
CONSIGLIO 
REGIONALE 
DEL LAZIO

U f f i c i o  D i P r e s i d e n z a

D eliberazione n. 12 del 3 febbra io  2016

O G G E T T O : Concessione di contributo a favore della “Università Agraria di Allumiere'’, ai sensi dell'art. 
8 del “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", approvato con deliberazione delLUfficio di 
Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127.

Schema di deliberazione n. -......

Verbale n. 3

Componenti:

-  del ----------

Pres. Ass.

Presidente Daniele LEODORI >< □

Vice Presidente Mario CIARLA □ X

Vice Presidente Francesco STORACE [ □

Consigliere Segretario Maria Teresa PETRANGOLINI E :

Consigliere Segretario Gianluca QUADRANA E :

Consigliere Segretario Giuseppe SIMEONE □ 1*

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ' 
TECNICO-AMMINISTRATIVA
Secondo quanto riportato nella scheda 
istruttoria prot. R.l. 3 15 del 3 febbraio 2016

IL DIRIGENTE/ IL DIRETTORE

F.to Avv. Costantino Vespasiano

VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITÀ’ 
CONTABILE

□ RILEVA □ NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE

Assiste il Segretario generale cons. Stefano Toschei



L’UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e 
successive modifiche e, in particolare, il Titolo I dello stesso;

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale) e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento 
di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle 
aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. 
Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 
maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;

il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, 
previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato 
conferito al cons. Stefano Toschei l ’incarico di Segretario generale del Consiglio 
regionale del Lazio;

la determinazione del 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale 
cons. Stefano Toschei ha delegato l’Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del 
“Servizio Giuridico, Istituzionale”, all’espletamento di ogni adempimento 
concernente le funzioni attribuite all’Ufficio “Eventi, Promozioni,
Compartecipazioni, Contributi” dalla sopracitata d.d. n. 45/2015;

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per 
i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 8;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive 
modifiche e, in particolare, l’articolo 12, ai sensi del quale la “concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate 
alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme 
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni 
stesse devono attenersi” (cfr. il comma 1) e la “effettiva osservanza [di detti] criteri e
......modalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi
[...]” (art. 12, comma 2);

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per 
l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e 
per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse 
regionale) e successive modifiche;

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento 
per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.



VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTA

VISTO

241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, 
n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in 
particolare, l ’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la concessione di 
contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 
modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di seguito denominato 
Regolamento;

la SEZIONE II del Regolamento e, in particolare, l’articolo 8, a termini del quale 
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi alle 
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui 
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e 
finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla procedura di cui 
all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l ’altro per:
—  "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate 

sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (art. 8, co. 1, lett. b));
—  "... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e 

comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato livello 
di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale” (art. 8, co. 1, 
lett. c));

l ’istanza di concessione del contributo presentata dalla “Università Agraria di 
Allumiere”, che rientra tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato di cui sopra, per la realizzazione dell’iniziativa intitolata 
“Autoctoniamoci II”, con acclusi il progetto e il programma relativi alla stessa;

il piano previsionale di spesa, allegato alla citata istanza di concessione di contributo, 
che indica, ai sensi delTarticolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l ’altro, “ ...z7costo
complessivo dell’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le spese 
coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”, dal quale si ricava 
un costo complessivo dell’iniziativa stimato in euro 13.000,00;

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma 1, ai 
sensi del quale “/ /  contributo per ciascuna iniziativa può essere concesso in misura 
non superiore al novanta per cento del costo complessivo della stessa”;

la scheda istruttoria (prot. R.I. 315 del 3 febbraio 2016) elaborata dalla struttura 
competente, contenente i dati e le informazioni inerenti l’iniziativa oggetto di 
richiesta del contributo;

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le fattispecie di 
cui all’art. 8 del Regolamento;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 26 e 
27;

Su proposta del Presidente 
alUunanimità e in seduta stante;



DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa, che qui si intendono integralmente recepite:

a) di accogliere l’istanza di concessione del contributo presentata, ai sensi dell’articolo 8 del 
Regolamento, dalla “Università Agraria di Allumiere”, amministrazione pubblica inserita nel 
conto economico consolidato di cui all’art. 1, co. 3, della 1. 196/2009 e ss.mm., per la 
realizzazione dell’iniziativa intitolata “Autoctoniamoci II”, concedendo alla medesima, in 
conformità con quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1 del Regolamento, un contributo 
economico di euro 10.000,00 (diecimila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di 
previsione del Consiglio regionale per l ’esercizio finanziario 2016, che dispone della necessaria 
capienza;

b) di incaricare il Direttore del Sevizio Giuridico, Istituzionale, in qualità di delegato dal Segretario 
generale all’espletamento di ogni adempimento concernente le la materia dei contributi, a porre in 
essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;

c) di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;
d) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente 
F.to on. Daniele Leodori



UNIVERSITÀ’ AGRARIA DI ALLUMIERE Allumiere, l ì ______ 0 i  " ^
Piazza della Repubblica, 29 -  00051 Allumiere (Roma)

C.F. 83000330585 P.I. 02144591001 
E-mail univagr.allumiere@tiscali.it Tel. e Fax 0766.96013

Protocollo... fXnJ/:.'........
Categoria... .’J.A jA ........
Allegati.............. ..............

AL Presidente 
del Consiglio regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 
00163 - ROMA

O g g e t t o : Domanda per accedere ai contributi per le iniziative di cui all’articolo 8 del “Regolamento per 
la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n.8 e successive 
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15.”.

Il sottoscritto Antonio Pasquini nella sua qualità di legale rappresentante del Università Agraria di 
Allumiere (Rm) chiede al Presidente del Consiglio regionale la concessione di un contributo ai sensi 
dell’articolo 8 del Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:

□  iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri 

eventi di natura eccezionale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4. del regolamento;

□  iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio c con caratteri 

di continuità e ricorrenza;

□  iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da 

assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto 

all’economia locale.

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 445, del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal contributo concesso 
in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all’articolo 75 del citato dpr 445/2000, dichiara:

a) che l’iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 del regolamento;

b) che la data di avvio dell’iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e comunque 

successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell’Ufficio di Presidenza;

c) che tutte le spese sostenute fanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini 

istituzionali del richiedente;

d) che per l’iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;
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e) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;

1) che in caso di accoglimento dell’istanza, la realizzazione delfiiniziativa non verrà affidata a soggetti 

terzi, salvo quanto disposto all’articolo 11, comma 2, lettere a) e b) del regolamento;

g) che in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività 

relative alla realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 

riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda;

h) di essere a conoscenza di quanto indicato agli articoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese 

ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli 14 e 15, relativi alle modalità di rendicontazione e 

alle cause di decadenza e rinuncia;

i) che si impegna a presentare la documentazione indicata all ’articolo 14, comma 2 del regolamento entro 

e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’iniziativa;

j) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi 

all’iniziativa.

La presente domanda:

1. è inviata completa deH’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati richiesti al Punto 4 dello stesso.

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al testo 

non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale;

3. è trasmessa su carta intestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresentante e va 

inviata esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica: presidentecrl@rcgionc.lazio.it

Allumiere lì 02 gennaio 2016

-  ,
Timbro e firma del legale rappresentante
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“ALLEGATO A”

1. D a t i id e n t if ic a t iv i  d e l  s o g g e t t o  r ic h ie d e n t e

2. Denominazione: Autoetoniamoci secondo anno

3. C.F. 83000330585 P.IVA 02144591001

4. Sede legale:

Indirizzo Piazza della Repubblica, 29 CAP 00051 
Comune Allumiere Provincia Roma
5. Referente responsabile dell’iniziativa:

Cognome ARTEBANI Nome LUIGI

Tel. 0766.96013-0766.967743 Fax 0766.96013

E-mail univagr.allumiere@tiscali.it PEC univagr.allumiere@cia.legalmail.it

2. D a t i r e l a t iv i a l l ’ in iz ia t iv a

1. Titolo dell’iniziativa: AUTOCTONIAMOCIII

2. Data di inizio: 01 FEBBRAIO 2016 (gg/mm/aa) Data di fine: 01 GIUGNO 2016 (gg/mm/aa)

3. Luogo di svolgimento:

Comune ALLUMIERE Provincia ROMA CAP 00051

4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
Il progetto, PER UN DISCORSO DI CONTINUITÀ' DIDATTICA VIENE PROPOSTO PER IL SECONDO ANNO 
CONSECUTIVO e rivolto ad alunni della IV e V classe della scuola primaria e I, II, III classe della scuola 
secondaria di primo grado (Tolta ed Allumiere), ha come punto di forza il proporre in modo innovativo 
le attività didattiche con l'obiettivo di con l’obiettivo di acquisire le conoscenze (sapere), elaborarle in 
modo operativo (saper fare) ed infine arricchire il proprio bagaglio culturale attraverso esse (saper 
essere). L'obiettivo principale è il raggiungimento di una piena conoscenza del territorio, mediante 
vari laboratori didattici; ad esso si collegano i restanti obiettivi: promuove la conoscenza della corretta 
interazione dell'ambiente circostante; promuovere la cultura del rispetto del territorio e della 
biodiversità; promuovere la pratica di una buona alimentazione; promuovere la conoscenza delle 
proprio radici culturali. Gli interventi saranno localizzati sia nell'ambiente scolastico con lezioni frontali, 
supportato da materiale didattico multimediale sia con uscite sul territorio. Le metodologie utilizzate 
saranno: brian storming, lezioni frontali ed interattive, learning by doing. I risultati attesi sono non solo 
di acquisire una conoscenza più approfondita del territorio in cui si vive, ma anche una maggiore 
consapevolezza nel sapersi relazionare ad esso e nell'aver acquisito una sensibilità maggiore nella sua 
gestione

5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
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Rivolto ad alunni della IV e V classe della scuola primaria e I, II, III classe della scuola secondaria di 
primo grado (Tolfa ed Allumiere). Si prevede, da un lato, una didattica supportata da materiale 
multimediale per stimolare la curiosità nei ragazzi, approcciarli ad una didattica interattiva 
multidisciplinare e trasversale, dall'altro un approccio sperimentale con uscite sul territorio, per 
proporre attività che normalmente non trovano spazio nello svolgimento curricolare delle realtà 
scolastiche. Enti coofinanziatori: Fondazione Cariciv di Civitavecchia, Università Agraria di Tolfa e di 
Allumiere

Indicare se l’iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di 
lucro che hanno un rapporto diretto, solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti 
o provvedimenti amministrativi a cura del soggetto ammesso a contributo.
(In caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento dì attività 
relative la realizzazione dell’iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni 
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda).

6. Livello dell’iniziativa: Comunale [___] Provinciale X] Regionale [___] Nazionale [___J

7. Rilevanza e corrispondenza dell’iniziativa rispetto a quanto disposto all’articolo 8 del 

Regolamento

a) Indicare i motivi di particolare meritevolezza dell’iniziativa (almeno 5 righe):

Continuità didattica e programmatica. Rivolto ad alunni della IV e V classe della scuola primaria e I, II, III 

classe della scuola secondaria di primo grado (Tolfa ed Allumiere), ha come punto di forza il proporre 

in modo innovativo le attività didattiche con l'obiettivo di con l'obiettivo di acquisire le conoscenze 

(sapere), elaborarle in modo operativo (saper fare) ed infine arricchire il proprio bagaglio culturale 

attraverso esse (saper essere). L'obiettivo principale è il raggiungimento di una piena conoscenza del 

territorio, mediante vari laboratori didattici; ad esso si collegano i restanti obiettivi: promuove la 

conoscenza della corretta interazione dell'ambiente circostante; promuovere la cultura del rispetto del 

territorio e della biodiversità; promuovere la pratica di una buona alimentazione; promuovere la 

conoscenza delle proprio radici culturali. Gli interventi saranno localizzati sia nell'ambiente scolastico 

con lezioni frontali, supportato da materiale didattico multimediale sia con uscite sul territorio. Le 

metodologie utilizzate saranno: brian storming, lezioni frontali ed interattive, learning by doing. 1 

risultati attesi sono non solo di acquisire una conoscenza più approfondita del territorio in cui si vive, 

ma anche una maggiore consapevolezza nel sapersi relazionare ad esso e nell’aver acquisito una 

sensibilità maggiore nella sua gestione

b) Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: UNA

c) Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da 

assicurare sia un elevato livello di visibilità mediatica, sia una forte attrattiva e supporto 

all’economia locale (almeno 5 righe): Il progetto prevede la didattica proposta da giovani docenti 

non ancora impegnati nel mondo del lavoro della scuola, le escursioni e le visite delle botteghe 

artigiane di Tolfa ed Allumiere insieme all’attività di comunicazione su TV locali e giornali



garantirà comunicazione oltre i confini comunali e si propone anche di valorizzare il territorio con 

la sua storia e tradizioni nonché i prodotti tipici sani e buoni.

d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire: Si prevede, da un lato, una didattica 
supportata da materiale multimediale per stimolare la curiosità nei ragazzi, approcciarli ad una 
didattica interattiva multidisciplinare e trasversale, dall'altro un approccio sperimentale con uscite sul 
territorio, per proporre attività che normalmente non trovano spazio nello svolgimento curricoiare 
delle realtà scolastiche.

3. Dati b a n c a r i del s o g g e t t o  richiedente

1. Banca di appoggio Banca di Credito (àioperativo di Roma -  Agenzia di Civitavecchia- sportello 
di Allumiere.

2. Conto corrente intestato a Università Agraria di Allumiere

3. Codice IBAN IT81Y0832739040000000006533

4. Documentazione allegata alla p r e s e n te  d o m a n d a

Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti

integrativi, su carta intestata del richiedente, firmati dal Legale rappresentante:

1. Atto amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività riferite alla 

domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda;

2. Dichiarazione del costo complessivo dcU’iniziativa che indica, in modo analitico, le voci di 

spesa e quelle eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l’iniziativa, le spese 

coperte da altri soggetti pubblici o privati, l ’ammontare del contributo richiesto al Consiglio 

regionale;1

3. Dettagliata descrizione dell’iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine).

4. Statuti e atti costitutivi di associazioni, comitati o fondazioni-che siano stati coinvolti in attività 

riferite alla realizzazione dell’iniziativa;

5. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere;

6. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.

5. Informazioni e consenso relativi alla privacy

I dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografìe e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di

1 NJB.
a) il contributo concesso dal Consiglio regionale a copertura delle spese riferite all’iniziativa non può 
superare il 90% del costo complessivo della stessa, dichiarato dal proponente;
b) la totalità dei contributi ricevuti non può superare il costo complessivo dell’iniziativa;
L’importo complessivo delle spese successivamente sostenute dovrà essere almeno pari al totale del preventivo 
allegato. Diversamente, si procederà ad una riduzione proporzionale del cofinanziamento, sulla base delle 
spese ammissibili, effettivamente sostenute e documentate da parte del proponente (articolo 14, comma 4, del 
regolamento)



riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le finalità previste: istruttoria delle domande, 
procedura di liquidazione, pubblicazione degli atti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto 
legislativo n. 33, del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. 
Eventuali documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di 
seminari e convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie 
attività istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui 
aH’articolo 7 e seguenti del Decreto legislativo n. 196, del 30 giugno 2003, e quindi conoscere i dati 
trattati, ottenerne la cancellazione, la rettifica, l’aggiornamento e l’integrazione, nonché opporsi al 
loro utilizzo per alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti 
di legge e quelli necessari all’erogazione del sei-vizio.
Il sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui 
all’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente l’utilizzo dei dati suindicati 
riguardanti l’iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.

6. A c c esso  a g l i a t t i

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in 
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-mail: univagr.allumiere@cia.legalmail.it

Allumiere lì, 02 gennaio 2016

mailto:univagr.allumiere@cia.legalmail.it
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PROGETTO "AUTOCTONIAMO

Promotore del Progetto:

Università Agraria di Allumiere

Responsabile e coordinatrice:

Delegata Università Agraria Allumiere Marina Vittori 

Esecutori :

Prof.ssa Tiziana Franceschini 

Dottoressa Flavia Verbo

Destinatari: Classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 
dell’Istituto Comprensivo "Via Lizzerà"

La conoscenza del territorio è primaria per individuare come da determinate basi materiali, 
specifiche per ogni comunità o cultura, si sviluppi uno specifico sistema culturale e folklorico, 
che viene trasmesso di generazione in generazione, riattualizzato nella vita contemporanea 
per assumere un panorama di più ampiorespiro, al fine di creare dei cittadini consapevoli delle 
proprie radici e dell’importanza della loro conservazione.

Finalità:

• Fornire ai ragazzi la consapevolezza delle peculiarità del territorio in cui vivono.
• Rendere vicine tematiche importanti quali la biodiversità, l'ecologia, la tutela delle 

specie protette e delle caratteristiche antropiche, solitamente percepite come 
distanti dalla realtà quotidianamente esperite.

• Dare ai ragazzi la dimensione dell'impatto della storia locale e dei mestieri tipici del 
territorio, nella costruzione dell’identità culturale della comunità di appartenenza.

Obiettivi:

• Promuovere la conoscenza della corretta interazione dell’ambiente circostante, del 
proprio territorio, del rispetto del territorio e della sua biodiversità.

• Promuovere la pratica della preferenza verso un'alimentazione incentrata sui prodotti 
locali e stagionali.

• Promuovere la conoscenza delle proprie radici storico-culturali, nonché dell'ambiente 
sociale e della sua evoluzione.

• Rafforzamento delle conoscenze ottenute nel primo anno del progetto da parte delle 
classi già partecipanti.

Metodologia e strumenti:



• Lezioni frontali.
• Laboratori didattici.
• Uscite didattiche.

Durata e calendario (da concordare con i docenti):

Il progetto prevede un incontro mensile a partire da Gennaio per concludersi a Maggio; in 
particolare:

• Gennaio- Lezione Introduttiva e Storia Locale (Prima parte)
• Febbraio- Lezione Storia locale (Seconda parte)
• Marzo: introduzione ad un antico mestiere.
« Aprile- Laboratorio didattico.
• Maggio- Uscita didattica.

A concludere il progetto, a giugno, nella prima settimana di scuola è prevista una giornata 
presso la faggeta.

Materiali prodotti:

Durante le ore di laboratorio verranno realizzati lavori manuali in base al percorso seguito. 

Risorse:

Interamente a carico dell’ente organizzatore 

Descrizione generale:

Le due lezioni iniziali tratteranno gii stessi argomenti opportunamente adattati per le diverse 
classi, tenendo conto della diversa età, dei diversi programmi di insegnamento previsti e della 
partecipazione al progetto nel passato anno scolastico.

Riguardo al laboratorio verrà attuato un percorso di ricerca storica sul campo, che utilizzando 
materiale di vario genere ( interviste, fotografie e testi), non solo metterà i ragazzi in 
relazione con la metodologia di ricerca delle fonti, ma permetterà loro anche di costruire un 
rapporto intergenerazionale con gli ascendenti della famiglia, che costituiranno delie vere e 
proprie fonti storiche viventi. Riguardo all'uscita didattica ciascuna classe seguirà un proprio 
percorso:

Glasse I:

Costruzioni tipiche dei Monti della Tolfa: M uretti a secco

Uscita didattica: Gli studenti osserveranno dal vivo la creazione di queste opere molto 
particolari.

Glasse II:

Il lavoro del sellaio



Uscita didattica: presso una bottega artigiana per la lavorazione del cuoio e la creazione della 
tipica Bardella Maremmana.

Classe III:

L'antica arte della mascalcia,

Uscita didattica: presso il laboratorio di un maniscalco.

Contatti :

Marina Vittori- .

Tiziana Franceschini- ;

Flavia Verbo- ;
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SCHEDA FINANZIARIA- USCITE - PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Risorse umane personale docente € 8.500,00

Spese generali di funzionamento € 1.000,00

Forniture di beni e servizi (attrezzature, mezzi di trasporto} € 2.500,00

Spese di comunicazione (gadget, brochure, materiali divulgativi) € 1.000,00

TOTALE DELLE SPESE PREVISTE € 13.000,00

SCHEDA FINANZIARIA- ENTRATE

Università Agraria di Allumiere € 500,00

Università Agraria di Tolta € 500,00

Contributi da Reperire € 12.000,00

TOTALE DELLE ENTRATE PROGRAMMATE € 13.000,00


