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STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 
Oggetto:   Istituzione  figura  Amici del  Parco  istituzione Albo ed approvazione 

Albo degli Amici del Parco 

 
 

_________________ 
 

Sara Scipioni 

 
 

 
_________________       

Il Direttore  
Emanuela Angelone 

 

 
_________________ 

Il Presidente 
Gianluigi Peduto 

 
 

Il presente atto è formato da n. 2 pagine e 1 allegato 

 

IL PRESIDENTE 

 
Su proposta del Direttore  
 
vista arco suburbano dei Castelli 

 
vista  
vista 

 
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00232 del 28 settembre 2018 di 

 Gianluigi 
Peduto; 
visto 
Protet ficato dalla Legg Nelle more della 
costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti 
urgenti ed indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo  
visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00303 del 9 dicembre 2019 con il 
quale la Dott.ssa Emanuela Angelone è stata nominata Direttore del Parco Regionale dei 
Castelli Romani; 
considerato riconosce ed incentiva 

ssociazionismo sia nello spirito della l.r. 29/97 e s.m.i., sia della l.r.  29/93 s.m.i   che 
disciplina le attività di volontariato nella Regione Lazio; 
considerato che l Ente Parco intende valorizzare la responsabilità, propria e dei cittadini, 
quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto 
necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di 
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risultati utili e misurabili;
ritenuto opportuno che Parco ed i cittadini attivi improntino i loro rapporti alla 
fiducia reciproca e che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al 
perseguimento , ferme restando le 
prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica; 
considerato che a tal fine si intende sostenere e avvalersi della collaborazione volontaria 
di cittadini e Associazioni, quest ultime operanti nel territorio dei Castelli Romani e che 
abbiano tra le proprie attività istituzionali la valorizzazione e la tutela ambientale, il 

sociale, il recupero della sostenibilità ambientale e la tutela storico-archeologica, 
ucazione ambientale; 

considerato che al fine di promuovere e coordinare le attività di volontariato sia  da parte 
dei privati cittadini sia  
dei Castelli Romani si ritiene utile istituire la figura dell  Amico del Parco e degli 
Amici del Parco dei Castelli Romani, costituito da cittadini e Associazioni del terzo settore; 
considerato che l accesso all  Albo sarà regolato da  un Regolamento che  ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
considerato che il Regolamento riguarda in particolare 

dell Albo degli Amici del Parco da parte dei cittadini volontari e delle 
Associazioni di volontariato; 
ritenuto di dover approvare suddetto regolamento; 
preso atto del parere favorevole del Direttore per quanto riguarda la regolarità tecnico 
amministrativa;  
 

DELIBERA 
 

Per i motivi di cui in premessa: 

 
1. di approvare  l istituzione della figura Amici del Parco  e dell Albo  degli Amici del 

Parco  ed il suo Regolamento che 

volontari e delle Associazioni di volontariato; 

2. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a 
dare seguito a quanto deliberato; 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nte sul sito 
Internet www.parcocastelliromani.it. 

 
         Il Direttore 

Dott. geol. Emanuela Angelone  
Il Presidente 

Ing. Gianluigi Peduto 
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 REGOLAMENTO AMICI DEL PARCO  

 
.. .  

 
Art 1 - Finalità 

 
Il Parco dei Castelli Romani intende, istituire la figura dell Amico del Parco  e l Albo degli 
Amici del Parco Regionale dei Castelli Romani. 
Ispirandosi al modello dell amministrazione condivisa, vuole promuovere la partecipazione 
attiva dei cittadini e disciplinare le forme di collaborazione tra cittadini, Associazioni e Ente 
Parco finalizzate alla tutela, valorizzazione e promozione dell Area protetta, nel rispetto dei 
principi , della solidarietà, della cooperazione e sussidiarietà. 
 
Il presente regolamento   definisce le caratteristiche che devono possedere gli Amici del 
Parco , le modalità di iscrizione all  Albo degli Amici del Parco e disciplina il rapporto tra gli 
iscritti e l Ente Parco dei Castelli Romani.  A tal fine intende avvalersi delle attività di tutte 
quelle Associazioni operanti nel territorio dei Castelli Romani le cui finalità siano 
improntate alla tutela ambientale, alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e del 
paesaggio. 
 

Articolo 2 - Definizioni 
 
Si definiscono Amici del Parco : 
 

 Cittadini, in forma singola o raggruppata, che intendano offrire la propria opera in 
forma spontanea e volontaria a supporto dell Ente nell ambito di iniziative di 
pubblicizzazione, sensibilizzazione e valorizzazione dell area protetta. 

 
 Associazioni senza scopo di lucro che abbiano tra le proprie attività statutarie la 

valorizzazione e la tutela ambientale, il recupero ed 
e del paesaggio, la promozione culturale e sociale, il recupero della sostenibilità 
ambientale e la tutela storico-archeologica, la tutela della fauna e della flora e 

 
 
 Gli Amici del Parco  partecipano: 
 

 nere alcun 
rapporto economico e di impiego lavorativo con l Ente; 

   
 a progetti specifici come definiti annualmente dall  Ente o proposti dalle 

Associazioni e approvati dall  Ente Parco. 
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La collaborazione volontaria tra Ente e gli Amici del Parco  può prevedere differenti livelli 
di intensità. A seconda della disponibilità potranno impegnarsi occasionalmente o con 

 
In ogni caso, gli Amici del Parco  svolgeranno il loro servizio a supporto del personale 

e non in loro sostituzione. 
 
 

Art. 2 - Requisiti pe  
 
Possono diventare Amici del Parco : 
 

 Cittadini maggiorenni o minorenni (sotto la responsabilità dei genitori/tutori), 
ovunque residenti, di qualsiasi livello culturale e capacità psico-fisica.  

 
 le Associazioni che, al momento della domanda, siano presen

regionale delle associazioni di promozione so , che svolgano 
Comuni ricadenti nel territorio del Parco dei Castelli Romani attività nei settori 
della: 

1. tutela, valorizzazione e recupero delle risorse ambientali, paesaggistiche e del 
patrimonio storico e artistico: 

2. prevenzione di azioni in contrasto con la tutela delle risorse ambientali, 
paesaggistiche e del patrimonio storico e artistico; 

3. promozione della salute e dello sviluppo della pratica sportiva legata alla corretta 
le; 

4. promozione e sviluppo della cultura, della didattica e della formazione in campo 
ambientale e culturale; 

5. promozione e sviluppo del turismo ambientale, sociale e culturale; 
6. integrazioni dei sistemi di protezione civile c nte 

Parco. 
Sono inserite nell  Albo, previa richiesta, le Associazioni a cui dispositivi legislativi 
nazionali e regionali attribuiscano ruoli riferiti alla tutela ed alla valorizzazione (in senso 
sostenibile e durevole) - delle risorse naturali, quali il C.A.I, la Federazione 
Speleologica Regionale, etc. 
 

L re alle attività con impegno, correttezza, senso di 
responsabilità civica e spirito di collaborazione. 
 
Non possono essere iscritti all  

 i partiti politici e le organizzazioni sindacali 

 le associazioni che perseguono finalità di lucro 

 le associazioni che non perseguono almeno in parte una delle attività di cui sopra 

 soggetti condannati con sentenza passata in giudicato o con procedimenti penali in 
corso 
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Art. 3 - Modalità di iscrizione all Albo Amici del Parco  
 
La domanda di ammissione bo degli Amici del Parco è formulata dall interessato o dal 
rappresentante legale dell Associazione e può essere presentata in qualsiasi momento 
dell anno. Le richieste a suo giudizio insindacabile. In caso di 

 Associazione saranno iscritti  Ove non 
venga riscontrato il tessa viene rigettata tramite 
comunicazione scritta e motivata. 

La richiesta deve essere presentata utilizzando unicamente l apposito modello tra quelli 
allegati al presente Regolamento (uno per ogni tipologia di richiedente: Associazione, 
Privato Cittadino o Minore), trasmessa all  Ente Parco dei Castelli Romani via e-mail 

protocollo@parcocastelliromani.it, e corredata dalla seguente 
documentazione:  

Per i singoli cittadini  

1. copia documento di identità 

2. liberatoria di un genitore per i cittadini minorenni  

 

All  atto della domanda rare la propria idoneità morale nonché 
impegnarsi a:  

 trattenere 
alcun rapporto economico e di impiego lavorativo co Ente; 

 partecipare alle  

 svolgere il minimo di attività richiesta;  

 comunicare il/i campo /i di interesse delle attività di volontariato  che intende 
svolgere;  

 co da ogni responsabilità in ordine a eventi dannosi arrecati a sé 
ed a terzi durante lo svolgimento delle attività in collaborazione, dolosamente o 
colposamente o per inadempienza alle prescrizioni dett Parco. 

 

Per le Associazioni  

1. Copia de
 

2. e 

3. Curriculum dell Associazione  

4. Copia documento di identità del Legale rappresentante/Presidente 

 

L Associazione dovrà:  

 Impegnarsi a promuovere tra propri iscritti la collaborazione con l Ente Parco e le 
modalità previste dal presente Regolamento; 
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 comunicare il/i campo /i di interesse delle attività di volontariato  che intende 
svolgere;

 Promuovere tra i propri iscritti la partecipazione alle azioni formative organizzate 
dall  Ente Parco; 

 Invitare i propri iscritti a leggere, comprendere ed accettare tutte le direttive previste 
dal presente Regolamento 

 
 

Art. 4 - Attività degli Amici del Parco  
 
Ogni membro iscritto all'Albo dovrà garantire un minimo di collaborazione, così 
quantificabile: 

 ai volontari individuali: si richiedono almeno 3 giornate ogni anno di attività, da 
svolgere secondo le modalità previste in sede di iscrizione; 

 alle Associazioni: si richiede la presenza di un rappresentante legale o di un 
delegato ad almeno uno degli incontri organizzati annualmente dall'Ente per la 
programmazione, il coordinamento ed il monitoraggio dell'attività degli "Amici del 
Parco . Almeno un attività ogni anno di sensibilizzazione e promozione dell area 
protetta   e partecipazione ad almeno due giornate di attività su progetti operativi 
specifici. 
  

Gli Amici del Parco  Ente di Gestione. Al 
fine ne di organizzazione ed al controllo, le attività sono 
programmate annualment  che definisce i progetti operativi che intende attuare 
in collaborazione con gli Amici del Parco  nel periodo di riferimento in base alle proprie 
priorità, capacità gestionali e .  
Per ogni progetto predispone una SCHEDA ILLUSTRATIVA, articolata in base alla 
complessità del progetto.  

ono anche presentare proprie proposte di collaborazione 
volontari, negli ambiti 

previsti dal presente Regolamento. L Ente deciderà se farle proprie in base ad una 
valutazione di fattibilità tecnica ed organizzativa, qualora non contrastino con le finalità 
istitutive  si sovrappongano alle attività già realizzate da soggetti 
terzi in base a convezioni o contratti.  
Per le attività organizzate dall'Ente, gli iscritti saranno coperti da un'assicurazione. 
 

 
Art. 5  Attività previste per gli Amici del Parco  

 
 Puliamo il Parco - attività di raccolta rifiuti nelle aree protette del Parco 
 Assistenza alla didattica durante incontri formativi con scuole o visitatori  
 Servizio accoglienza e informazioni ai visitatori  
 Partecipazione a eventi promozionali del Parco  
 Collaborazione in attività di monitoraggio e ricerca scientifica ambientale 
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Art. 6  Formazione Amici del Parco  

 
 intraprenderà azioni di formazione rivolte agli Amici del Parco , finalizzate 

petenze necessarie alla realizzazione delle attività previste dal 
Programma annuale, come ad esempio:  

 conoscere le caratteristi ea Protetta e le sue modalità di gestione, i 
progetti ed i servizi attivati dall Ente Parco;  

 applicare corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;  
 acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul 

corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;  
 documentare le attività svolte;  
 utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e i media civici.  

 
 

Art. 7  Coordinamento monitoraggio degli Amici del Parco  
 
L Ente Parco convoca periodicamente incontri con gli Amici del Parco  al fine di poter 
programmare le attività di volontariato all terno dell rea protetta. Sarà favorito lo 
scambio delle informazioni sui progetti realizzati e saranno formulate osservazioni utili alla 
valutazione dei progetti proposti dal Programma o in corso di realizzazione. I progetti degli 
Amici del Parco  attivati saranno pubblicati al fine di favorire la diffusione delle buone 

pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti. 
 
 

Art. 8- Aggiornamento e cancellazione  
 
Le Associazioni, al fine del mantenimento dell lbo, dovranno autocertificare 
le eventuali modifiche crizione e le attività svolte, con 
cadenza annuale, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno. 
 
Potranno es Associazioni che: 

 dovessero perdere uno dei requisiti previsti dal presente atto; 
 Ente Parco; 
 svolgano le loro attività con finalità di lucro;  
 nel corso degli anni precedenti non abbiano svolto alcuna attività; 
 non comunichino entro i termini le loro attività annuali;   
 abbiano un persistente comportamento in contrasto con il Regolamento o in 

generale con lo spirito di collaborazione cui il Regolamento si ispira.  
 

La can in qualunque momento su richiesta del legale 
o in caso di scioglimento dell Associazione o anche per 

motivi strettamente personali, previa informazione scritta.  
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Art.9 - Disposizioni finali 
 
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta 
esecutiva ad ogni effetto la delibera della sua istituzione.  
Il Parco dei Castelli Romani, attraverso il proprio sito, con Avviso pubblico, provvede a 
rendere no gli Amici e le modalità di iscrizione al 
suddetto Albo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Modulo iscrizione Albo Amici del Parco   1 Associazioni 
              Modulo iscrizione Albo Amici del Parco   2 Privati Cittadini 
              Modulo iscrizione Albo Amici del Parco   3 Minori 
 
  



                                                            Modulo Iscrizione Albo Amici del Parco  1 Associazioni 

1 

              
     

       Al Parco dei Castelli Romani 
         protocollo@parcocastelliromani.it 

        

Io sottoscritto _____________________________________________in qualità di legale rappresentante  

o delegato dell Associazione: ____________________________________________________________ 
(denominazione esatta e comp  

Codice fiscale: _______________________________Partita IVA: _____________________________ 

Indirizzo sede legale: Città: ________________________Indirizzo______________________________ 

Eventuali sedi oper ________________________________________ 

Referente dell A  
Nome: ___________________________Cognome: __________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________Telefono:_________________email:______________________ 
 

PREMESSO 
 

s del Parco dei 
Castelli Romani :  
- iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale  
- ruolo specifico nella tutela e/o nella valorizzazione in senso sostenibile e durevole delle risorse naturali,  
riconosciuto istituzionalmente da leggi nazionali e regionali (Legge n° ________________________) 

      CHIEDO  
ci del Parco dei Castelli Romani

consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni,  

DICHIARO 
 

si impegna a promuovere tra i propri soci la partecipazione alle azioni formative 
Parco - se dotata di specifiche competenze - collaborare 

 Gestione per la loro organizzazione; 
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tire de Parco di 
dei Castelli Romani

(almeno un i  
ispettata la natura e 

dei Castelli Romani
contribuire alla tutela e alla promozione delle risorse natur  

Parco dei Castelli Romani  

COMUNICO INOLTRE CHE 
 

caselle corrispondenti): 
 

-sanitario  
a 

 educazione e formazione  
 

  
 

 
 

 
ili, ecc.)  

  
 

 
 

_____________________________________ 

                            In fede  
 

Data ____________________                                                        ___________________________ 
             (Firma e timbro) 

Allegati: 
Atto Costitutivo, dello Statuto e dell eventuale Regolamento 

. o e 
· relazione de  
· fotocopia documento di identità del Legale Rappresentante/Presidente 



                                                                    Modulo Iscrizione Albo Amici del Parco  2 Privati Cittadini  

1 
 

 

              
      

 
       Al Parco dei Castelli Romani 
         protocollo@parcocastelliromani.it 

 
 
Io sottoscritto_____________________________________ nato a_________________________(___)  
 
il_______________________   C.F. ________________________ residente  in __________________  
 
_________________________ (      ) Via /Piazza___________________________________________ 
 
Telefono___________________________  email ___________________________________________ 

 
CHIEDO 

Amici del Parco dei Castelli Romani  e partecipare ai progetti di volontariato 
che saranno previsti nel Parco.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni:  
 

DICHIARO 
(barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle): 

 i impegnarmi a svolgere il servizio volontario con lealtà e correttezza, senso di responsabilità e 

 suoi rappresentanti prima e durante le attività; 
 ato assumendo tale impegno del tutto spontaneamente e 

 
ter  comunità e senza intrattenere alcun rapporto  
o  

sono sospettato di essere autore di comportamenti comunque disdicevoli nei confronti del patrimonio 
ambientale e pubblico;  

nonché a leggere la documentazione predisposta d nte al fine di comunicarmi le informazioni 
generali che descrivono il Parco, la sua mission, la sua organizzazione;  

almeno tre giornate 
 Parco;  
iena responsabilità sia per eventuali danni alla mia persona, sia per 

eventuali danni che con la mia partecipazione alle attività possa arrecare a terzi, dolosamente, 
colposamente o in seguito a mia inadempienza alle p ertanto 

 
riprese video e fotografiche durante la collaborazione ed alla 

loro pubblicazio
in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L lle immagini sono 
da considerarsi concesse in forma gratuita.  
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so pi
à correlate allo svolgimento delle attività di 

COMUNICO INOLTRE CHE 
(informazioni facoltative; barrare con X le eventuali caselle opzionate) 

Vorrei impegnarmi nei seguenti settori: 
 aggio e ricerca scientifica  
 ra, piccola manutenzione e pulizia di strutture/infrastrutture/habitat artificiali   
     
   
 grafia e/o Videoriprese 
  
    __________________________ 
 Assistenza ed informazione ai visitatori 
  
 rticolare con scuole e gruppi organizzati)  
  
Possiedo competenze in uno dei settori di attività sopra indicati (nello specifico): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Segnalo che la mia attività di volontariato potrebbe essere condizionata dalle seguenti limitazioni  
fisiche o psicologiche: 
_________________________________________________________________________________ 
Ho partecipato in precedenza ad attività di volontariato in Parchi e Riserve naturali (specificare): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Possiedo il seguente Titolo di studio. 
________________________________________________________________________________ 
Svolgo la seguente Professione: 
________________________________________________________________________________ 
Sono studente e frequento la scuola /il corso 
________________________________________________________________________________  
Possiedo la conoscenza delle seguenti lingue straniere (nello specifico): 
________________________________________________________________________________ 
 - La disponibilità di tempo libero mi consente di offrire:  

ccasionale / una tantum. Indicare le disponibilità, se possibile (periodi preferiti, 
durata della collaborazione, ecc): ____________________________________________ 

laborazione continuativa / periodica. Indicare le disponibilità, se possibile (periodi preferiti, 
durata della collaborazione, ecc): ____________________________________________ 
 
 
Data _______________                                                  In fede  
                                                                                                   _____________________________ 
 
 
Allegato: Fotocopia documento di riconoscimento         



                                                                                Modulo Iscrizione Albo Amici del Parco  3 Minori 

1 
 

              
      

 
       Al Parco dei Castelli Romani 
         protocollo@parcocastelliromani.it 

 
         
 
 
Io sottoscritto ______________________________________________nato il ___________________  
 
a__________________________________________(___) C.F._______________________________  
 
Telefono _____________________email:________________________________________________ 
 
i giovane volontario  ________________________________  
 
________________________nato il_________________ a __________________________________  
 
C.F.___________________________   

CHIEDO 
che sia iscritto all dei Castelli Romani e che possa partecipare ai progetti di 

Parco.  
A tal fine, consapevole delle responsabilità attribuite dalla vigente normativa per le false dichiarazioni:  
 

DICHIARO 
(barrare obbligatoriamente con una X tutte le caselle): 

 
responsabilità e spirito di collaborazione;  

sclusivo intento di contribuire alla tutela e alla promozione delle risorse naturali del 
territorio e quindi 

 
 ne volontario alle azioni formative organizzate 
Gestione,  

 bimbo-
a/ragazzo-  
 assume
danni a terzi, arrecati da parte del minore volontario per dolo, colpa o in seguito al mancato rispetto 

in ordine a tali eventi dannosi;  

 svolgimento delle attività del 
Parco dei Castelli Romani  
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COMUNICO INOLTRE CHE
(informazioni facoltative; barrare con X le eventuali caselle opzionate) 

  
 e in attività di monitoraggio e ricerca scientifica 
 tenzione e pulizia di strutture/infrastrutture/habitat artificiali 
     
  
  
   
    ___________________________________ 
  
  
 ientale (in particolare con scuole e gruppi organizzati)  

__________________ 
 Possiede competenze in uno dei settori di attività sopra indicati (nello specifico): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________   

 
 
                       In fede  
 

Data  __________________                                                         _______________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Fotocopia documento di riconoscimento 


