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BANDO DI CONCORSO
“Il Parco che vorrei”

L'Associazione culturale onlus Amici dell'Inviolata, 
da molti anni impegnata nella difesa dell'ambiente e della salute, 

bandisce un concorso riservato 
alle scuole di ogni ordine e grado dei territori comunali 

di Guidonia Montecelio e Fonte Nuova (Roma),
per realizzare un disegno, un video, un componimento scritto, una 

mostra fotografica, un cartellone, uno striscione o altri prodotti 
aventi per tema 

“Il Parco che vorrei”, 
con espresso riferimento al Parco regionale archeologico naturale 

dell'Inviolata di Guidonia, istituito con L.R. 22/96. 

Premessa del Bando: 
Il territorio su cui, nel 1996, venne istituito il Parco regionale archeologico naturale dell'Inviolata 
di  Guidonia,  è  un prezioso  residuo della  storica  Campagna Romana,  che  è  stata  utilizzata  per 
migliaia di anni come area di produzione di derrate alimentari per la vicina metropoli e conserva 
tuttora  bellezze  paesaggistiche,  archeologiche,  naturali  rilevanti.  All'interno  di  tale  pregevole 
territorio, con decisione infausta, le istituzioni locali hanno ubicato una discarica per rifiuti urbani, 
che ha portato preoccupazioni legittime, lotte delle popolazioni, inquinamento ed impoverimento 
dell'area. L'Associazione culturale onlus  Amici dell'Inviolata da anni si batte contro tale immensa 
discarica e contro i progetti di ulteriori impianti nella stessa località.

Obiettivi del Bando:
Diffondere  la  conoscenza  del  Parco  regionale  dell'Inviolata  di  Guidonia,  per  giungere  alla  sua 
necessaria valorizzazione - pur all'interno di un contesto ambientale territoriale degradato - e per la 
promozione di una coscienza e di una sensibilità tra i giovani cittadini, rispettose degli ecosistemi, 
della salute e della cultura locale.

Modalità del Bando:
Ogni scuola che intenda partecipare al concorso con una o più classi di studenti, deve far pervenire 
la propria adesione ufficiale, su carta intestata dell'istituto di appartenenza, al seguente indirizzo: 



Associazione  culturale  “Amici  dell'Inviolata”  onlus,  c/o  Gruppo  archeologico  “Latium  Vetus” 
sezione cornicolana, Via Monte Albano 5, 00014 Guidonia Montecelio. 
Entro il 20 dicembre 2010, le realizzazioni effettuate (un disegno o un video, un componimento 
scritto,  una mostra  fotografica,  un cartellone,  uno striscione o altro,  su insindacabile  scelta  dei 
ragazzi coinvolti) da ogni gruppo di studenti, classe, scuola dovranno essere depositate presso la 
sede dell'Associazione stessa.
Ogni gruppo di studenti partecipante avrà un responsabile che fungerà da tramite con l'Associazione 
che bandisce il concorso.

Finanziamento del Bando e Valutazione:
Il  Bando  mette  a  disposizione  dei  concorrenti  la  somma  di  2.000,00€  (duemila/00  euro)  - 
interamente  devoluta  dai  soci  dell'Associazione  Amici  dell'Inviolata -  che  sarà  divisa  tra  i 
partecipanti,  ad  insindacabile  giudizio  di  una  Giuria  formata  da:  3  membri  della  stessa 
Associazione,  1  rappresentante  del  mondo  ambientalista  nazionale  (Fulco  Pratesi  del  WWF  o 
sostituto),  1 rappresentante della Soprintendenza Archeologica del Lazio,  1 rappresentante della 
Regione Lazio (Assessorato all'Ambiente), 1 rappresentante del Comune di Guidonia Montecelio e 
1 rappresentante del Comune di Fonte Nuova (Assessorato all'Istruzione o all'Ambiente). 

Modalità di erogazione delle somme assegnate:
A tutti  i  partecipanti  al  Bando in oggetto saranno consegnati  attestati  e donate pubblicazioni di 
tematica ambientale. Ai vincitori individuati dalla Giuria saranno consegnati assegni in euro per un 
totale di 2.000,00€, a fronte di ricevuta, revocabili in caso di oggettive inadempienze riscontrate.

Trattamento dei dati personali:
I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a 
garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale dell'Associazione  Amici dell'Inviolata. I dati 
raccolti – così come i materiali consegnati - potranno essere oggetto di diffusione a fini di ulteriore 
valorizzazione del Parco regionale in oggetto.

Notizie e informazioni:
Il  presente  Bando è  depositato  presso  la  Regione  Lazio,  la  Provincia  di  Roma,  il  Comune  di 
Guidonia Montecelio, il Comune di Fonte Nuova e la Soprintendenza Archeologica del Lazio.
Copia  del  presente  Bando  è  stata  inviata  a  tutti  gli  Istituti  scolastici  dei  territori  comunali  di 
Guidonia Montecelio e Fonte Nuova ed a testate giornalistiche locali.
Per informazioni, tel.: 3492226045.



Associazione culturale onlus “Amici dell’Inviolata”
sede: Guidonia Montecelio, Via Monte Albano 5, c/o Gruppo archeologico “Latium Vetus”, sezione cornicolana 
recapito tel.: 3492226045
riferimento: Umberto Calamita (presidente) 
data di fondazione: 1996 
attività: l’Associazione si occupa essenzialmente di tutela dell’ambiente e della salute nel territorio circostante il Parco 
regionale archeologico naturale dell’Inviolata, nel comune di Guidonia Montecelio. Ha eseguito, negli ultimi anni, molti 
interventi presso sedi pubbliche (istituti scolastici, Comune di Guidonia Montecelio, Comune di Sant'Angelo Romano, 
Comune di Tivoli, Provincia di Roma, Regione Lazio), proponendo una diversa tutela del territorio, l'ampliamento del 
Parco regionale dell'Inviolata, la chiusura della discarica dell’Inviolata, la valorizzazione delle peculiarità naturali, 
archeologiche, storiche e paesaggistiche dell’area, una moderna ed efficiente politica della gestione dei rifiuti. 

Inoltre, anche in collaborazione col LEA provinciale di Tivoli, ha promosso e realizzato progetti inerenti 
l’Educazione ambientale in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, conoscenza del territorio, tutela di talune aree di 
pregio ma degradate (SIC dei travertini di Bagni di Tivoli, Bosco di Colle Grosso, Bosco di Casal Bianco ecc.). 

Ha curato l’edizione del pieghevole sul Parco regionale archeologico naturale dell’Inviolata, nel gennaio 2003. 
Ha pubblicato – col concorso della Provincia di Roma e del LEA Tivoli – il volume “Atti del Convegno di Studi sul 
Parco regionale dell’Inviolata”, nell’ottobre 2005. Ha proposto alla Regione Lazio, nel 2006, insieme ad altre 
associazioni locali, l'istituzione di alcuni Monumenti naturali nell'area della Piana dei Travertini. 

Ha organizzato con altre associazioni locali, il primo ed il secondo “Corri per il Parco”, gare di corsa podistica 
svoltesi nella primavera 2008 e nella primavera 2009 al Parco regionale dell'Inviolata di Guidonia. Ha partecipato, nel 
2008, al progetto di pubblicazione delle “Conversazioni di ecologia” di Giuliano Montelucci, con finanziamento del 
Comune di Guidonia Montecelio.

L’Associazione è partner dell’Assessorato all’Ambiente della Provincia di Roma nel Forum Agenda 21 locale; 
è membro della Rete Regionale Rifiuti, accreditato presso l’Assessorato alla Tutela ambientale della Provincia di Roma; 
è membro del CRA (Comitato per il Risanamento Ambientale di Guidonia).
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