enti e le Amministrazioni locali 

spazi e attrezzature logistiche 
Servizi di connettività 
materiali didattici: lavagna fogli mobili, pennarelli, 
penne. 
materiali di supporto eventi di comunicazione: 
proiettore, pc notebook, casse, microfono, materiale 
informativo. 
materiali di divulgazione: Poster,  Depliant, Brochure, 
Volantini 

AZIONE 5: GASDOTTO SNAM: INTERVENTO 
NEL CONFLITTO NELL’AREA DELLA VALLE 
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PELIGNA. 

5.1 Mappatura del conflitto e monitoraggio del 
progetto di costruzione del Gasdotto SNAM 
5.2 Attività di informazione e sensibilizzazione 
rivolta alla popolazione locale 
5.3 Focus Speciale sulle vicende della 
costruzione del Gasdotto SNAM sul blog; 
5.4 Promozione dei momenti di discussione tra 
le parti in conflitto portatori di interessi diversi 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
materiali di supporto eventi di comunicazione: vedi 
sopra. 
spazi e attrezzature logistiche 
materiali di divulgazione: Poster,  Depliant, Brochure, 
Volantini 

AZIONE 6: VERIFICA DELLE ATTIVITA’  

6.1 Stesura di un Report finale 
6.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

1 ufficio attrezzato con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: Attivazione delle attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo nelle 
procedure di accertamento della contaminazione e nei successivi procedimenti di bonifica, monitoraggio e 
studio per le 5.849 famiglie residenti; qualificazione dell’orientamento ai percorsi di prevenzione e cura 
rivolto a 2.924 famiglie residenti nel perimetro del SIN (50% del totale) esposte a problemi di salute o già 

malate per l’inquinamento della Valle del Sacco. 
AZIONI RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 
1 Automobile 

0.2. Organizzazione delle attività 

AZIONE 1: CENSIMENTO DELLE FAMIGLIE PER 
LE QUALI ESISTONO SITUAZIONI DI 
CONFLITTO AMBIENTALE 

 

1.1 – Attività per l’individuazione dei nuclei 
familiari 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 
1 Automobile 

1.2 - Redazione del censimento (database) 1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
Software per gestione ed elaborazione dati 

1.3 Avvio di uno studio epidemiologico 1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 
1 Automobile 
1 Salone per gli incontri 
Software per gestione ed elaborazione dati 

AZIONE 2: ATTIVITA’ DI SUPPORTO TECNICO, 
AMMINISTRATIVO E GIURIDICO GRATUITO 
PER LE FAMIGLIE 

 

2.1  - Analisi delle singole posizioni di conflitto 
e pianificazione degli interventi di assistenza  

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
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pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 
1 Automobile 
1 Salone per gli incontri 

2.2 - Attuazione dei singoli interventi  

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
2 Automobile 
Materiale utile a rilevamenti e sopralluoghi (metro, 
stivali di gomma, kit per campionamento) 
1 TELEFONO CELLULARE 
Software per gestione ed elaborazione dati 

2.3 - Definizione dei procedimenti avviati, 
analisi e pubblicazione dei risultati 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 
1 Automobile 
1 Salone per gli incontri 
Software per gestione ed elaborazione dati 

AZIONE 3: ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO AI 
PERCORSI DI PREVENZIONE E CURA 

 

3.1 – Individuazione e censimento delle 
famiglie interessate 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
Software per gestione ed elaborazione dati 
2 TELEFONI CELLULARI 
2 Automobili 

3.2 – Attivazione e svolgimento delle attività di 
supporto 

1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
2 TELEFONI CELLULARI 
2 Automobili 
1 Salone per gli incontri 

AZIONE 4: VERIFICA DELLE ATTIVITA’  

4.1 Monitoraggio costante delle attività 1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 
1 Automobile 
1 Salone per gli incontri 

4.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: Attivazione di almeno 10 percorsi formativi con le Scuole Secondarie di Secondo 
grado collocate nel territorio dei 9 Comuni interessati dal progetto e svolgimento di almeno 8 
seminari/convegni/eventi pubblici di informazione e formazione aperti alla cittadinanza, con relativa 
diffusione dei risultati. 

AZIONI RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI 

AZIONE 0: FASE PREPARATORIA  

0.1. Analisi della situazione di partenza e delle 
attività svolte in precedenza 

1 ufficio attrezzato con pc e internet 
1 stampante e fax 
1 Telefono cellulare 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

0.2. Valutazione e reperimento delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali 

0.3. Rinforzo delle sinergie con enti e associazioni 
del territorio 

1 ufficio attrezzato con pc e internet 
1 stampante e fax 
1 Telefono cellulare 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
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1 automobile 
1 salone per gli incontri 

AZIONE 1: PERCORSI FORMATIVI NELLE SCUOLE 
SECONDARIE DI SECONDO GRADO DEL 
TERRITORIO 

 

1.1 – Definizione dello standard formativo  1 ufficio attrezzato con pc e internet 
1 stampante e fax 
1 Telefono cellulare 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 automobile 
1 salone per gli incontri 

1.2 – Contatti ed accordi con le scuole per 
l’inserimento della tematica ambientale e del 
SIN Bacino del Fiume Sacco nei POF degli istituti 
e calendarizzazione dei percorsi formativi 

1.3 – Svolgimento della formazione 

1 ufficio attrezzato con pc e internet 
1 stampante e fax 
1 Telefono cellulare 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 Video proiettore 
1 Lettore CD-DVD 

1.4 – Analisi e pubblicazione dei risultati 

1 ufficio attrezzato con pc e internet 
1 stampante e fax 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 

AZIONE 2: SVOLGIMENTO DI 
SEMINARI/CONVEGNI/EVENTI PUBBLICI DI 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE SUL 
TERRITORIO 

 

2.1 – Definizione dello standard per l’attività 
(argomenti dei seminari/convegni, slide, 
interventi di esperti, ecc.) 

1 ufficio attrezzato con pc e internet 
1 stampante e fax 
1 Telefono cellulare 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 programma di grafica per produzione e 
organizzazione del materiale 
1 Automobile 

2.2 – Organizzazione e calendarizzazione 

2.3 - Svolgimento delle attività 

Stampe del materiale prodotto 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 Salone per gli eventi 
1 Videocamera 
1 Fotocamera digitale 
1 Registratore portatile 
1 Video proiettore 
1 Lettore CD-DVD 

2.4 – Pubblicazione dei risultati 

1 ufficio attrezzato con pc e internet 
1 stampante e fax 
1 Telefono cellulare 
MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 Telefono 

AZIONE 3: VERIFICA DELLE ATTIVITA’  

3.1 Monitoraggio costante delle attività 1 UFFICIO ATTREZZATO con pc e connessione internet 
1 Stampante e fax 3.2 Valutazione ed analisi dei risultati raggiunti 
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MATERIALE DI CANCELLERIA (penne, matite, gomme, 
quaderni, block notes, risme di carta A4 e A3, 
raccoglitori, cartelline in plastica, buste, graffette e 
pinzatrice) 
1 TELEFONO CELLULARE 
1 Automobile 
1 Salone per gli incontri 

 
 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Competenze  e  professionalità  acquisibili  dai  volontari durante  l’espletamento  del  
servizio, validabili e/o certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 
CONOSCENZE DI BASE  

 La sicurezza sul lavoro: regole e modalità di comportamento (generali e specifiche). 

 Norme di comportamento utili ad adeguarsi al contesto di servizio: linguaggio e 
atteggiamenti, rispetto delle regole e orari  

 Ruoli e funzioni delle figure professionali e non presenti nel contesto 

 Modalità di collaborazione con il personale dell’ente e con i colleghi coinvolti nei progetti, 
in relazione ai propri compiti e ai risultati da raggiungere. 

 Tecniche per la gestione della propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità. 

 Tecniche e fondamenti teorici e pratici utili a mantenere ed esercitare il proprio ruolo 
educante nei confronti dell’utenza. 

 Caratteristiche delle problematiche specifiche legate alla tipologia di utenza del progetto 
(immigrazione, disagio adulto, minori, giovani, dipendenze, malati terminali, ecc.). 

 Protocolli e regole per fronteggiare situazioni di emergenza/imprevisti. 

 Fondamenti essenziali di primo soccorso 

 Procedure e metodologie per la salvaguardia della privacy 

 Metodologie di ascolto e autoascolto. 

 Tecniche per instaurare relazioni empatiche. 

 Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche 

 Ruolo e funzioni principali delle istituzioni pubbliche e dei relativi servizi correlati al 
progetto di servizio civile 

 Principali costituenti di un calcolatore e le sue funzioni più comuni 

 Programmi e prodotti informatici di uso comune per la videoscrittura la navigazione 
Internet e lo scambio di informazioni 

 Tecniche e modalità di documentazione sia attraverso l’uso di materiale predefinito 
(schede – questionari, ecc. cartelle) sia con modalità maggiormente libere (verbali – report 
– relazioni – videoregistrazioni). 

 
 

CONOSCENZE SPECIFICHE  

 Conoscenza della realtà e del contesto locale nel quale i volontari si inseriranno  

 Tecniche e modalità utili ad adeguarsi al contesto: linguaggio ed atteggiamenti 

 Tecniche e prassi di gestione del gruppo e di comunicazione nonviolenta 

 Tecniche di conoscenza ed analisi dei conflitto 

 Elementi di analisi del rischio 

 Strumenti e prassi per fronteggiare situazioni di emergenza 

 Elementi di conoscenza e applicazione dell'intervento nonviolento 

 Elementi e conoscenza di processi per la trasformazione positiva  del conflitto  

 Conoscenza di tecniche e strumenti di lettura, individuazione e analisi delle violazioni dei 

diritti umani 

 Tecniche e strumenti di raccolta dati 

 Tecniche e strumenti per la redazione di specifici report 
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 Tecniche strumenti e strategie di base della comunicazione via Web 

 Prassi e tecniche per la promozione di networking fra soggetti interessati 

 Tecniche e prassi utili a relazionarsi con soggetti istituzionali 

 Tecniche di realizzazione attività educative con mezzi poveri. 

 Stili di comportamento propositivi, improntati alla cordialità e alla cortesia; 

 Capacità di problem solving; 

 Tecniche di realizzazione di prodotti informativi e divulgativi (depliant – video – articolo di 
giornale –foto – gadget ecc). 

 Strumenti e tecniche di analisi e rilevazione dei bisogni: colloqui individuali e di gruppo, 

interviste, questionari. 

 Strumenti e tecniche di analisi e verifica degli interventi: test, schede di analisi, report, ecc. 

 Metodologie della ricerca sociale: analisi territoriale, analisi dei dati, la ricerca di 

intervento, ecc. 

 Tecniche di comunicazione e relazione con l'utente. 

 Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ecologia, ambiente e 

problematiche ambientali 

 Principi comuni e aspetti applicativi della legislazione vigente in materia di sicurezza. 

RIFERIMENTO AL PROTOCOLLO DI INTESA 
Tali conoscenze, oltre ad essere attestate dall’Ente promotore del progetto, sono altresì attestate e 
riconosciute dall’ente terzo “Consorzio Condividere Papa Giovanni XXIII” sulla base del protocollo 
di Intesa sottoscritto fra le parti in data 9/10/2016, allegato al presente progetto ed aggiornato 
negli allegati 1 e 2 in data 14/03/2018. 
CFR File: COMPETENZE_PROTOCOLLO_CONOSCENZE_ATTESTABILI_SCN_APGXXIII.PDF 

 

Formazione generale dei volontari 
 

27) Sede di realizzazione ( voce obblig.): 
 
Sede operativa Associazione Civis, via Casilina 89, 03013 Ferentino (FR) 
Sede della Provincia di Frosinone Piazza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone  
Parrocchia SS. Giuseppe e Ambrogio, Via Stazione, 11 – 03013 Ferentino 
Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
Casa Famiglia S. Francesco 2, Via Ponte del Papa – Loc. Faito Snc – 03012 Anagni (FR) 
Aielli (AQ) Struttura Comunale in via A. Diaz, 12 e “Sala Convegni Filippo Angelitti” presso località la 
Torre delle Stelle 
Roma – Via Lungro 1 

 
28) Modalità di attuazione ( voce obblig.): 

 
La formazione generale è effettuata con formatori accreditati dell’ente proponente/capofila del 
progetto e di altri enti coprogettanti. È previsto, in aggiunta, l’inserimento di esperti su materie 
specifiche.  

 

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste ( voce obblig.): 
 

La metodologia scelta per la formazione generale del progetto sperimentale CCP è attiva e 
partecipativa, cerca di valorizzare l’esperienza e l’opinione di ciascun volontario, in un 
rapporto educativo basato sulla reciprocità e sulla maieutica. Questo per favorire un 
contesto formativo in cui i discenti siano soggetti attivi del processo di apprendimento, co-
costruttori delle conoscenze. L’ambiente pedagogico favorisce quindi l’emersione di 
conoscenze e/o esperienze pregresse rispetto ai temi trattati, il confronto e il dibattito 
sulle tematiche, con una modalità che tende a problematizzare le questioni e a restituire la 
complessità del reale. 
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Il fatto di creare un clima favorevole allo scambio di questo bagaglio formativo pre-
esistente e di utilizzare una modalità partecipativa che responsabilizzi il volontario 
attribuisce un valore aggiunto all’esperienza formativa. 
 
La metodologia prevede lezioni frontali (almeno per il 40% del monte ore complessivo) 
alternate a dinamiche non formali (almeno per il 60% del monte ore complessivo) che 
comprendono: training, teatro dell’oppresso (Tdo), simulazione, roleplay, brainstorming, 
lavori di gruppo, cineforum, confronti in plenaria, visite di realtà presenti sul territorio, 
tutoring specifico rispetto ai bisogni formativi. Quest’ultime, privilegiando la dimensione 
esperienziale, permettono di sperimentare in prima persona, di coinvolgersi con il corpo, i 
sensi, le emozioni, di richiamare esperienze vissute. Questo modo di procedere, facilita la 
sperimentazione delle conoscenze e competenze acquisite anche al di fuori del contesto 
formativo, nel contesto in cui i volontari presteranno servizio.  
Anche laddove verranno utilizzate modalità frontali, si cercherà comunque di favorire il 
dibattito e il confronto tra i volontari. 
 
Durante la formazione sarà garantita la presenza di un tutor d’aula con gli specifici compiti 
di gestire il gruppo, facilitare le relazioni interpersonali, valutare l’efficienza e l’efficacia dei 
moduli, gestire eventuali situazioni conflittuali all’interno del gruppo. 

 
30) Contenuti della formazione ( voce obblig.): 

 
La Formazione Generale CCP del presente progetto ha come obiettivi: 

 trasmettere conoscenze che contribuiscano a rafforzare la consapevolezza del ruolo del 

volontario all’interno di un progetto di impiego dei Corpi Civili di Pace, alla luce di un 

 

 trasmettere il senso del valore civico e sociale di un’esperienza di impegno per la pace con 

 

 offrire strumenti per connettere l’esperienza dei Corpi Civili di Pace con la Difesa Civile Non 

 

  

 approfondire le caratteristiche, le abilità e lo stile di intervento specifici di un volontario dei 

 

 offrire un’esperienza di confronto con altri volontari CCP che favorisca la costruzione di una 

identità comune e un approfondimento motivazionale. 

Per realizzare gli obiettivi sopra elencati saranno approfonditi e sviluppati i seguenti temi: 
 
Area di contenuto: Il gruppo 
 

- Il ruolo dei CCP: specificità, aspettative e confronto  

- Presentazione formazione e patto formativo e presentazione Ente  

- Creazione e gestione del gruppo 

Lo scambio e il confronto tra i volontari rappresenta non solo una metodologia atta a 
facilitare l’apprendimento e l’interiorizzazione dei contenuti formativi, ma è esso stesso 
“contenuto”, poiché il messaggio formativo viene arricchito dallo scambio di esperienze 
pregresse, dalla condivisione del background formativo, dal confronto tra sensibilità e 
motivazioni individuali. Inoltre, il gruppo è l’unità base dell’ intervento nonviolento di 
trasformazione dei conflitti. L’approccio del singolo non può prescindere da quello del 
gruppo. Questo modulo introdurrà i volontari CCP alle competenze di carattere pratico oltre 
che teorico circa la nonviolenza applicata a situazioni di conflitto, alla propria identità, al 
proprio ruolo e mandato. 

 
Area di contenuto: Quadro istituzionale 
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- La tutela della pace e il diritto alla pace nella Costituzione Italiana; 

- Il Servizio Civile Nazionale e la Difesa non armata e nonviolenta della Patria: 

elementi teorici, esperienze, metodologia con riferimento specifico ai CCP; 

- Le Organizzazioni sovrannazionali di carattere politico - economico (ONU; OCSE; 

UNASUD; UE; UA; ASEAN; ecc.) e militare (OSA; NATO; ANZUS; SEATO; ecc.): 

organizzazione e compiti e modalità di intervento nei conflitti  

- Dialogo con attori istituzionali locali, nazionali e internazionali;  

- Diritto Internazionale dei Diritti umani e Diritto Umanitario con particolare 
riferimento a contesti di conflitto. 

Il volontario attraverso questo modulo imparerà a collocare l’ esperienza di servizio 
all’interno di progetti CCP nel più ampio quadro normativo nazionale ed internazionale oltre 
che a collocare l’intervento a cui prende parte nel quadro complessivo degli attori che 
intervengono nelle situazioni di conflitto. In questa sezione verrà presentato il Servizio Civile 
Nazionale, la storia, i  valori di riferimento  e l’organizzazione. Particolare attenzione dovrà 
essere dedicata alla necessità di perseguire la Pace fra i popoli e fra le nazioni prevista negli 
articoli 11 e 52 della Costituzione Italiana,  dall’art 1 della legge 64/01, del diritto 
internazionale e propri del dibattito in corso circa l’istituzione del Diritto dei popoli e della 
persona alla pace. In ordine alla necessità di favorire la consapevolezza del collocamento 
dell’esperienza CCP nel più ampio quadro dei soggetti locali ed internazionali che 
interagiscono sulle situazioni di conflitto, sarà fornito un quadro funzionale delle 
Organizzazioni internazionali e del loro ruolo e delle modalità di interazione con essi da 
parte delle organizzazioni di società civile locale o internazionale, facendo  riferimento a 
case studies e prassi consolidate da parte dell’ente promotore il progetto. In questa area di 
contenuto si forniscono quindi ai partecipanti i principali elementi conoscitivi del diritto 
internazionale dei diritti umani, delle principali convenzioni che si riferiscono al contesto 
delle aree di conflitto e di emergenza. 

 
Area di contenuto: Nonviolenza 
 

1. Teoria e pratica della nonviolenza in zone di conflitto; 

La Nonviolenza è la principale filosofia di riferimento per le esperienze riferita al complesso 
quadro dei Corpi Civili di Pace. Pertanto adeguato spazio sarà riconosciuto alla trattazione 
dei contenuti riferiti alla definizione di nonviolenza ed alle necessarie applicazioni agli 
interventi dei CCP. Sarà importante inoltre connettere  l’esperienza dei Corpi civili di Pace 
alla Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta (DCNAN) e alla promozione e la difesa dei Diritti 
Umani. Verrà favorita l’acquisizione conoscenze teoriche e pratiche di protezione 
nonviolenta delle persone, di gestione di gruppi e trasformazione dei conflitti in modo 
nonviolento, riferendosi ad esperienze concrete di intervento nonviolento in situazioni di 
conflitto. La metodologia preferenziale darà ampio spaio a modalità di formazione non 
formali, quali discussioni, simulazioni, testimonianze dirette e studi di caso. 

 
Area di contenuto: Analisi e intervento nel conflitto  
 

- Il conflitto e definizione delle tipologie di conflitto  
- Prevenzione del conflitto: metodi, esperienze  e tecniche 
- Il ruolo della Cooperazione allo sviluppo nella prevenzione e risoluzione dei 

conflitti, nonché nella gestione delle fasi post-conflitto 

- Strumenti di elaborazione e trasformazione non violenta del conflitto: metodi, 
esperienze e tecniche di peacebuilding, peacekeeping e peacemaking 

- Peace Support Operation: modelli e pratiche di interposizione, le reti locali a 
supporto della pacificazione  

- Gestione e promozione dei processi di perdono e riconciliazione  
- Approccio di genere in situazioni di conflitto  
- Processi di disarmo post – conflitto e reintegro sociale di ex-combattenti  
- Procedure di sicurezza e gestione del rischio  
- I Codici di condotta personale e di gruppo nei confronti delle parti e delle 

popolazioni civili nonché dei soggetti vulnerabili 
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Verranno fornire ai volontari competenze utili all’analisi del conflitto e delle sue dinamiche, 
a partire dalla costruzione di una semantica condivisa, anche alla luce delle teorizzazioni 
sulla materia. Il modulo dovrà favorire l’approfondimento delle varie tipologie di conflitto 
(compreso quello ambientale), promuovendo la conoscenza di strumenti e tecniche utili alla 
sua analisi (conflitti macro, meso,  micro..), alla luce delle implicazioni derivanti dal contesto 
culturale, sociale ed economico in cui il conflitto ha luogo, permettendo al volontario di 
sviluppare le competenze necessarie ad intervenire in modo nonviolento nei conflitti al fine 
di trasformarli positivamente. 
Si definirà il concetto di cooperazione e si approfondiranno le linee guida internazionali in 
fasi di pre/post conflitto, presentando casi studio e privilegiando la metodologia 
laboratoriale. Il formatore illustrerà le principali metodologie di prevenzione, gestione e 
risoluzione del conflitto, utilizzando sia esposizioni frontali degli approcci teorico - 
metodologici diffusi, sia simulazioni d’aula. Verranno presentate le competenze utili alla 
gestione di processi di perdono e riconciliazione, a partire da esperienze già realizzate in 
ambiti circoscritti (es. Sud Africa, Albania). 
Si approfondirà il tema della prevenzione e della mediazione con l’approccio di genere e 
sarà affrontato il tema della gestione del rischio proponendo un prontuario di buone prassi 
consolidate di ordine generale arricchito da accorgimenti inerenti specifici situazioni 
oggetto di studio. 
Verranno condivisi precisi principi e codici di condotta inerenti gli operatori del settore e i 
CCP in particolare, promuovendone l’apprendimento, la comprensione, la consapevolezza 
da parte dei volontari. 

 
Area di contenuto: Capacità, competenze e stile di intervento dei CCP 

- Comunicazione, socializzazione dell’esperienza e dell'intervento  
- La mediazione interculturale in contesti di conflitto: metodi e tecniche 
- Gestione delle emozioni, abilità relazionali e comunicative, dinamiche di gruppo  
- Tecniche di gestione del gruppo, di gestione dello stress e delle situazioni di 

difficoltà, nonché metodi decisionali.  
- Monitoraggio dell'esperienza CCP: strumenti e metodologie 

In questa area di contenuto verranno approfondite le caratteristiche, le competenze 
trasversali e lo stile di presenza peculiare di chi opera nell’ambito della promozione della 
pace, della mediazione e della ricomposizione dei conflitti. Si approfondiranno aspetti legati 
alla comunicazione e mediazione interculturale e verranno esplorare le dinamiche di gruppo, 
sperimentate modalità di lavoro dinamiche. Si tratteranno temi quali la gestione delle 
emozioni e dello stress, in modo da fornire un utile supporto all’esperienza dei Corpi Civili di 
Pace. Verrà privilegiata vista la natura dei temi trattati all’interno di questo modulo, la 
metodologia partecipativa, la simulazione, l’utilizzo di sessioni laboratoriali. Verrà 
approfondito il tema della socializzazione dell’esperienza, il ruolo di “antenna di pace” che il 
volontario dei CCP è chiamato a svolgere nei confronti delle vittime dei conflitti con le quali 
opera e di denuncia sulle violazioni dei Diritti Umani di cui può essere testimone, garantendo 
al tempo stesso uno stile di comunicazione nonviolento. Si condivideranno, infine, 
metodologie e strumenti atti a garantire un efficace monitoraggio dell’’esperienza CCP, in 
relazione ai volontari, le attività e le comunità ospitanti. 

 

Moduli formativi ore 

Area di contenuto: Il gruppo 
- Il ruolo dei CCP: specificità, aspettative e confronto  

- Presentazione formazione e patto formativo e presentazione Ente  

- Creazione e gestione del gruppo 

8 ore 
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Area di contenuto: Quadro istituzionale 
- La tutela della pace e il diritto alla pace nella Costituzione Italiana; 

- Il Servizio Civile Nazionale e la Difesa non armata e nonviolenta della Patria: elementi 

teorici, esperienze, metodologia con riferimento specifico ai CCP; 

- Le Organizzazioni sovrannazionali di carattere politico - economico (ONU; OCSE; UNASUD; 

UE; UA; ASEAN; ecc.) e militare (OSA; NATO; ANZUS; SEATO; ecc.): organizzazione e compiti 

e modalità di intervento nei conflitti  

- Dialogo con attori istituzionali locali, nazionali e internazionali;  

- Diritto Internazionale dei Diritti umani e Diritto Umanitario con particolare riferimento a 

contesti di conflitto. 

14 
ore 

Area di contenuto: Nonviolenza 
-  Teoria e pratica della nonviolenza in zone di conflitto 

16 
ore 

Area di contenuto: Analisi e intervento nel conflitto 
- Il conflitto e definizione delle tipologie di conflitto  
- Prevenzione del conflitto: metodi, esperienze  e tecniche 
- Il ruolo della Cooperazione allo sviluppo nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, 

nonché nella gestione delle fasi post-conflitto 
- Strumenti di elaborazione e trasformazione non violenta del conflitto: metodi, esperienze e 

tecniche di peacebuilding, peacekeeping e peacemaking 
- Peace Support Operation: modelli e pratiche di interposizione, le reti locali a supporto della 

pacificazione  
- Gestione e promozione dei processi di perdono e riconciliazione  
- Approccio di genere in situazioni di conflitto  
- Processi di disarmo post – conflitto e reintegro sociale di ex-combattenti  
- Procedure di sicurezza e gestione del rischio  
- I Codici di condotta personale e di gruppo nei confronti delle parti e delle popolazioni civili 

nonché dei soggetti vulnerabili 

32 
ore 

Area di contenuto: Capacità, competenze e stile di intervento dei CCP 
- Comunicazione, socializzazione dell’esperienza e dell'intervento  
- La mediazione interculturale in contesti di conflitto: metodi e tecniche 
- Gestione delle emozioni, abilità relazionali e comunicative, dinamiche di gruppo  
- Tecniche di gestione del gruppo, di gestione dello stress e delle situazioni di difficoltà, 

nonché metodi decisionali.  
- Monitoraggio dell'esperienza CCP: strumenti e metodologie 

30 
ore  

Totale ore formazione generale 100 
ore 

 
 

 
31) Durata ( voce obblig.): 

 
La durata della formazione generale è nel suo complesso di ore 100 e sarà erogata entro e non oltre 
il 180° giorno dall’avvio del progetto.  

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
32) Sede di realizzazione ( voce obblig.): 

 
Sede operativa Associazione Civis, via Casilina 89, 03013 Ferentino (FR) 
Sede della Provincia di Frosinone Piazza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone  
Parrocchia SS. Giuseppe e Ambrogio, Via Stazione, 11 – 03013 Ferentino 
Casa della Pace, Via Dante Alighieri, snc – 61013 Mercatino Conca (PU) 
Aielli (AQ) Struttura Comunale in via A. Diaz, 12 e “Sala Convegni Filippo Angelitti” presso località la 
Torre delle Stelle 
Introdacqua (AQ) Piazza Susi 2 
Roma – Via Lungro  

 
33) Modalità di attuazione ( voce obblig.): 
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La formazione specifica è realizzata con formatori degli enti coinvolti nella realizzazione del 
progetto. 

 
34) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i ( voce obblig.): 

 

 
Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

Riccardo Verrocchi Popoli (AQ) 16-11-1984 VRRRCR84S16G878U 

Gianni D’Arcangelo Sulmona (AQ) 18-05-1984 DRCGNN84E18I804A 

Rossano Salvatore Sulmona (AQ) 15-06-1970 SLVRSN70 H15I804D 

Raffaella Nucci Avezzano (AQ) 02-08-1985 NCCRFL85M42A515Q 

Enzo Di Natale Avezzano (AQ)  11/05/1982 DNTNZE82E11A515C 

Cavallo Giovanni Frosinone 08 Maggio 1963 CVLGNN63E08D810J 

Di Stefano Paolo Ferentino 06 Agosto 1979 DSTPLA79M06D810L 
 

 
35) Competenze specifiche del/i formatore/i ( voce obblig. in assenza invio curricula): 

 

 

 
 

Cognome nome Competenze specifiche 

Cavallo Giovanni Segretario dell’Associazione CIVIS 
Laurea in Ingegneria Elettrotecnica 
Iscritto all’Albo Consulenti del Tribunale di Frosinone 
Consulente per le pubbliche amministrazioni del territorio in merito a criticità 
ambientali  
Consulente per perizie tecniche nei ricorsi al TAR seguiti dall’Associazione CIVIS 

Di Stefano Paolo 

Geometra libero professionista 
Esperienza come titolare di uno studio tecnico che si occupa di edilizia, 
contabilità, pratiche catastali, perizie, consulenze) 
Molteplici prestazioni effettuate per opere pubbliche nel territorio della 
Regione Lazio 

Riccardo Verrocchi Laurea in Scienze Politiche esperto Comunicazione, Marketing, Social 
Media e Campagne Sociali 

Gianni D’Arcangelo Laurea in Psicologia Clinica, Formatore e Selettore accreditato per il SCN  

Rossano Salvatore Laurea in lettere, Formatore esperto in gestione nonviolenta dei conflitti anche 
con riferimento ai conflitti ambientali 

Raffaella Nucci Laurea In Scienze dello sviluppo e cooperazione internazionale Primo corso di 
formazione dei formatori di 100 ore degli Enti che partecipano alla 
sperimentazione dei CCP 

Enzo Di Natale Laurea in Scienze Politiche esperto nella formazione sulla gestione ambientale 
e gestione per la qualità , sicurezza nei luoghi di lavoro, 

 
36) Tecniche e metodologie di realizzazione previste ( voce obblig.): 

 
La formazione specifica prevede una serie di incontri periodici fra i volontari che prestano servizio 
nel medesimo progetto, al fine di fornire ai volontari le competenze utili per concorrere alla 
realizzazione degli obiettivi generali e specifici, attraverso le azioni previste dal progetto. 
La formazione specifica accompagnerà lo svolgimento delle attività per supportare i volontari nelle 
riflessione sul loro ruolo nel progetto. 
Riflessione che dovrebbe essere garantita dall’OLP, in quanto “maestro”, ma che è opportuno sia 
sviluppata in contesti formativi ad hoc che vanno ad integrare e rinforzare il bagaglio di competenze 
di ciascuno. Questo permetterebbe di approfondire alcune tematica alla luce dell’esperienza 
maturata dai volontari, con una maggiore consapevolezza da parte di quest’ultimi. 
 
La metodologia adottata è quella partecipativa in quanto favorisce il coinvolgimento diretto dei 
volontari, rendendoli protagonisti e co- costruttori del percorso formativo: la formazione infatti 
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favorisce la condivisione all’interno del gruppo formativo di conoscenze pregresse, esperienze e 
riflessioni personali nonché la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, al fine di sviluppare nei 
volontari un certo approccio critico.  
 
Si tratta di una metodologia che alterna momenti di lezione frontale a dinamiche non formali, quali: 

 Discussione in piccoli gruppi, guidata da un facilitatore; 

 Training nonviolenti, simulazioni, giochi di ruolo, attribuzione di responsabilità nel processo 
formativo; 

 Dibattiti, brainstorming, lavoro di gruppo, elaborazione di report ed articoli; 

 Cineforum; 

 Teatro dell’oppresso (TDO); 

 Incontri con realtà formative outdoor, utilizzo di risorse formative ed occasioni formative 
esterne agli enti ed offerte dal territorio; 

 Verifiche periodiche.  
 
Infine la formazione specifica rappresenta per i volontari uno spazio privilegiato in cui acquisire 
strumenti per rileggere, analizzare, rielaborare l’esperienza di servizio civile, operando 
costantemente- con il supporto di formatori e degli OLP- un’autoriflessione costante sul proprio 
servizio. 

 

37) Contenuti della formazione ( voce obblig.): 
 
I contenuti della formazione specifica riguardano, l’apprendimento di nozioni e 
competenze necessarie allo svolgimento del servizio nel campo d’azione previsto dal 

progetto, ovvero sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, 
nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da tali emergenze in Italia 
 

mod Tematiche di formazione specifica Durata dei 
moduli (h) 

Formatore 
specifico 

1 
 Presentazione dell'Ente Italiano e delle sedi 
dell’esperienza all’estero: organizzazione e 
funzionamento 

8 h 

Rossano 
Salvatore 
Cavallo 

Giovanni 

2 L’inquinamento ambientale: le fonti e le cause 
dell’inquinamento, la diffusione degli inquinanti, 
possibili effetti degli inquinanti sulla salute umana e 
sull’ambiente 

8 h 

Di Stefano 
Paolo 

Raffaella 
Nucci 

3 
I conflitti ambientali: comprendere e mappare i 
conflitti ambientali,  principi di precauzione e 
prevenzione.  

8 h 

Rossano 
Salvatore 
Cavallo 

Giovanni 

4 Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di CCP  

8 h 
Enzo Di 
Natale 

5 
Cenni sulla storia e sulla cultura del territorio di 
intervento e analisi dei casi studio di rischio ed 
emergenza ambientale sul territorio 

8 h 

Cavallo 
Giovanni 
Riccardo 
Verrocchi 

6 
Inquadramento normativo: gli obblighi della Comunità 
Europea, il recepimento delle direttive in Italia, il testo 
unico ambientale  

8 h 

Rossano 
Salvatore  
Di Stefano 

Paolo 

7 Metodi e Tecniche di informazione popolare 
nonviolenta su tematiche ambientali: incontri pubblici, 
utilizzo della rete, campagne di sensibilizzazione 

4 h 
Rossano 

Salvatore Di 
Stefano Paolo 

8 Strumenti e Tecniche di monitoraggio dei rischi 
ambientali presenti sul territorio 

4 h 

Cavallo 
Giovanni 
Riccardo 
Verrocchi 
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9 Impatto dei danni ambientali sull’economia locale e 
possibili scenari di sviluppo eco-sostenibile del 
territorio 

8 h 
Di Stefano 

Paolo Gianni 
D’Arcangelo 

10 Informazioni di tipo logisti stico, spostamenti, 
sopraluoghi 4 h 

Raffaella 
Nucci Di 

Stefano Paolo 

11 Panoramica delle organizzazioni sociali, governative e 
non, che lavorano in rete sul tema della salvaguardia 
ambientale 

4  h 

Cavallo 
Giovanni 
Riccardo 
Verrocchi 

  Tot. 72 ore  

 
 

 

38) Durata ( voce obblig.): 
 
72 ore L’ente proponente sceglie di svolgere 70% delle ore di formazione specifica previste entro e 
non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del 
progetto. 

 

Altri elementi della formazione 

 
39) Piano di monitoraggio della formazione (generale e specifica - voce obblig.): 

 
Il piano di monitoraggio, sia della formazione generale che di quella specifica, ha l’obiettivo di 
rilevare l’andamento del percorso formativo predisposto e la valutazione dell’apprendimento di 
nuove conoscenze e competenze/abilità da parte dei volontari.  
La formazione, sia generale che specifica, sarà ottimizzata secondo parametri di qualità, puntando al 
continuo adeguamento della stessa ai bisogni formativi dei volontari. 
Per il monitoraggio della formazione generale saranno realizzate almeno 2 verifiche (iniziale e 
finale) utilizzando i seguenti strumenti: 
- Questionari somministrati ai volontari per la verifica del grado di apprendimento e dell’indice di 

gradimento degli argomenti trattati.  
- Report a cura dei formatori. 
Queste verifiche consentiranno di rilevare attraverso indicatori misurabili: 
1. Reazioni degli volontari durante l'intervento o immediatamente dopo; 
2. Contenuti di apprendimento (conoscenze e nozioni, indipendentemente dalla verifica della loro 

applicazione); 
3. Analisi del clima d’aula e organizzativo interno ai servizi; 
4. Esplicitazione e messa in comune, da parte dei partecipanti, del significato esperienziale 

dell'attività svolta; 
5. Gradimento dell’allievo rispetto ai contenuti e ai metodi della formazione. 
 
Anche alla fine della erogazione della formazione specifica sarà somministrato un apposito 
questionario per verificare il grado di soddisfazione - apprendimento dei giovani in merito alla 
formazione erogata.  
Inoltre sarà messo in evidenza in che termini il volontario ritiene che ogni singola sessione formativa 
potrà essergli utile sia relativamente all’anno di servizio civile che alla propria crescita personale. Si 
intende con tale strumento misurare il grado di soddisfazione che il percorso formativo ha generato 
nei partecipanti e nello stesso tempo verificare in che termini i giovani pensano che i diversi 
contenuti formativi siano utili per l’anno di servizio e per la propria crescita personale. 

Sia per la formazione specifica che generale sarà predisposto un registro della formazione dove 
saranno registrate date, orario, tematiche trattate, elenco del/dei formatori utilizzati con relativa 
firma ed elenco dei volontari con relativa firma. Nel caso di volontari assenti sarà annotata la 
motivazione dell’assenza. Il suddetto registro sarà conservato presso la sede di attuazione del 
progetto. 
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Data 15 marzo 2018 

Il Responsabile legale dell’Ente 
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