
Il CEA,  Centro di Educazione Ambientale del Municipio Roma V 
 
 

E’ una struttura di servizio del Municipio 
Roma V  posta come cerniera tra i 
cittadini, il mondo delle associazioni che 
operano in campo ambientale e 
l'amministrazione locale, per consentire 
un confronto sul modo di favorire la tutela 
e il miglioramento della qualità 
dell'ambiente e della vita di quanti 
risiedono nel territorio municipale.  
Il CEA ha come obiettivo la diffusione di 
una coscienza ambientale, la promozione 
e lo sviluppo di attività culturali e sociali 
che traggano forza e motivazioni nella 
costruzione di un futuro diverso per il 
nostro territorio e di una migliore qualità 

della vita dei suoi abitanti. La realizzazione del progetto che ha dato vita al CEA  si 
deve all’iniziativa dell’Ufficio Iniziative Integrate dell’ex Municipio Roma VII (ora Roma 
V) nell’ambito delle attività rivolte ai minori, alle famiglie e alle scuole finanziate dalla 
Legge 285/1997 ‘Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e 
l’adolescenza’. 
 

 
 

I ragazzi di una scuola accompagnati in una visita guidata nel Parco Palatucci (foto Antonio Citti) 



In seguito si è aperto un tavolo di progettazione che ha visto coinvolti diversi organi 
dell’amministrazione comunale e vari soggetti istituzionali (ex Municipio Roma VII, 
Scuola Media Statale "Ferruccio Parri", Assessorato alle Politiche Ambientali del 
Comune di Roma, Biblioteca Comunale "Gianni Rodari", MIUR del Lazio). La 
collaborazione si è poi perfezionata nel 2003 attraverso la stipula di un protocollo di 
intesa. I soggetti firmatari si impegnarono ad investire risorse professionali, 
economiche e strumentali per garantire lo sviluppo di numerose attività ed iniziative 
culturali da offrire gratuitamente ai cittadini. I servizi sono stati gestiti in economia, 
valorizzando le conoscenze professionali in campo educativo e ambientale dei 
dipendenti dell'Amministrazione comunale, avvalendosi anche del lavoro di un gruppo 
di giovani volontari del Servizio Civile. 
L’intento è stato quello di valorizzare il Parco Palatucci, grande polmone verde della 
periferia orientale capitolina, che, con i suoi circa 80 ha è per estensione il terzo parco 
della città di Roma. Il Parco rappresenta un elemento di connessione tra diversi 
quartieri che vi si affacciano (Quarticciolo, Alessandrino, Tor Tre Teste), realtà 
periferiche con problemi di emarginazione giovanile e dispersione scolastica. 
Con la conoscenza del patrimonio ambientale e storico del Parco operata attraverso 
una maggiore fruizione da parte dei residenti si spera di stimolare il senso di 
appartenenza ad un territorio che presenta molti problemi ma è ricco di risorse 
ecologiche, archeologiche e soprattutto umane. 
Inoltre si è inteso favorire, attraverso la realizzazione del Percorso Verde Ambientale 
collegato al CEA, un diverso modello di  mobilità sostenibile che funga da cuore di un 
sistema diffuso di percorsi ciclopedonali. 
 
 

 
 
Il Gruppo che ha dato inizio alle attività del CEA, da destra: Antonio Citti, Patrizia Stocchi, Paola Riccitelli, 
Daniela Fanti, Filomena Militerno e Fabio Maialetti (foto Antonio Citti) 

 



Le attività, che sono rivolte con particolare attenzione agli adolescenti e ai bambini e 
alle bambine delle scuole dell’obbligo del territorio municipale, si sviluppano 
sostanzialmente nell’opera di raccolta di documentazione e di divulgazione effettuata 
anche per mezzo di un sito web specifico; nell'organizzazione di corsi e seminari per 
l'aggiornamento degli insegnanti, per "l'alfabetizzazione" ecologica dei ragazzi, nella 
pubblicazione e dell'aggiornamento  di un Albo delle associazioni ambientaliste che 
operano nel territorio. 
Il CEA si avvale del Percorso Verde Ambientale per effettuare le visite guidate 
all’interno del Parco Palatucci: consiste in 14 tabelloni, realizzati in legno, su cui sono 
posti altrettanti pannelli descrittivi che illustrano le caratteristiche di piante, ambienti 
e testimonianze storico – archeologiche. 
Caratterizzano in maniera significativa le attività del Centro la organizzazione di  due 
appuntamenti annuali: l'ARBOR DAY in marzo ed il SUN DAY in giugno che 
rappresentano altrettante occasioni di socializzazione ed incontro tra i cittadini e le 
associazioni che operano a vario titolo in campo ambientale ed educativo. Nel corso di 
queste giornate sono presentati progetti, esperienze, offerti prodotti biologici in un 
ambito di festa accompagnato spesso da musica, rappresentazioni teatrali e proiezioni 
di documentari. 
 

 
 

Antonio Citti ha condotto e animato con passione tutte le attività e i progetti del CEA  

dalla data della sua apertura, avvenuta  nel marzo 2003, fino al 2011 (foto Antonio Citti) 

 
Il C.E.A. assieme alla F.I.E. Lazio ha sostanzialmente contribuito allo sviluppo ed alla 
promozione del Sentiero della Pace, un percorso a piedi in varie tappe che si sviluppa 
dal Parco Palatucci fino a Subiaco. 
 



   
 

Il primo allestimento del CEA negli spazi della Scuola ‘F. Parri’ di via Olcese (foto Antonio Citti) 
 

 
 

Visita guidata del Parco Palatucci seguendo il Percorso Verde Ambientale (foto Antonio Citti) 
 

Dopo essere stato ospitato per molti anni presso i locali della Scuola Media Statale 
‘Ferruccio Parri’ di via Olcese, dal gennaio 2010 il CEA ha una propria sede in via del 
Pergolato, 112. I lavori di riqualificazione dell’edificio, in precedenza utilizzato come 
abitazione dell’ex custode della scuola, sono stati curati dal Municipio.   
Nel 2013 sono stati completati i lavori di sistemazione del giardino di pertinenza del 
CEA su progetto da Fabio Maialetti, con la Direzione dei lavori di Giuseppe Di Millo in 
collaborazione con Fabio Canneta e Federico Savi, del Dipartimento Tutela Ambientale 
e del Verde – Protezione Civile del Comune di Roma Capitale. Si è così a dotato Il CEA 
di una area attrezzata idonea allo svolgimento delle attività di giardinaggio, con un 
miglioramento della qualità botanica, ecologica e cromatica del giardino.  



Si è incrementato il numero e la qualità delle specie ornamentali del giardino, 
favorendo la percezione della diversità biologica dei vegetali da parte dei piccoli utenti, 
valorizzando il potenziale estetico del giardino.  
Il progetto individua specie arboree autoctone e/o naturalizzate, a basso o nullo 
potenziale allergenico, impiegate nelle nuove piantumazioni che accompagnano il 
disegno delle parcelle destinate alla  coltivazione dei vegetali e di quelle che ospitano 
specie mediterranee aromatiche.  
L’intervento edile principale è rappresentato dalla realizzazione di pavimentazioni di 
inerti sciolti di varia provenienza, in elementi in cls posti in opera a secco per non 
interrompere le complesse relazioni che legano il suolo agli elementi naturali e agli 
organismi viventi che vi si insediano.  
Tra i manufatti realizzati si annoverano alcuni cassoni in blocchetti di tufo poggiati a 
secco per la protezione dei semenzali, la realizzazione di compostiere per ottenere 
concimi organici ottenuti trasformando i residui vegetali provenienti dalle attività di 
manutenzione del verde, il posizionamento di un sistema di ombreggiamento in legno 
e tessuto. Inoltre è stata posizionata una piccola stazione di rilevamento dei dati 
meteorologici, realizzata inserendo in una bacheca lignea strumenti meteo con 
quadrante analogico e cassa di acciaio. 
    

 
 

La nuova sede del CEA prima degli interventi di sistemazione del giardino 
 
 

 
Il progetto delle piccole serre e i moduli della compostiera 

 



 
 

Planimetria del progetto di sistemazione giardino didattico del CEA 

     

 
 

Esposizione di collezioni di materiali naturali raccolti nel Parco Palatucci (foto Antonio Citti) 



In sintesi: 
 
C.E.A. (Centro di Educazione Ambientale)  
 
Il C.E.A., primo CEA municipale nel Comune di Roma inaugurato nel marzo 2003 
nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento X – Politiche Ambientali, il Servizio 
Giardini, l’Istituzione Biblioteche, la Scuola Media Statale ‘F. Parri’ ed il MIUR del 
Lazio.  
Ha il compito di diffondere la cultura ambientale e di promuovere lo sviluppo della 
comunità territoriale riguardo alle tematiche ambientali ed ecologiche. 
 
Responsabile del Servizio e/o procedimento: Dott.ssa Gabriella Saracino 
  
Sede: V.le Palmiro Togliatti, 983 - 00171 - Roma 
 
Tel. 06 69607602/4  Fax. 06 69607603 
 
Email: gabriella.saracino@comune.roma.it 
 
Sede Operativa: Via del Pergolato 112  
 
Tel. 06 2306813 
  
 
 Il C.E.A. svolge le seguenti attività: 
  
• raccolta di documentazione e informazioni e loro divulgazione anche attraverso un 
sito web specifico 

• produzione di materiali in proprio e loro pubblicazione  
• corsi e seminari per l’aggiornamento degli insegnanti  
• brevi corsi per le classi con esperienze dirette e pratiche  
• visite guidate sul percorso all’interno del parco 
• coordinamento, promozione, pubblicizzazione di iniziative pubbliche e private 
esistenti nel territorio  

• realizzazione di attività in collaborazione e in partenariato con altre istituzioni e 
associazioni territoriali 

• attività di formazione e scambio per operatori pubblici e privati 
• tenuta dell’albo delle associazioni ambientaliste territoriali 
  
Le visite guidate e le attività sono pubblicizzate sul sito del municipio e realizzate da 
operatori del C.E.A. attraverso la prenotazione inoltrata su specifico modulo. 
 
Chi può fare la richiesta:  
Tutta la cittadinanza, le Scuole, gli Enti e le Associazioni del territorio. Possono essere 
prese in considerazione anche richieste provenienti da altri municipi 
  
Come fare: 
I servizi offerti dal C.E.A. si possono richiedere direttamente presso la sede o via mail: 
maurizio.catroppa@comune.roma.it , antonia.labonia@comune.roma.it . 
Per informazioni si può telefonare ai numeri 06 2306813 - 0669607604 
  
Dove: 
La sede operativa è in Via del Pergolato, 112 - tel. 06 2306813 



  
Quando: 
Preferibilmente 30 giorni prima dell’ inizio dell’attività richiesta, la data dell’attività 
andrà comunque concordata con gli operatori del C.E.A.  
Tempi: 
Per le scuole è prevista una lista di attesa di circa 3 mesi. Negli altri casi è possibile 
concordare le visite con un mese di anticipo. 
  
Quanto costa:  
Il servizio erogato è gratuito. 
  
Norme di riferimento:  
- Determinazione Dirigenziale n. 2642 del 12/12/2006.  
  
Modulistica:  
Reperibile presso l’ufficio o dal portale 
 
Orari: ricevimento: 
Previo contatto telefonico o via e mail 
  
 

(Informazioni raccolte dal sito del Municipio Roma V) 
 
 
 

 
 
 

La gallinella d’acqua, uccello che vive oramai stabilmente  lungo le sponde del laghetto del 
Parco Palatucci, è divenuta il simbolo inconfondibile del CEA (foto Antonio Citti) 

 
 



Alcune delle pubblicazioni e dei materiali illustrativi editi a cura del CEA 
 

 
 

Un pieghevole illustrativo delle attività del CEA  
 

 
 

‘Esplorazioni urbane’ è stato edito nel 2007 
 



 
 

 
 
 

La pubblicazione prodotta nel 2003 per la realizzazione del Percorso Verde Ambientale  
 


