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INTRODUZIONE AL PROGETTO

MARIO FERUGLIO PAST PRESIDENT RC ROMA SUD

PROPONENTE DEL PROGETTO "AMBIENTE AMICO" 

Il progetto Ambiente Amico nasce dall’idea di far incontrare e lavorare in sinergia le persone 
che si trovano in condizioni di svantaggio sociale per farle occupare in modo attivo 
dell’ambiente e per  utilizzarlo in modo produttivo in attività agricole in modo anche da  
difenderlo, capirlo avendo come partner di primo ordine il  WWF ma non solo. 

Il progetto dopo la sua Prima Fase di finalizzazione ed articolazione dei contenuti, terminata 
nel dicembre 2020, ha proseguito la sua seconda fase e quindi la Terza  Fase nell'Anno 
Rotariano del Presidente Stefano Gattamelata che, in continuità e condivisione con i vari 
Rotary Club partner, ha voluto proseguire il progetto. y p , p g p g

Il progetto continuerà anche nella sua Quarta Fase sotto la Presidenza di Gino Scaccia 
esprimendo così il messaggio fondamentale di un progetto rotariano e cioè la 
Sostenibilità la Continuità e la Condivisione, costituendo un riferimento progettuale 
importante all'interno del Rotary Club Roma Sud ma non solo. 

Anche in questa terza edizione il progetto ha coinvolto gli ospiti della comunità “Sorella 
Luna”, con l’ausilio di esperti interni ed esterni, mettendo in pratica parte di quello che era 
scaturito dagli ultimi incontri della precedente edizione, ovvero lavorare insieme per un 
obiettivo di connotazione ambientale e sostenibile della struttura residenziale finalizzata 
al green job e quindi alla loro inclusione in una società operativa e rispondente alla loroal green job e quindi alla loro inclusione in una società operativa e rispondente alla loro 
desiderio di essere operativi ed autonomi.

Il focus della terza fase del progetto era ancora incentrato sulla autonomia operativa dei 
partecipanti sotto il controllo dei vari responsabili di settore del Rotary ‐WWF e di Sorella 
Luna. Tra le diverse azioni proposte in maniera condivisa e partecipata, in questo terzo 
anno si è pensato di focalizzare le attività sul recupero del contatto diretto tra ambiente e 
persona e, in particolar modo, attraverso il mantenimento di 200 piante da frutta donato 
dal nostro Club, la lavorazione del miele delle api, lo sviluppo di un orto sinergico 
finalizzato alla realizzazione della loro prossima attività agrituristica nella struttura 
ricettiva in via di conclusione presso la loro sede.p

Nel frattempo sono continuate le attività di sinergia con il WWF attraverso azioni mirate che 
hanno visto il coinvolgimento diretto di soci ma non solo. Questo terzo step, ha 
contribuito a dare seguito alle precedenti esperienze nelle Oasi del Litorale, facendo 
cimentare le persone anche nel rapporto con il pubblico, essenziale elemento per poter 
sviluppare qualsiasi attività d’impresa.

E’proseguita la esternalizzazione di attività lavorative in vicine attività agricole che hanno 
permesso ai “ragazzi” di mettere a frutto tutte le esperienze e insegnamenti appresi in 
questi tre anni .

Le pagine che seguono rappresentano il “Diario di Bordo” del progetto e descrivono le 
attività che sono state svolte con l’impegno e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, 
compresi i RC partner del progetto e naturalmente i soci del RC Roma Sud che hanno 
supportato il progetto.

Va ribadito che anche in questo anno il Covid‐19 ha avuto un peso non indifferente sulla 
libertà di svolgimento degli incontri che ne hanno risentito in termini di organizzazione 
programmatica, ma pur sempre nel pieno rispetto delle regole, le attività si sono svolte 
nel pieno rispetto della time line prefissata .



Progetto “Ambiente Amico”

CONSIDERAZIONE SULLA TERZA FASE DEL PROGETTO 

MODESTA PECORARO ‐ COORDINATRICE ONLUS SORELLA LUNA PERMODESTA PECORARO  COORDINATRICE ONLUS SORELLA LUNA PER 
IL PROGETTO "AMBIENTE AMICO"

Con la realizzazione del progetto “Ambiente Amico”, promosso dal Rotary Club Roma Sud con altri
12 Rotary Club partner, con la partecipazione in qualità di partner operativi del WWF Oasi Società
Unipersonale A.R.L. e avviato nel 2018 presso la Comunità “Sorella Luna” dell’Associazione “La
Tenda Centro di Solidarietà O.d.V.”, si è inteso promuovere la conoscenza, la difesa, lo sviluppo e, p , , pp
l’utilizzo del territorio finalizzati al recupero degli ospiti della Comunità “Sorella Luna”.
Nel corso degli anni le attività avviate attraverso il progetto si sono via via accresciute e consolidate,
innescando altresì un processo di contaminazione positiva, che, a partire da “Sorella Luna”, ha
investito il territorio circostante e le altre Comunità del Centro “La Tenda”, sia in termini di iniziative
produttive, sia (e – forse – soprattutto) in riferimento alla diffusione di principi, valori e linee guida
in materia di conoscenza e tutela ambientale.



In particolare, durante l’anno appena trascorso, vanno evidenziati gli elementi di seguito riportati,
che hanno caratterizzato la vita e gli avanzamenti del progetto:

 Corso di formazione pratico sulla potatura degli alberi da frutta (piantati già nel 2018
sempre nell’ambito del progetto “Ambiente Amico”) con la supervisione di un tutor del WWF.
Le attività formative sono state realizzate attraverso 6 incontri in due sessioni, la prima nel
mese di ottobre 2021 e la seconda a marzo 2022

 Attività produttiva. In questo ambito vanno evidenziate: a) la raccolta di olive e la

d i di li ff tt t d tt b 2021 b) l i d l t d ll’ tproduzione di olio effettuata ad ottobre 2021; b) la preparazione del terreno dell’orto

sinergico presso la Comunità “Sorella Luna” e la successiva piantumazione di pomodori,

carciofi, bieta, zucchine, piselli fagioli, erbe aromatiche, rucola, lattuga, melanzane. Nel corso

dell’ultimo anno, si è avviata un’attività produttiva anche presso le sedi operative campane

del Centro, soprattutto attraverso la coltivazione di pomodori; c) raccolta e preparazione di

marmellate per l’inverno. Questo settore produttivo presenta interessanti potenzialità e

sarebbe opportuno svilupparlo ulteriormente nell'ottica anche della attività di agriturismo insarebbe opportuno svilupparlo ulteriormente nell ottica anche della attività di agriturismo in

corso di realizzazione

 Attività di sensibilizzazione e divulgazione della cultura e dell’educazione ambientale. Il 21

novembre 2021, in occasione della giornata dedicata all’ambiente, presso la Comunità

“Sorella Luna” è stato simbolicamente piantato un albero di ulivo; alla cerimonia ha

partecipato il violinista Paolo Coluzzi del teatro dell’opera di Roma. Successivamente, nellop p p ,

scorso mese di maggio, sempre presso la Comunità “Sorella Luna”, si è tenuto un incontro

dedicato alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali con il direttore artistico di “Italia

Green Film Festival”, Pier Luigi Marchione, che ha presentato alcuni cortometraggi realizzati

da giovani ed il violinista Paolo Coluzzi che ha intrattenuto i partecipanti con brani di musica

classica, creando un’atmosfera magicamente integrata nella campagna romana nel suo

splendore primaverile. A conclusione dell’incontro, vi è stato un momento di riflessione con

gli operatori e gli ospiti della Comunità, protagonisti del progetto “Ambiente Amico”. L’attività

di sensibilizzazione e divulgazione della cultura e dell’educazione ambientale sta già

producendo piccoli ma sensibili risultati: grazie ad alcuni cambiamenti nella pratica

quotidiana, è stato infatti possibile registrare, nell’ultimo periodo, una riduzione del

consumo della plastica da un lato e delle risorse idriche dall’altro. Un altro elemento molto

importante da evidenziare è che in tutte le attività di orticoltura realizzate presso la

Comunità “Sorella Luna” e nelle altre sedi operative del Centro, non sono in alcun modo

utilizzati pesticidi ed altri prodotti nocivi per l’ambiente.



Diffusione ed effetto moltiplicatore delle attività del progetto.

Nelle sedi operative dell’Associazione “La Tenda Centro di Solidarietà OdV” site in regione

Campania sono stati ulteriormente sviluppati gli orti sinergici già avviati nel precedente periodo; si

è intensificato il lavoro di networking ed il rapporto di collaborazione con la Coldiretti; si è

allargato il territorio di riferimento per la sensibilizzazione: in particolare quest’anno è stato

realizzato a San Giorgio del Sannio (BN) un incontro di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

con 35 ragazzi delle scuole di secondo grado.



ANDREA RINELLI – DIRETTORE OASI WWF DEL LITORALE ROMANO

Il progetto della Terza Fase è stato strutturato alla luce dei risultati delle due precedenti edizioni, 

puntando alla formazione in campo delle persone indicate dalla Comunità come “Gruppo di lavoro”. 

Gli obiettivi per questa edizione sono stati:

- La stabilizzazione della produzione agricola destinata all’autoconsumo;

- L’acquisizione di competenze per la preparazione e la commercializzazione di prodotti legati 

all’agricoltura;

- Imparare sul campo le tecniche di potatura delle piante da frutto e dell’ulivo in particolare.

I ragazzi della Comunità Sorella Luna hanno mostrato grande attaccamento al progetto e desiderio 

d’impegnarsi in prima persona per mettere a frutto quanto già appreso e in una prospettiva did impegnarsi in prima persona per mettere a frutto quanto già appreso e in una prospettiva di 

autoconsumo e possibilità di essere coinvolti in attività lavorative nel settore agricolo. Tutti hanno 

saputo lavorare in gruppo, in un clima di rispetto reciproco e di miglioramento personale, mostrando 

sempre curiosità e interesse, rispettando le regole per ottenere il massimo risultato anche in 

circostanze esterne alla Comunità e apparentemente meno familiari. Quello che emerso rispetto alle 

edizioni precedenti del progetto è stato lo spirito d’iniziativa di tutto il gruppo di lavoro, l’evidente 

propensione a riflettere di volta in volta su quanto acquisito e ritornare la volta successiva con puntipropensione a riflettere di volta in volta su quanto acquisito e ritornare la volta successiva con punti 

di vista personali e costruttivi. Nel corso dei tre anni si può certamente affermare che ognuno di loro 

sia stato in grado di far crescere e affinare i propri strumenti insieme alla capacità di metterli in 

pratica in contesti diversi. 

Anche la terza edizione è stata caratterizzata dalla scoperta del territorio, delle condizioni ambientali 

che lo rendono sempre unico per chi è in grado di vederlo, sentirlo e interpretarlo. E’ stata questa 

l’occasione della visita alla Faggeta di Monte Raschio ad Oriolo Romano, stupendo ecosistema non 

lontano dalla Comunità Sorella Luna riconosciuto nel 2017 Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

dall’UNESCO.  



17 Ottobre e 30 Ottobre ‐ Coltivazione di un orto sinergico 

Gli incontri sulla produzione agricola e le possibili tecniche da utilizzare per 
ottenere buoni raccolti, non per questo impoverendo il suolo e l’ambienteottenere buoni raccolti, non per questo impoverendo il suolo e l ambiente 
circostante, si sono tenuti presso la sede della Comunità. Due sessioni di lavoro 
incentrate su lotta agli insetti infestanti, consociazioni agricole, rotazione delle 
coltivazione e dei terreni per limitare la perdita di sostanza organica riducendo la 
produzione di anidride carbonica.



31 Ottobre e 20 Novembre – Corso di potatura in campo



21 Novembre 2021 «Giornata Mondiale dell’Albero»



Il tema di quest’anno riguarda le "RADICI", intese sia come elemento fondamentale di 
contrasto al dissesto idrogeologico, sia come richiamo alle origini comuni e alla 

indispensabile necessità di collaborare tutti insieme per un futuro migliore facendo 
nostro il concetto della sostenibilità ambientale, intrinsecamente connesso con  uno 

sviluppo sostenibile.
I temi di questi ultimi anni hanno preso in esame :I temi di questi ultimi anni hanno preso in esame :

la qualità dell'aria che respiriamo, ed il ruolo fondamentale degli alberi nelle città
la bio‐diversità vegetale

i cambiamenti climatici, ed il ruolo fondamentale degli alberi nella lotta al 
surriscaldamento globale

le "radici", intese sia come elemento fondamentale di contrasto al dissesto 
idrogeologico, sia come richiamo alle origini comuni e alla indispensabile necessità di 
tenersi stretti gli uni agli altri nel nome del reciproco sostegno, della cooperazione e 

dell'uguaglianza.
Nella consapevole integrazione di questi concetti nel nostro progetto Ambiente Amico, 
si è pensato da organizzare un incontro da Sorella Luna a Santa Maria di Galeria per la 
domenica mattina del 21 novembre per parlare di ambiente con i ragazzi che seguono, 
ormai per il terzo anno consecutivo, il nostro progetto e, quale segno di sensibilità al 
problema dell'Ambiente piantare in modo simbolico una pianta di olivo nel fruttetoproblema dell Ambiente, piantare in modo simbolico una pianta di olivo nel frutteto 

donato alla comunità dal Rotary e consistente in oltre 200 piante da frutto.
Hanno partecipato all'incontro :

Rotary Club Roma Sud :
Mario Feruglio, Maria Grazia Beltrame ‐ Angela Antonucci ‐Marina Pannunzio
Italia Green Film Festival : diventato sostenitore del progetto Ambiente Amico
Matteo Vagnini ‐ Paolo Coluzzi (violinista del Teatro dell'Opera di Roma)

WWF A d Ri lliWWF : Andrea Rinelli
Sorella Luna : 25 tra istruttori e ragazzi della Onlus 

Il violinista Paolo Coluzzi ha sottolineato , oltre alla musica suonata dal suo incantevole 
violino, il significato della stretta comunione tra gli alberi e la musica citando la 

bellissima frase scritta in caratteri in oro sulla fascia laterale di un violino del 1650 circa :

VIVA FUI IN SYLVIS SUM DURA OCCISA SECURI
DUM VIXI TACQUI MORTUA DULCE CANO

E' un albero che parla dicendo che mentre era in vita tacque ma dopo che una dura 
scure lo uccise ed il suo legno servì per costruire un violino, si mise dolcemente a 

cantare



Alcuni momenti più significativi della giornata…

Discussione aperta alle tematiche ambientali conPaolo spiega la connessione tra l'albero e la musica

Mario Feruglio introduce la presentazione del progetto 
di educazione ambientale ai giovani tramite film - docu 
film - cortometraggi raccolti da Italia Green Fiml Festival 
da tutto il mondo ora nostro partner progettuale

Discussione aperta alle tematiche ambientali con 
particolare riferimento alla essenziale 
presenza degli alberi per la continuità della vita 

Paolo spiega la connessione tra l albero e la musica 
di un violino con tutte le indicazioni tecniche di base 
per la costruzione dello strumento stesso

da tutto il mondo, ora nostro partner progettuale



Un momento del pranzo condiviso tra tutti i 
partecipanti, una breve esibizione per 
mostrare ancora una volta lo stretto legame 

La messa a dimora di un albero di olivo da 
Sorella Luna, un piccolo segno con una 
grande significato, la continuità di una idea e 
di un progetto.

tra natura musica ed emozioni

La musica accompagna il momento 
suscitando emozioni e partecipazione



Un bosco fantastico, un relitto forestale dell’ultima glaciazione, un patrimonio mondiale 
i i t l 2017 d ll’UNESCO l F t iù b d’E ( li 450 i l )

26 Marzo 2022 presso Faggeta di Monte Raschio

riconosciuto nel 2017 dall’UNESCO, la Faggeta più bassa d’Europa (a soli 450 m circa slm) e 
quella con gli alberi più alti, ma anche un luogo della memoria, di quelle lontane famiglie i cui 
nomi ancora oggi resistono, che nel tempo hanno vissuto del bosco, del suo legno, dei suoi 
frutti, di quel rapporto rispettoso che era proprio delle piccole comunità, forse solo 
apparentemente più «povere» di quelle di oggi.  

Alcuni momenti in visita con il 
WWF



17 Ottobre e 30 Ottobre – L’Ambiente visto dai filmati di tutto il mondo
Comunità Sorella Luna – Santa Maria di Galeria  







Una nota dell’ultima ora ma molto importante nel contesto del progetto Ambiente AmicoUna nota dell ultima ora ma molto importante nel contesto del progetto Ambiente Amico. 
Il Presidente Italo de Vitis del Rotary Club Roma Est, nostro storico partner del progetto Ambiente 
Amico, ha  programmato per la primavera del 2023 una conviviale rotariana  presso Sorella Luna come 
Promozione della sua attività di agriturismo, attività importante del progetto per dare sicurezza e 
continuità alle azioni ed insegnamenti svolti in questi 4 anni di attività. 
Un momento significativo impedito molte altre volte a causa del covid 19.
Un grazie al Roma Est per questa sua bellissima iniziativa che mi auguro possa essere seguita da altri. 
Mario



Scheda presentata alla 
Fiera dei Progetti 

del Distretto 2080-17 maggio 2021




