AVVISO PUBBLICO
BANDO DI PARTECIPAZIONE ALL’OFFERTA EDUCATIVA DEL “CATALOGO GENS PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ (EAS) DELLE AREE
NATURALI PROTETTE DEL LAZIO” PER L’ANNO 2020-2021

1. TEMA E FINALITÀ
La Regione Lazio, per tramite della Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette - Area Educazione,
Informazione, Coinvolgimento sociale in Materia ambientale e di Sostenibilità, indice il Bando di partecipazione
all’Offerta educativa del “Catalogo GENS - Progetti di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) delle
Aree Naturali Protette del Lazio” per l’anno 2020-2021, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale
del 7 luglio 2020, n. 421 recante “Approvazione di uno strumento generale di indirizzo e coordinamento
delle attività in materia di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità nel Sistema delle Aree Naturali Protette
Regionali denominato ‘Gens: Strategia Regionale per l'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) nelle
Aree Naturali Protette del Lazio’".
Le finalità sono di promuovere sull’intero territorio regionale i progetti in tema di EAS raccolti nel Catalogo
GENS (approvato con Determinazione Dirigenziale del 13 luglio 2020, n. G08225); coordinare in maniera
efficace e in un’ottica di Sistema l’Offerta educativa; raggiungere nel tempo una platea sempre più ampia e
diversificata di destinatari.
Le attività educative di cui al Catalogo GENS rappresentano importanti strumenti per promuovere
atteggiamenti e comportamenti consapevoli del valore dell’ambiente naturale e storico-culturale e della
necessità della sua tutela. I progetti puntano inoltre a rafforzare il legame con il territorio, a educare a pratiche
responsabili e rispettose degli equilibri naturali, oggi più che mai necessarie al fine di agire in modo
consapevole e sostenibile per la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ambientale,
storico e socioculturale del territorio laziale.

2. IL CATALOGO GENS E L’OFFERTA EDUCATIVA DELLE AREE NATURALI PROTETTE
PER L’ANNO 2020-2021

Il Catalogo GENS, approvato con Determinazione Dirigenziale del 13 luglio 2020, n. G08225 e che ad ogni
buon fine verrà accluso in fase di pubblicazione del presente Bando1, costituisce l’offerta educativa generale
del Sistema regionale delle Aree Naturali Protette. Esso è frutto di un percorso condiviso, con le Aree
Protette stesse, di revisione dei progetti storici di educazione ambientale realizzati fin dal 2001 e di
arricchimento di nuove proposte progettuali. Il Catalogo include un ampio ventaglio di proposte che tengono
conto dei moderni orientamenti della disciplina e delle strategie regionali di sostenibilità; è suddiviso in
Sezioni, ciascuna dedicata a un’Area tematica (Paesaggio naturale e storico-culturale, Ecosistema Biodiversità
e Servizi ecosistemici, Natura Stili di vita e Salute, Sostenibilità, Comunità e Sistemi sociali, Cambiamento
climatico) e contiene l’insieme delle schede descrittive dei vari progetti, con l’indicazione dettagliata di attività,
tempi e modalità di realizzazione.
Nel documento denominato “Offerta educativa 1 - Istituti Scolastici anno 2020-2021” (Allegato 1)
e in quello denominato “Offerta educativa 2 - Altri Soggetti giuridici anno 2020-2021” (Allegato 2)
sono indicati i progetti educativi del Catalogo GENS disponibili presso le diverse Aree Naturali Protette per
il periodo 2020-2021. L’offerta educativa contenuta nei suddetti documenti forma oggetto del presente
Bando.
Si evidenzia il carattere innovativo e sperimentale dell’Offerta educativa 2 rivolta ad Altri Soggetti giuridici,
per cui le proposte educative contenute in tale documento sono attualmente in numero ridotto rispetto alla
più ampia e consolidata offerta educativa rivolta alla Scuola. Rientra tra gli obiettivi che la Regione Lazio ha
Nel “Catalogo GENS” accluso alla pubblicazione del presente Bando vengono indicati, con la dicitura “Non attivato nell’anno
2020-2021”, quei progetti che le Aree Naturali Protette non realizzeranno nel periodo 2020-2021.
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assunto con la citata ‘Strategia regionale per l'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) nelle Aree
Naturali Protette del Lazio’ (D.G.R. 421/2020) l’ampliamento progressivo anche di questa seconda platea di
destinatari.
Si offre infine qui un documento di rapida consultazione, denominato “Sintesi delle Schede progetto”
(Allegato 3), contenente la sintesi dei soli progetti attivati per l’anno 2020-2021 del Catalogo GENS, che li
descrive invece dettagliatamente.

3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ EDUCATIVE
Le attività educative saranno realizzate dal personale esperto delle Aree Naturali Protette e/o dal personale
di Soggetti accreditati presso le Aree stesse, come previsto dalla sopracitata Deliberazione di Giunta
Regionale. Per quanto riguarda gli Istituti scolastici, le attività verranno realizzate nel corso dell’a.s. 2020-2021
e per gli Altri Soggetti giuridici entro un (1) anno dalla pubblicazione del presente Bando.
Le attività educative, svolte con metodologia partecipativa e collaborativa, si distinguono principalmente in:
- attività in aula
- attività laboratoriali
- uscite sul campo
- eventi finali
Generalmente, sia le attività in aula che laboratoriali vengono realizzate presso le sedi dei destinatari, mentre
le uscite sul campo e gli eventi finali si realizzano nel territorio della singola Area Naturale Protetta.
Nel caso in cui la sede dei destinatari ammessi non ricada nei Comuni del territorio dell’Area Naturale
Protetta scelta e disti più di cinquanta (50) chilometri dalla sede dell’Area medesima (misurati come percorso
di minor distanza tramite Google Maps), le attività educative in aula, e quando possibile anche laboratoriali,
verranno svolte con tecnologie di comunicazione a distanza. L’Allegato 4, denominato “Ubicazione sedi
Aree Naturali Protette - Comuni appartenenti” contiene l’indirizzo della sede di ogni Area Naturale Protetta
rispetto alla quale andrà calcolata la distanza chilometrica2, e l’elenco dei Comuni rientranti nel territorio di
ciascuna Area Naturale Protetta. Il limite di 50 chilometri potrà essere superato a discrezione dell’Area
Naturale Protetta, favorendo in tal caso partecipanti anche più distanti.
Si svolgeranno invece presso le Aree Naturali Protette, indipendentemente dalla distanza tra le sedi, le uscite
sul campo e, generalmente, anche gli eventi finali.
In caso di sopravvenute restrizioni legate alla tutela della salute pubblica, quali quelle per all’emergenza
epidemiologica COVID-19, o per altre cause di forza maggiore, le attività educative verranno svolte, ove
possibile, utilizzando tecnologie di comunicazione a distanza, mentre le uscite sul campo e gli eventi finali
potrebbero essere rinviati e/o annullati.
La piattaforma da utilizzare per la comunicazione a distanza sarà concordata tra l’Istituto scolastico e l’Area
Naturale Protetta.
Tutte le attività educative sono gratuite per gli utenti finali partecipanti. Saranno invece a carico degli stessi:
- l’accesso a eventuali strutture terze
- il trasporto per le uscite sul campo e gli eventi finali (le Aree Naturali Protette, sulla base delle risorse
disponibili e del numero di adesioni, potranno decidere se e in quale misura contribuire al costo del
trasporto).
Le Aree Naturali Protette concorderanno l’organizzazione generale delle attività con i Soggetti partecipanti.

4. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Bando:
a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado, la cui sede didattica ricada nel territorio regionale del
Lazio; Istituti formativi accreditati dalla Regione Lazio (Legge n. 107/2015, art. 1, comma 44).

La sede delle Aree Naturali Protette indicata nell’Allegato 4 è quella da cui abitualmente partono gli operatori che
svolgeranno le attività educative.
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b) Altri Soggetti giuridici, pubblici e privati, la cui sede operativa ricada nel territorio regionale del
Lazio. Con riferimento ai destinatari indicati dalle singole Aree Naturali Protette nell’“Offerta
educativa 2” (Allegato 2), tali Soggetti sono così individuati:
- Enti del Terzo settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Associazioni, Cooperative, Onlus,
ecc.)
- Soggetti giuridici che operano nel settore dell’Agricoltura e dell’Apicoltura (es: Associazioni,
Aziende, Consorzi, ecc.)
- Centri anziani e Università della terza età
- Centri di salute mentale, Centri diurni, o altre strutture che si occupano di persone con fragilità
- Centri SPRAR-SIPROIMI, o altre strutture che si occupano di migranti
- Tutti i Soggetti che hanno effettuato o hanno richiesto di effettuare piantumazioni di alberi
nell’ambito del Progetto Ossigeno3.
Gli Istituti Scolastici possono consultare i progetti a loro dedicati nell’anno 2020-2021 nell’Allegato 1:
“Offerta educativa 1 - Istituti Scolastici anno 2020-2021”.
Gli Altri Soggetti giuridici possono consultarli nell’Allegato 2: “Offerta educativa 2 - Altri Soggetti giuridici
anno 2020-2021”. Come indicato in premessa, l’Offerta educativa 2 contiene un numero più limitato di
proposte progettuali rispetto all’Offerta educativa 1, per il suo carattere innovativo e sperimentale.
La descrizione approfondita dei progetti educativi è consultabile nel “Catalogo GENS”, mentre per una più
rapida consultazione è possibile utilizzare la “Sintesi delle schede progetto” (Allegato 3).
Tutti gli Allegati indicati sono disponibili sul sito istituzionale www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi
e Avvisi.

5. PARTECIPAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI
a) Presentazione della istanza di partecipazione
Gli Istituti scolastici e le Istituzioni formative accreditate dalla Regione Lazio di cui al precedente paragrafo 4
dovranno presentare istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente la seguente modulistica, a firma del
Dirigente scolastico:
✓ Modulo A1- Domanda di partecipazione
✓ Modulo B - Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679)
✓ Fotocopia del documento di identità del Dirigente medesimo
La modulistica indicata è disponibile sul sito istituzionale www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e
Avvisi.
Al fine di consentire una sempre più diffusa conoscenza del patrimonio ambientale, artistico e storicoculturale del territorio delle Aree Naturali Protette regionali, gli Istituti scolastici possono presentare
domanda ai progetti di cui all’Offerta educativa 1- Allegato 1, indicando sul suddetto Modello A1:
- massimo due (2) Aree Naturali Protette
- massimo due (2) progetti educativi per singola Area Naturale Protetta, iscrivendo ad ogni progetto
scelto un solo grado scolastico.
Per ognuna delle Aree Naturali Protette scelte è possibile raggiungere il limite massimo di due (2) progetti
per due (2) gradi scolastici, attraverso le seguenti combinazioni:
indicando due progetti diversi e due gradi scolastici diversi (es: “Amici del Parco” per scuola primaria
e “CercaNatura” per scuola secondaria di primo grado);
indicando lo stesso progetto, ma per due gradi scolastici diversi (es: “Amici del Parco” per scuola
primaria e “Amici del Parco” per scuola dell’infanzia);
indicando progetti diversi ma per lo stesso grado scolastico (es: “Amici del Parco” per scuola primaria
e “Piccole guide” sempre per scuola primaria).

Il Progetto Ossigeno è il progetto regionale che prevede la piantumazione su tutto il territorio regionale di alberi e
arbusti autoctoni certificati, per contrastare il cambiamento climatico e proteggere la biodiversità. Il Progetto
Ossigeno è consultabile nella pagina istituzionale: http://www.regione.lazio.it/rl/ossigeno
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Agli Istituti partecipanti sarà garantita l’iscrizione, per ogni progetto attivato, da un minimo di due (2) a un
massimo di quattro (4) classi, anche di sezione e livello diversi, secondo quanto l’Area Naturale Protetta
concorderà direttamente con l’Istituto scolastico partecipante. Le Aree Naturali Protette la cui offerta
educativa complessiva sia pari o superiore a 60 classi (“TOTALE CLASSI” indicato nell’ Offerta educativa 1 –
Allegato1) potranno decidere di aumentare fino a un massimo di sei (6) il numero delle classi degli Istituti
partecipanti da iscrivere al progetto attivato, al fine di limitare il rischio che l’Area resti con un numero troppo
elevato di classi non assegnate della propria offerta.
Le classi degli Istituti che parteciperanno a progetti educativi di durata pluriennale, svolgeranno con continuità
anche le annualità successive del progetto senza dover rinnovare la domanda di partecipazione alle successive
edizioni del presente Bando.
Le istanze dovranno obbligatoriamente pervenire alla Direzione regionale Capitale Naturale,
Parchi e Aree Protette a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre 20 giorni dalla data di
pubblicazione del Bando, ed in particolare entro le ore 20.00 dell’ultimo giorno utile, indicando
nell’oggetto della PEC: “Domanda di partecipazione al Bando Catalogo GENS anno 2020-2021
- Istituti Scolastici”.
In caso l’Istituto scolastico invii una rettifica alla domanda, essa dovrà pervenire entro gli stessi termini previsti
per la presentazione dell’istanza, e dovrà riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “RETTIFICA
Domanda di partecipazione al Bando Catalogo GENS anno 2020-2021 - Istituti Scolastici”. Verrà comunque
presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta nei termini indicati.
Si procederà alle verifiche a campione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 nel modulo di
presentazione della domanda.
b) Ammissibilità formale e valutazione di merito
Il Responsabile del Procedimento provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione e alla verifica di
ammissibilità formale volta ad accertare l’insussistenza dei motivi di esclusione, indicati come segue:
Motivi di esclusione
Domanda trasmessa oltre i termini di scadenza sopra indicati
Domanda trasmessa con modalità diverse da quella sopra indicata
Tipologia del soggetto richiedente difforme da quelle indicate nel Bando (es: Istituti
formativi non accreditati)
Sede didattica in cui si svolgeranno le attività non rientrante nel territorio regionale
Assenza, mancata compilazione, illeggibilità anche di uno solo dei Moduli allegati al
Bando (A1 o B)
Mancanza delle firme richieste
Assenza della fotocopia del documento di identità del Dirigente scolastico

Codice
01
02
03
04
05
06
07

Ulteriori motivi di esclusione sono:
Motivi di esclusione
Omessa indicazione dell’Area Naturale Protetta
Per richiesta di
partecipazione a
un (1) solo
progetto
Per richiesta di
partecipazione a
due (2) progetti

Indicazione del grado scolastico, ma omessa indicazione del
titolo del progetto
- Non corrispondenza del progetto indicato all’offerta educativa
delle Aree Protette scelte (Offerta educativa 1 - Allegato 1)
- Indicazione del grado scolastico ma omessa indicazione dei
titoli dei due progetti
- Non corrispondenza dei due progetti indicati all’offerta
educativa delle Aree Protette scelte (Offerta educativa 1 Allegato 1)
-

Mancata risposta alla richiesta di integrazione istruttoria

Codice
08
09

10

11

L’esclusione per i motivi indicati con i codici 08, 09 e 10 si applica:
quando i motivi ricorrono per l’unica Area Naturale Protetta scelta (1 su 1)
quando i motivi ricorrono per entrambe le Aree Naturali Protette scelte (2 su 2)
Nel caso invece in cui i motivi indicati con il codice da 08 a 10 ricorrano per una soltanto di due Aree Naturali
Protette scelte (1 su 2), l’Istituto richiedente non verrà escluso, ma l’Area Naturale Protetta per la quale
ricorrono le condizione indicate con i codici da 08 a 10, e soltanto quella, non verrà presa in considerazione
ai fini della partecipazione al Bando.
In caso di richiesta di 2 progetti per Area Naturale Protetta, se uno soltanto dei progetti indicati non è
presente nell’Offerta dell’Area Naturale Protetta, oppure viene indicato il solo grado scolastico e omessa
l’indicazione del Titolo, ai fini della partecipazione al Bando si terrà conto unicamente del progetto
correttamente indicato.
Nel caso in cui sul Modulo A1 vi sia eventuale indicazione di una terza Area Naturale Protetta o di un terzo
progetto, verranno prese in considerazione soltanto le prime due (2) Aree Naturali Protette scelte, e i primi
due (2) progetti per Area Naturale Protetta.
Infine, potrebbe presentarsi la seguente necessità di integrazione:
- mancanza di indicazione della ubicazione della sede didattica. In caso venga omessa l’indicazione del
Comune in cui è situata la sede didattica dove si svolgeranno le attività educative si procederà alla richiesta
di integrazione.
Il Responsabile del Procedimento invierà via PEC all’Istituto scolastico interessato la richiesta di integrazioni
di cui sopra. Qualora non pervenga alcuna risposta entro cinque (5) giorni dall’invio della richiesta di
integrazione istruttoria, l’Istituto verrà considerato rinunciatario e pertanto escluso dalla partecipazione
al Bando (codice esclusione 11 della Tabella Motivi di esclusione).
c) Elenchi degli Istituti scolastici Ammessi
Conclusa l’istruttoria di verifica di ammissibilità formale e di merito di cui al precedente paragrafo 5b) si
procederà alla redazione dell’“Elenco degli Istituti scolastici Ammessi”, suddivisi per singola Area
Naturale Protetta, utilizzando i seguenti criteri:
verranno inseriti prioritariamente gli Istituti la cui sede didattica presso cui si svolgeranno le attività
è ubicata in uno dei Comuni che rientrano (anche parzialmente) nel territorio delle Aree Naturali
Protette scelte, al fine di consentire il più possibile lo svolgimento in presenza delle attività educative,
tenendo conto della data e dell’orario di ricezione della domanda (o della eventuale rettifica);
indipendentemente dalla ubicazione della sede didattica presso cui si svolgeranno le attività, se tra gli
Istituti ammessi alle singole Aree Naturali Protette ve ne sono di partecipanti anche al Programma di
Educazione alimentare Sapere i Sapori (con riferimento agli Istituti ammessi al Bando ARSIAL per
l’a.s. 2019-2020, Determinazione Direttoriale n. 934 del 23/12/2019), i primi due (2) tra essi, tenendo
conto di data e orario di ricezione della domanda - o della eventuale rettifica - occuperanno le prime
due posizioni tra gli ammessi dell’Area Naturale Protetta, in ottemperanza al criterio di priorità
indicato nella citata DGR n. 421/2020, con finalità di rafforzamento reciproco dei percorsi educativi
e di valorizzazione della sinergia interistituzionale4 questo forse meglio tra parentesi.
Se nel Modulo A1 di presentazione della domanda non viene chiaramente indicato il possesso del suddetto
criterio di priorità (partecipazione al programma Sapere i Sapori), esso non verrà applicato.
L’“Elenco degli Istituti scolastici Ammessi” sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi, unitamente all’ “Elenco degli Istituti scolastici
Non Ammessi”, con l’indicazione del codice di esclusione. La comunicazione degli esiti della
procedura di partecipazione avverrà in via esclusiva attraverso la pubblicazione dei suddetti
Elenchi sul sito istituzionale www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi e avrà
valore di notifica.

“Tra i criteri di priorità di accesso delle scuole all’offerta educativa a Catalogo, di cui terrà conto il Bando, vi è la loro ammissione
al Programma di Educazione alimentare Sapere i Sapori®” (D.G.R. 421/2020)
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Gli Elenchi degli Istituti Ammessi, suddivisi per singola Area Naturale Protetta, e in ordine di data e orario di
arrivo delle domande, verranno trasmessi alle Aree Protette medesime al fine di definire i partecipanti alle
attività educative.
d) Istituti scolastici Partecipanti alle attività
Ciascuna Area Naturale Protetta contatterà gli Istituti scolastici del proprio “Elenco degli Ammessi”, in ordine
di posizionamento, al fine di definire i partecipanti alle attività ed eventuali rinunciatari. L’Area Naturale
Protetta concorderà con gli Istituti non rinunciatari il numero delle classi partecipanti per singolo progetto
scelto (da un minimo di 2 a un massimo di 4); ammetterà partecipanti fino a saturazione dell’offerta
complessiva dell’Area Naturale Protetta, ovverosia fino al raggiungimento del numero “TOTALE CLASSI”
dell’Area indicato nell’Offerta educativa 1-Allegato 1.
Una volta saturata l’offerta complessiva (numero “TOTALE CLASSI” dell’Area indicato nell’Offerta educativa
1-Allegato 1), l’Area potrà a sua discrezione decidere se e in che misura ampliare la partecipazione anche a
ulteriori Istituti nel proprio “Elenco degli Ammessi”, se presenti, rispettando l’ordine del posizionamento.
Potrà attivare uno solo o entrambi i progetti richiesti, sempre garantendo la partecipazione di un minimo di
2 e un massimo di 4 classi per progetto, ricordando che vi è la possibilità di arrivare ad un massimo di 6 classi
per progetto per le Aree Protette la cui offerta educativa complessiva è pari o superiore a 60 classi.
Concluse le operazioni sopra descritte, incluso l’eventuale ampliamento del numero degli Istituti partecipanti,
le Aree Naturali Protette comunicheranno alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, via PEC,
all’indirizzo direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, e tassativamente entro 20 giorni dalla
ricezione del proprio “Elenco degli Istituti Ammessi” i seguenti elenchi:
“Elenco degli Istituti Partecipanti dell’Area Naturale Protetta” contenente l’indicazione per
ogni Istituto partecipante dei progetti scelti, del grado scolastico, del numero, della sezione e del
livello delle classi (tale Elenco verrà utilizzato ai fini dell’aggiornamento del sito Open Data della
Regione Lazio);
“Elenco degli Istituti Non Partecipanti dell’Area Naturale Protetta”, se presente,
evidenziando gli eventuali rinunciatari alla partecipazione complessiva alle attività, al fine di consentire
al Responsabile del Procedimento di redigere un “Elenco complessivo degli Istituti Non Partecipanti
alle attività a Bando per l’a.s. 2020-2021”, secondo l’ordine di ricezione della domanda di
partecipazione. La comunicazione dell’inserimento degli Istituti nell’ “Elenco complessivo
degli Istituti Non Partecipanti alle attività a Bando per l’a.s. 2020-2021” avverrà in via
esclusiva attraverso la pubblicazione del suddetto Elenco sul sito istituzionale
www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi e avrà valore di notifica.
Elenchi pervenuti oltre il termine indicato non saranno presi in considerazione ai fini della redazione dell’
“Elenco complessivo degli Istituti Non Partecipanti alle attività a Bando per l’a.s. 2020-2021” e
dell’aggiornamento del sito Open Data.
Gli Istituti scolastici inclusi nell’ “Elenco complessivo degli Istituti non partecipanti alle attività educative per
l’a.s. 2020/2021”, e che non siano stati indicati come rinunciatari dalle Aree Naturali Protette nel proprio
“Elenco degli Istituti Non Partecipanti”, avranno priorità di accesso all’analogo Bando che verrà redatto e
pubblicato nel successivo anno scolastico.
Qualora le Aree Protette avessero ancora disponibilità di classi (perché il proprio Elenco degli Ammessi non
ha esaurito la loro offerta complessiva), dette Aree potranno proporre la partecipazione alle proprie attività
educative ad uno o più Istituti dell’ “Elenco complessivo degli Istituti Non Partecipanti alle attività per l’a.s.
2020-2021”, facendone richiesta alla mail del Responsabile del Procedimento (gdeprisco@regione.lazio.it)
entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ “Elenco complessivo degli Istituti non partecipanti alle attività
educative per l’a.s. 2020/2021”. Il Responsabile del Procedimento provvederà a fornire all’Area Naturale
Protetta, rispettando l’ordine delle richieste pervenute, il numero di Istituti richiesti in ordine di
posizionamento nell’ “Elenco complessivo degli Istituti Non Partecipanti alle attività per l’a.s. 2020-2021”, e
che non siano rinunciatari. Le Aree Protette comunicheranno successivamente al RUP gli ulteriori eventuali
Istituti partecipanti e i progetti con essi attivati, ai fini dell’aggiornamento del sito OpenData della Regione
Lazio.

e) Possibilità di sottoscrizione di ‘Patti educativi’ tra Aree Naturali Protette e Istituti
scolastici partecipanti
Con la finalità di promuovere processi partecipativi e valorizzare la sinergia e la collaborazione tra le Aree
Naturali Protette e altri attori sociali del territorio, così come indicato nella Strategia regionale in tema di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità per il Sistema delle Aree Naturali Protette del Lazio (D.G.R.
421/2020), si ritiene che le Aree Naturali Protette e gli Istituti scolastici partecipanti possano formalizzare
una collaborazione, con idoneo strumento (Accordo di collaborazione, Protocollo d’intesa, ecc.); in caso di
ammissione alla partecipazione a progetti educativi di medio e lungo periodo (durata pluriennale) tale
opportunità è particolarmente consigliata.
Gli Istituti ammessi alla partecipazione alle attività educative del presente Bando potranno pertanto
sottoscrivere con le Aree Naturali Protette forme di collaborazione della durata corrispondente a quella dei
progetti educativi attivati in seguito alla partecipazione al presente Bando, al fine di dar forma a un concreto
‘Patto educativo’ per un più efficace raggiungimento degli obiettivi di educazione ambientale e alla
sostenibilità. A tal fine si ritiene fondamentale che il Patto educativo preveda la creazione di un ‘Tavolo
tecnico’ composto da referenti dell’Area Naturale Protetta e dell’Istituto come proposto nel modello di
Accordo di collaborazione di cui all’allegato tecnico del documento strategico approvato con D.G.R.
421/2020.
Gli Istituti che avranno sottoscritto tali collaborazioni, o che avranno avviato le procedure necessarie
potranno:
concordare con le Aree Naturali Protette un ampliamento del numero di classi partecipanti ai progetti
educativi del presente Bando (attivabili solo successivamente alla sottoscrizione del Patto educativo
medesimo);
concordare con le Aree Naturali Protette un eventuale ampliamento degli incontri educativi previsti dal
progetto che realizzeranno a seguito delle procedure del presente Bando;
elaborare congiuntamente nuove proposte progettuali in tema di EAS, in risposta a specifici bisogni
educativi connessi al territorio e alle caratteristiche dell’utenza scolastica. Tali proposte assumeranno
particolare rilievo in fase di attivazione delle procedure finalizzate all’aggiornamento periodico del
Catalogo GENS, e potranno così diventare future risorse per l’intero Sistema delle Aree Naturali
Protette regionali e per altre scuole del territorio laziale.
Le Aree Naturali Protette che avranno sottoscritto con gli Istituti scolastici partecipanti al Bando specifici
Patti educativi, dovranno comunicarlo tempestivamente alla Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e
Aree Protette, trasmettendo copia del documento sottoscritto e indicando l’eventuale ampliamento del
numero delle classi concordato (utilizzato ai fini dell’aggiornamento della pagina Open Data della Regione
Lazio).

6. PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI GIURIDICI
a) Presentazione della domanda di partecipazione
I Soggetti giuridici elencati nel paragrafo 4 e la cui sede operativa ricade nel territorio regionale dovranno
presentare istanza di partecipazione utilizzando esclusivamente la seguente modulistica, a firma del legale
Rappresentante/Responsabile dell’Ente
✓ Modulo A2 - Domanda di partecipazione
✓ Modulo B - Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679)
✓ fotocopia documento di identità del legale Rappresentante/Responsabile dell’Ente medesimo.
La modulistica indicata è disponibile sul sito istituzionale: www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e
Avvisi.
Ciascuno dei Soggetti giuridici potrà presentare domanda di partecipazione esclusivamente per i progetti
dedicati alla propria tipologia, come specificato nella colonna “Tipologia Soggetti giuridici” dell’”Offerta
educativa 2” (Allegato 2), indicando sul suddetto Modello A2:
massimo una (1) Area Naturale Protetta;
massimo un (1) progetto educativo;

-

iscrivendo massimo un (1) gruppo e indicandone la numerosità, che non potrà essere superiore al
numero indicato nella colonna “Numero massimo componenti gruppo” dell’Offerta educativa 2 Allegato 2.

Le Aree Naturali Protette potranno, a loro discrezione, aumentare il numero massimo dei componenti del
gruppo rispetto a quanto indicato nell’Offerta educativa 2 - Allegato 2, in fase di costituzione dei gruppi. Se
un gruppo non raggiunge la numerosità minima di 4 componenti l’Area Naturale Protetta potrà non attivare
il progetto relativo.
Le istanze dovranno obbligatoriamente pervenire alla Direzione regionale Capitale Naturale,
Parchi e Aree Protette a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione
del Bando, ed in particolare entro le ore 20.00 dell’ultimo giorno utile, indicando nell’oggetto
della PEC: “Domanda di partecipazione al Bando Catalogo GENS anno 2020-2021 – Altri
Soggetti giuridici”.
In caso il Soggetto invii una rettifica alla domanda, essa dovrà pervenire entro gli stessi termini previsti per la
presentazione dell’istanza, e dovrà riportare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “RETTIFICA
Domanda di partecipazione al Bando Catalogo GENS anno 2020-2021 – Altri Soggetti giuridici”. Verrà
comunque presa in considerazione l’ultima domanda pervenuta nei termini indicati.
Si procederà alle verifiche a campione delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 nel modulo di
presentazione della domanda.
b) Ammissibilità formale e valutazione di merito
Il Responsabile del Procedimento provvede all’istruttoria delle domande di partecipazione e alla verifica di
ammissibilità formale e di merito volta ad accertare l’insussistenza dei motivi di esclusione, indicati come
segue:
Motivi di esclusione
Domanda trasmessa oltre i termini di scadenza sopra indicati
Domanda trasmessa con modalità diverse da quella sopra indicata
Tipologia del soggetto richiedente difforme da quelle indicate nel Bando
Sede in cui si svolgeranno le attività non rientrante nel territorio regionale
Assenza, mancata compilazione, illeggibilità anche di uno solo dei Moduli allegati al
Bando (A2 o B)
Mancanza delle firme richieste
Assenza della fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente (legale
Rappresentante/Responsabile dell’Ente)
Omessa indicazione del titolo del progetto o dell’Area Naturale Protetta
Mancata corrispondenza all’offerta dell’Area Naturale Protetta: nell’Area scelta non
è disponibile né il progetto scelto né altro progetto realizzabile con la ‘tipologia’ del
Soggetto giuridico richiedente
Mancata risposta alle richieste di integrazioni istruttorie

Codice
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nel caso in cui sul Modulo A2 vi sia eventuale indicazione di una seconda Area Naturale Protetta o di un
secondo progetto, verrà presa in considerazione soltanto la prima Area Naturale Protetta indicata, e il primo
progetto.
Infine, potrebbero presentarsi necessità di integrazioni e/o correzioni così individuate:
mancata corrispondenza con l’Offerta: quando il progetto richiesto non è disponibile presso l’Area
Naturale Protetta scelta, oppure non è destinato alla tipologia del Soggetto richiedente, si procederà
alla richiesta di correzione solo nel caso in cui nell’offerta educativa dell’Area (Offerta educativa 2Allegato 2) vi sono altri progetti realizzabili per la tipologia del Soggetto richiedente;
mancata indicazione della ubicazione della sede operativa: in caso venga omessa l’indicazione del
Comune in cui è collocata la sede operativa dove si svolgeranno le attività educative si procederà alla
richiesta di integrazione.

Il Responsabile del Procedimento invierà via PEC al Soggetto interessato la richiesta di integrazioni e/o
correzioni di cui sopra. Qualora non pervenga alcuna risposta entro cinque (5) giorni dall’invio della
richiesta di integrazione istruttoria, o il Soggetto non accetti la modifica richiesta, esso sarà
considerato rinunciatario e pertanto escluso dalla partecipazione al Bando (codice esclusione 10 della Tabella
Motivi di esclusione).
c) Elenchi degli Altri Soggetti giuridici Ammessi
Conclusa l’istruttoria di verifica di ammissibilità formale e di merito di cui al precedente paragrafo 6b) si
procederà alla redazione dell’ “Elenco degli Altri Soggetti giuridici Ammessi”, suddivisi per singola
Area Naturale Protetta, utilizzando il seguente criterio:
- verranno inseriti negli elenchi prioritariamente i Soggetti la cui sede operativa presso cui si svolgeranno
le attività è collocata in uno dei Comuni che rientrano (anche parzialmente) nel territorio dell’Area
Naturale Protetta scelta, al fine di consentire il più possibile lo svolgimento in presenza delle attività
educative, tenendo conto della data e dell’orario di ricezione della domanda (o della eventuale rettifica);
L’“Elenco degli Altri Soggetti giuridici Ammessi” sarà pubblicato sul sito istituzionale
www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi, unitamente all’ “Elenco degli Altri Soggetti
giuridici Non Ammessi”, con l’indicazione del codice di esclusione. La comunicazione degli esiti della
procedura di partecipazione avverrà in via esclusiva attraverso la pubblicazione dei suddetti
Elenchi sul sito istituzionale www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi e avrà
valore di notifica.
Gli Elenchi dei Soggetti Ammessi, suddivisi per singola Area Naturale Protetta, e in ordine di data e orario di
arrivo delle domande, verranno trasmessi alle Aree Naturali Protette medesime ai fini dell’individuazione dei
partecipanti alle attività educative.
d) Soggetti giuridici Partecipanti alle attività
Ciascuna Area Naturale Protetta contatterà i Soggetti giuridici del proprio “Elenco degli Ammessi”, in ordine
di posizionamento, al fine di definire i partecipanti alle attività ed eventuali rinunciatari. Se la numerosità del
gruppo indicata dal Soggetto nel Modulo A2 non raggiunge quanto indicato dall’Area Naturale Protetta nella
colonna “numero massimo componenti gruppo” dell’Offerta educativa 2 - Allegato 2, l’Area Naturale Protetta
ammetterà ulteriori Soggetti richiedenti quel progetto e non rinunciatari, fino a completamento del gruppo
partecipante (o dei gruppi nel caso in cui sia prevista la partecipazione di più di un gruppo a quel progetto).
Si ricorda che l’Area Naturale Protetta potrà, a sua discrezione, aumentare il numero massimo dei
componenti del gruppo di ulteriori unità rispetto a quanto indicato nell’Offerta educativa 2 - Allegato 2.
Nel caso in cui un’Area Naturale Protetta abbia previsto più di un progetto per una stessa tipologia di Soggetti,
e per uno di essi si sia completato il gruppo partecipante, l’Area Protetta potrà istituire anche un altro gruppo
per lo stesso progetto, se è quello scelto dal Soggetto richiedente, purché non venga superato il numero
massimo di gruppi previsto per quella tipologia di Soggetti e indicato dall’Area Protetta nell’Offerta educativa
2 - Allegato 2.”
Una volta saturata l’offerta complessiva (numero “TOTALE GRUPPI” dell’Area indicato nell’Offerta educativa
2 - Allegato 2) l’Area potrà, a sua discrezione, decidere se e in che misura ampliare la partecipazione anche
a ulteriori Soggetti se presenti nel proprio “Elenco degli Ammessi”, rispettando l’ordine del posizionamento.
Concluse le operazioni sopra descritte, incluso l’eventuale ampliamento del numero dei Soggetti partecipanti,
le Aree Naturali Protette comunicheranno alla Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette, via PEC,
all’indirizzo direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it e tassativamente entro 20 giorni dalla
ricezione dell’“Elenco dei Soggetti giuridici Ammessi” i seguenti elenchi:
- “Elenco dei Soggetti giuridici Partecipanti dell’Area Naturale Protetta” contenente
l’indicazione per ogni Soggetto del progetto scelto, e del numero dei partecipanti (tale Elenco verrà
utilizzato ai fini dell’aggiornamento del sito Open Data della Regione Lazio);
- “Elenco dei Soggetti giuridici Non Partecipanti dell’Area Naturale Protetta”, se presente,
evidenziando gli eventuali rinunciatari, al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di redigere
un “Elenco complessivo dei Soggetti giuridici Non Partecipanti alle attività per l’anno 2020-2021”,
secondo l’ordine di ricezione della domanda di partecipazione. La comunicazione dell’inserimento
degli Istituti nell’ “Elenco complessivo dei Soggetti giuridici Non Partecipanti alle attività a

Bando per l’a.s. 2020-2021” avverrà in via esclusiva attraverso la pubblicazione del suddetto
Elenco sul sito istituzionale www.regione.lazio.it/rl_ambiente, Sezione Bandi e Avvisi e avrà
valore di notifica.
Elenchi pervenuti oltre il termine indicato non saranno presi in considerazione ai fini della redazione
dell’“Elenco complessivo dei Soggetti giuridici Non Partecipanti alle attività a Bando per l’a.s. 2020-2021” e
dell’aggiornamento del sito OpenData.
I Soggetti inclusi nell’ “Elenco complessivo dei Soggetti giuridici Non partecipanti alle attività per l’anno 20202021”, e che non siano stati indicati come rinunciatari dalle Aree Protette nel proprio “Elenco degli Istituti
Non Partecipanti”, avranno priorità di accesso all’analogo Bando che verrà redatto e pubblicato nel successivo
anno scolastico.
Qualora le Aree Naturali Protette avessero ancora disponibilità di gruppi (perché il proprio Elenco degli
Ammessi non ha esaurito la loro offerta complessiva), dette Aree potranno proporre la partecipazione alle
proprie attività educative ad uno o più Soggetti giuridici dell“Elenco complessivo dei Soggetti giuridici Non
Partecipanti alle attività per l’anno 2020-2021”, facendone richiesta alla mail del Responsabile del
Procedimento (gdeprisco@regione.lazio.it) entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ “Elenco complessivo dei
Soggetti giuridici non partecipanti alle attività educative per l’a.s. 2020/2021”.
Il Responsabile del Procedimento provvederà a fornire all’Area Naturale Protetta, rispettando l’ordine delle
richieste pervenute, il numero dei Soggetti richiesti in ordine di posizionamento nell’ “Elenco complessivo dei
Soggetti giuridici Non Partecipanti alle attività per l’anno 2020-2021”, e che non siano rinunciatari. Le Aree
Naturali Protette comunicheranno successivamente al RUP gli ulteriori eventuali Soggetti partecipanti e i
progetti con essi attivati, ai fini dell’aggiornamento del sito OpenData della Regione Lazio.
e) Possibilità di sottoscrizione di ‘Patti educativi’ tra Aree Naturali Protette e Soggetti
giuridici Partecipanti
Con la finalità di promuovere processi partecipativi e valorizzare la sinergia e la collaborazione tra le Aree
Naturali Protette e altri attori sociali del territorio, così come indicato nella Strategia regionale in tema di
Educazione Ambientale e alla Sostenibilità per il Sistema delle Aree Naturali Protette del Lazio (D.G.R.
421/2020), si ritiene che le Aree Naturali Protette e i Soggetti giuridici partecipanti interessati possano
formalizzare una collaborazione, con idoneo strumento (Accordo di collaborazione, Protocollo d’intesa,
ecc.).
I Soggetti giuridici ammessi alla partecipazione alle attività educative del presente Bando potranno pertanto
sottoscrivere con le Aree Naturali Protette forme di collaborazione della durata corrispondente a quella dei
progetti educativi attivati in seguito alla partecipazione al presente Bando, al fine di dar forma a un concreto
‘Patto educativo’ per un più efficace raggiungimento degli obiettivi di educazione ambientale e alla
sostenibilità. A tal fine si ritiene fondamentale che il Patto educativo preveda la creazione di un ‘Tavolo
tecnico’ composto da referenti dell’Area Naturale Protetta e del Soggetto come proposto nel modello di
Accordo di collaborazione di cui all’allegato tecnico del documento strategico approvato con D.G.R.
421/2020.
I Soggetti che avranno sottoscritto tali collaborazioni, o che avranno avviato le procedure necessarie
potranno:
- concordare con le Aree Naturali Protette un ampliamento del numero dei gruppi partecipanti ai progetti
educativi del presente Bando (attivabili solo successivamente alla sottoscrizione del Patto educativo
medesimo);
- concordare con le Aree Naturali Protette un eventuale ampliamento degli incontri educativi previsti dal
progetto che realizzeranno a seguito delle procedure del presente Bando;
- elaborare congiuntamente nuove proposte progettuali in tema di EAS, in risposta a specifici bisogni
educativi connessi al territorio e alle caratteristiche dell’utenza. Tali proposte, elaborate in partenariato
tra Aree Naturali Protette e Soggetti giuridici, assumeranno particolare rilievo in fase di attivazione delle
procedure finalizzate all’aggiornamento periodico del Catalogo GENS, e potranno così diventare future
risorse per l’intero Sistema delle Aree Naturali Protette regionali e per il territorio laziale.
Le Aree Naturali Protette che avranno sottoscritto con i Soggetti giuridici partecipanti al Bando specifici Patti
educativi, dovranno comunicarlo tempestivamente alla Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree

Protette, trasmettendo copia del documento sottoscritto e indicando l’eventuale ampliamento del numero
dei gruppi concordato, che verrà utilizzato ai fini dell’aggiornamento del sito Open Data della Regione Lazio.

7. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI
La Regione Lazio, per il tramite della Direzione Capitale Naturale Parchi e Aree Protette - Area Educazione,
Informazione, Coinvolgimento sociale in Materia ambientale e di Sostenibilità, mette in atto tutte le misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati
personali ricevuti è effettuato conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati” (cfr. Modulo B allegato al presente Bando).

8. INFORMAZIONI
Per eventuali ulteriori informazioni, contattare il Responsabile del Procedimento Gaetana De Prisco alla
mail gdeprisco@regione.lazio.it, indicando nell’oggetto: Richiesta Informazioni Bando Catalogo
GENS - anno 2020-2021, oppure telefonicamente al numero: 0651689125.

