
PPRROOGGRRAAMMMMAA  GGEENNSS  

 

GGEENNSS  èè  ssttaattoo  uunn  pprrooggrraammmmaa  pplluurriieennnnaallee  ssoosstteennuuttoo  ddaallll''AAggeennzziiaa  
RReeggiioonnaallee  ppeerr  ii  PPaarrcchhii  ddeell  LLaazziioo  ((AA..RR..PP..))  ddaall  22000000  aall  22000088,,  ccoonn  
ll''oobbiieettttiivvoo  ddii  ccoossttrruuiirree  uunnaa  ""rreettee""  ddeeii  ppaarrcchhii  nnoonn  ssoolloo  
tteelleemmaattiiccaa,,  mmaa  ddii  rreellaazziioonnee,,  ddii  rriissoorrssee  uummaannee,,  ddii  cciittttaaddiinnaannzzaa,,  ddii  
bbiiooddiivveerrssiittàà,,  ppeerr  uunnoo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  ccoommuunnee  ee  ccoonnddiivviissoo  
ddaaggllii  aabbiittaannttii  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddeeii  ppaarrcchhii..  

Il programma GENS è stata un'occasione importante per ripensare il 
ruolo fondamentale dell'educazione ambientale nelle aree protette, 
da intendersi come "laboratori di sperimentazione" dai quali 
esportare al resto del paese politiche di sviluppo territoriale 
durature e possibili. Uno dei più importanti strumenti di 
attuazione del programma è stato mettere a disposizione della 
scuola le aree naturali protette, come straordinaria risorsa 
educativa, viva e reale. La sottoscrizione di un protocollo di 
intesa con la Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale del 
Lazio ha consentito al programma GENS di coinvolgere sul piano 
istituzionale, la scuola con l'obiettivo di garantire, attraverso 
un rapporto stabile e proficuo di collaborazione, una continuità 
delle azioni nel tempo. La proposta educativa si è rivelata per la 
scuola una chiave per aprire la porta delle aree protette. La 
chiave stessa è stata rappresentata in parte dallo staff dei 
Guardiaparco ed in parte dagli operatori esterni specializzati nel 
campo dell'educazione ambientale che da diversi anni collaborano 
con l'Ente RomaNatura. Guardiaparco ed operatori hanno concordato 
con gli insegnanti il percorso didattico e gli argomenti da 
approfondire. Il personale messo a disposizione gratuitamente 



dall'Ente ha avuto il compito di supportare l'insegnante nella 
scoperta dei valori e delle caratteristiche della riserva, 
presentando negli incontri in classe le proprie esperienze e 
conducendo la classe in visita nell'area protetta. Il compito 
dell'insegnante all'interno del progetto è stato invece l'impegno 
continuo con attività da svolgere in aula e soprattutto nell'area 
protetta in cui si è affiancata al Guardiaparco, nonché nella 
partecipazione ad una attività di formazione coordinata 
dall'A.R.P., ove richiesta. Tutti gli interventi ed i servizi 
offerti dall'Ente sono stati gratuiti, solo gli eventuali 
spostamenti per raggiungere l'area protetta e i materiali 
utilizzati per il lavoro in classe sono state le spese a carico 
della scuola. 

 
Il programma per la scuola è stato articolato in 2 proposte: 

Programma Amici del Parco (una sola annualità), in cui 
l'insegnante e la classe si sono avvicinati per la prima volta 
alle attività di educazione ambientale proposte da RomaNatura: 
non è stata richiesta la partecipazione alle attività di 
formazione proposte dall'A.R.P. e 3 erano gli interventi previsti 
dal modulo:  

- uno di preparazione in classe,  
- una visita all'area protetta,  
- un incontro successivo di verifica in classe. 

Programma GENS triennale, in cui era prevista la formazione degli 
insegnanti coordinata dall'A.R.P.  

- Piccole Guide (primo anno) – obiettivo: formare "guide in 
erba", alunni della scuola dell'infanzia, elementare e 
media che, dopo aver conosciuto caratteristiche e valori 
dell'area protetta, hanno individuato percorsi, utilizzano 
sentieri o altre strutture e accompagnano gruppi, classi, 
genitori alla scoperta del parco.  

- Guide Esperte (secondo anno) – per gli studenti che hanno 
voluto proseguire il percorso di conoscenza avviato con 
Piccole Guide attraverso l'approfondimento delle emergenze 
e delle problematiche del parco. 

- Ragazzi del Parco (terzo anno) – per gli allievi che, con 
un ulteriore anno l'esperienza delle Guide Esperte, hanno 
studiato gli aspetti economici e sociali per essere 
chiamati ad un "compito di realtà" impegnativo: il 
Consiglio dei Ragazzi del Parco attraverso cui esprimere 
esigenze e bisogni.  

 


