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ORDINE DEL GIORNO

Considerato che il Gruppo Scout "Monterotondo 2", attivo sul t rritorio dello Scalo dall'anno 1998
e già iscritto all'albo delle associazioni di volontariato di questo omune, è composto da circa cento
iscritti tra giovani (dagli 8 ai 20 anni) e capi educatori di varie et ;
.
Il

che detto Gruppo Scout svolge sin dalla sua costituzione im l!ortanti attività ludiche, educative,
religiose e sociali nel quartiere dello Scalo, diventando negli Inni un punto di riferimento molto
importante nel tessuto sociale del quartiere;
che tra i modelli educativi propri allo scoutismo, applicati con ttenzione ed efficacia dal Gruppo
Scout "Monterotondo 2" in un contesto territoriale particolanne te delicato ed eterogeneo, figurano
quello della "cittadinanza attiva", improntato allo sviluppo diiIl'autoeducazione e del senso di
responsabilità individuale, dell'esperienza educativa comune ome strumento di socializzazione
come pure di scoperta e rafforzamento dell 'identità individuale! della tutela e della valorizzazione
della natura, degli spazi comuni e del decoro urbano;
I

vista la particolare attenzione, gli investimenti anche in tenni . economici, le progettualità e gli
impulsi alle linee di sviluppo che le Amministrazioni comunalil succedutesi nell 'ultimo ventenni o
hanno riservato ai quartieri di Monterotondo Scalo, con l'obietti o di colmare il divario urbanistico
e socio-culturale che storicamente divideva la parte a ridosso de~ Tevere e della ferrovia dalla parte
"alta" della città;
vista in particolare l'evoluzione dello Scalo in un eco-quarti re, ricercata e avviata grazie ai
finanziamenti comunitari, statali e regionali del progetto PLUS, I·n corso d'attuazione anche grazie
agli stimoli e alla consapevolezza civica che detto progetto ha in irizzato nel segno di una diversa e
più equilibrata delocalizzazione dei servizi;
considerato quanto sia opportuno e, anzi, ineludibile, contini are a sostanziare tale processo
evolutivo attraverso l'indispensabile coinvolgimento delle real~' associative territoriali, affinché
quello di alzare gli standard quantitativi e qualitativi che det rminano il benessere diffuso sia
l'obiettivo che accomuni e rafforzi il senso d'appartenenza e di idi ntità comune;
I.

considerato che le attività socio-educative del Gruppo Scout ,I Monterotondo 2" sono non solo
coerenti ma certamente anche funzionali al raggiungimento di d ti obiettivi, sia per la loro qualità
intrinseca sia per la notevole quantità di soggetti, soprattutto gio ani, coinvolti attivamente nel loro
svolgimento;
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avendo appreso che tra le volontà dei responsabili finalizzata ad
nell'ottica di un coinvolgimento e di un impegno puntuale e s
pubblica verde non interessata a future trasformazioni urbanistio
specifici progetti di valorizzazione ambientale (orto biologicd
piante);

incrementare le attività del Gruppo,
bile, figura l'adozione di un'area
e al fine di coinvolgere i ragazzi in
piantumazione e cura di alberi e

considerato che, anche per la natura e la vocazione proprie dell scoutismo, la disponibilità di uno
spazio verde da parte del Gruppo si configurerebbe come uno spazio aperto al contributo,
all'utilizzo e alla collaborazione anche di altre realtà di volont .ato attive nel territorio comunale,
nell'ottica di una complementarietà d'azione con l'Amministrazone comunale e con il ricco tessuto
sociale della città,
I

il Gruppo Consiliare del Partito Democratico impe

il Sindaco e la Giunta

ad adoperarsi affinché sia individuata all'interno del territorio d 110 Scalo un'area verde idonea ad
ospitare le ulteriori, benefiche attività che il gruppo Scout "MI nterotondo 2" si impegnerebbe a
realizzare nel quartiere e, contestualmente, ad avviare l'iter di oncessione in comodato d'uso di
detta area, secondo le modalità e i reciproci impegni che tale pro edura comporta.
I
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