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Con l’auspicio della più ampia partecipazione civica ai fini di un reale sviluppo locale, 
porgiamo ai cittadini di Castel di Guido il nostro augurio per un nuovo anno che possa 

rappresentare un “punto di svolta” per una vera storia condivisa. 
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Introduzione Progetto Wel.com.e. 
 

 
Il progetto “Wel.com.e” (Welfare for community empowerment), diretto dal 
Centro-Studi Voice in collaborazione con alcuni partner (Ceida Scuola Supe- 
riore per la Pubblica Amministrazione, Istituto di Psicoanalisi per la Ricerca 
sociale, Labsus, Università della Tuscia - Dipartimento DAFNE, Associazione 
“Castel di Guido e altro”), è uno Studio sperimentale su forme innovative di 
welfare di comunità, realizzato grazie al contributo della Fondazione Roma. 
Il progetto è rivolto all’area di Castel di Guido di Roma e mira a creare una 
comunità coesa, solidale, inclusiva e partecipe, in cui la composizione delle 
differenze può consentire nuove sinergie. La presenza di un territorio ricco 
di potenzialità, sia storico-culturali che agricolo-naturalistiche, fa da sfondo a 
nuove forme di impegno civico per la valorizzazione condivisa del patrimonio 
comune esistente, al fine di un miglioramento della qualità di vita di tutti i cit- 
tadini residenti. 
 

Il progetto Wel.com.e. ha avuto inizio il 1° Ottobre 2013 e ha durata di un anno; 
prevede attività di ricerca, formazione e sperimentazione oltre che l’attivazione 
di specifici gruppi di lavoro direttamente composti dai cittadini residenti. 
Le attività del progetto di seguito indicate, condivise con i cittadini che hanno 
già partecipato a focus group e a riunioni cadenzate, sono aperte a qualsiasi 
persona motivata a dare il suo contributo per migliorare il luogo in cui vive. 
il programma esposto riguarda il periodo Febbraio-Marzo 2014 ed è denso di 
proposte a cui ognuno può liberamente scegliere di partecipare, nella convin- 
zione che l’esperienza condivisa è il terreno di crescita per qualsiasi persona, 
gruppo o collettività. 
 

Il progetto Wel.com.e. rappresenta una delle prime sperimentazioni nel nostro 
paese di metodologie applicate al lavoro di Facilitazione per lo sviluppo delle 
comunità locali (Community work) e va a coniugare attività di ricerca (svolta 
da studiosi in campo psicosociale), di formazione (sia locale che nazionale at- 
traverso un Master semestrale, “Il Facilitatore: una nuova figura per lo sviluppo 
delle comunità locali”) e di concreta applicazione territoriale. 
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Laboratori 
 
 

Laboratorio teatrale di Facilitazione espressiva  
 

Il Laboratorio avrà carattere di lavoro esperienziale sulle dinamiche più articolate 
della storia locale, a partire dagli eventi che hanno  storicamente segnato nei decenni 
scorsi lo splendore del Borgo di Castel di Guido fino al suo attuale declino, anche dal 

Gruppi di Lavoro 
 
 

Tutti i cittadini sono invitati a far parte dei Gruppi di Lavoro. Ogni gruppo può incontrarsi 
liberamente durante la settimana; di seguito viene indicato il giorno della settimana in cui il 
gruppo si incontra in presenza dei Facilitatori e degli esperti e viene specificato il nomina- 
tivo del coordinatore referente, rappresentato da un cittadino residente a Castel di Guido. 

punto di vista socioeconomico. 
 

Il Laboratorio sarà condotto da Ulderico  Pesce nei giorni indicati di Venerdì (ore 15-18) 
e Sabato (ore 9-14), a partire da Venerdì 14 Febbraio 2014 (il calendario è suscettibile di  
variazioni che saranno comunicate con netto anticipo).  
La  sede sarà itinerante e verrà comunicata agli iscritti.  
Febbraio: 14; 15; 21; 22; 28.  
Marzo: 1; 8; 14; 28; 29.  
 

Il Laboratorio di Facilitazione espressiva è aperto a chiunque  abbia piacere di parteci- 
pare, anche senza specifica formazione attoriale. 
 
 

Come  par tecipare  
 

Per partecipare ai Corsi di formazione è necessaria l’iscrizione; i corsi si terranno con 
un  minimo di n. 8 iscrizioni fino a un  massimo di 20 persone; per iscriversi è sufficien- 
te inviare una email a info@voicecommunity.it oppure segreteria@voicecommunity.it, 
specificando il corso a cui si intende iscriversi. 
 

Per partecipare ai Gruppi di lavoro e al Laboratorio teatrale non è necessaria una 
iscrizione ma è preferibile contattare la segreteria per comunicare  la propria parteci- 
pazione ed essere informati sulla organizzazione interna delle attività. 
 

La  Partecipazione ai Seminari è libera e aperta. 
 

Tutte le attività del Progetto Wel.com.e. sono gratuite. 

 
Storia e Tradizioni di Caste l  
di Guido: la va lor izzaz ione  
del patr imonio storico-cul- 
turale e naturalistico 
 

Il gruppo si occuperà di elaborare proposte per la 
valorizzazionedelpatrimoniostorico-archeologico, 
naturalistico e culturale di Castel di Guido, previa 
acquisizionedellariccadocumentazioneesistente. 
 

Sede: Associazione “Castel di Guido e altro” 
oppure Sala riunioni Comunità terapeutica 
Coordinatore: Gregorio Schirinzi 
Facilitatore: Paola Mamone 
Date: ogni Lunedì ore 16 
Febbraio: 3; 10; 17; 24. 
Marzo: 3; 10; 17; 24; 31.  
 

Agricoltura e Territorio: si- 
nergie e circoli virtuosi per  
una nuova  economia  rurale 
 

Il gruppo si occuperà di avviare reti virtuose 
di economie di scambio, attraverso la siner- 
gia tra aziende agricole locali e territorio, e 
di valorizzare il rilevante patrimonio agrico- 
lo esistente anche attraverso forme di agri- 
coltura multifunzionale. 
 
Sede: Associazione “Castel di Guido e altro” 
Coordinatori: Francesca Lulli, Antonietta 
Gagliani 
Esperto: Roberto Finuola 
Date: Alle ore 15:30 nelle seguenti giornate: 
Gennaio: 31;  

Febbraio: 6, 14, 17, 28.  
Marzo: 4, 14, 17, 28. 



 
I Servizi a Castel di Guido, 
a partire dalla rete idri- 
co-fognaria 
 

Il gruppo si occuperà di mettere a fuoco le 
carenze dei servizi pubblici locali, a partire 
dalla rete idrico-fognaria sinora mai realiz- 
zata dall’Ente locale, nonostante reiterate 
sollecitazioni da parte dei cittadini. 
 
Sede: Maneggio - Centro Ippico “Il Pavone” 
Coordinatore: Domenico Cherubini 
Facilitatore: Federico Bussi (sarà presente 
solo durante le sessioni di facilitazione) 
Date: Nei giorni indicati di Giovedì (ore 16:30) e Lunedì (ore 17): 
Febbraio: 6; 13; 27. 
Marzo: 3; 13; 17; 27.  
Le sessioni di Facilitazione avranno luogo 
nella fase iniziale, intermedia e finale. 
 

Essere Comunità : esperienze  
di condivisione 
 

Il gruppo si occuperà di mettere in pratica for- 
me di esperienza comunitaria a Castel di Gui- 
do, al fine di creare una iniziale “piccola comu- 
nità del Borgo” che possa sperimentare forme 
innovative di interazione sociale creativa. 
 
Sede: Salone della Parrocchia 
Coordinatore: Massimo Piconese 
Facilitatore: Antonella Sapio 
Date: ogni Martedì dalle ore 17:30  
Febbraio: 4; 11; 18; 25. 
Marzo: 4; 11;18; 25.



Corsi di Formazione Seminari 
 
 

Ascolto Attivo e Comuni- 
cazione efficace 
 
 

DI CHE SI  TRATTA  
 

La proposta risponde al bisogno di sviluppa- 
re la capacità di ascolto di sé (e degli altri) e 
al desiderio di gestire in maniera costruttiva 
le tensioni del vivere quotidiano. 
 
COME SI  REALIZZA  
 

Durante il corso vengono impiegati diversi 
strumenti di partecipazione attiva per favo- 
rire un apprendimento di tipo esperienziale: 
fondamentali sono l’interazione tra il trainer 
e i partecipanti che portano situazioni di 
loro interesse (di tensione o di benessere) e 
l’esercizio di forme di ascolto empatico e di 
comunicazione efficace. 
 
A CHI SI  RIVOLGE  LA  PROPOSTA  
 

La proposta è rivolta a chiunque trovi in essa 
motivi d’interesse; non servono conoscenze 
particolari: ognuno prende dall’esperienza 
ciò di cui ha bisogno e si mette in gioco nella 
misura in cui desidera farlo. 
Il numero dei posti disponibili è limitato 
(max 20 persone). 
 

CALENDARIO: Mercoledì 5 e 19 febbraio, 5 
e 19 marzo 
ORARI: dalle ore 17:00 alle 19:00 
SEDE: Salone Azienda agricola Castel di 
Guido 
TRAINER: Roberto Tecchio 

La  t ras formazione  costruttiva 
dei  conflitti: gruppo-training  
 
 

DI CHE SI  TRATTA  
 

L’esperienza formativa consente di ac- 
quisire strumenti di conoscenza sulla di- 
namica e l’articolazione dei conflitti e di 
maturare competenze sociali per la tra- 
sformazione in senso costruttivo delle re- 
lazioni potenzialmente distruttive. 
 
COME SI  REALIZZA  
 

Il percorso formativo viene svolto con 
modalità esperienziale di gruppo-training, 
consentendo un apprendimento imme- 
diato del significato dell’esperienza tra- 
sformativa. 
 
A CHI SI  RIVOLGE  LA  PROPOSTA  
 

La proposta è rivolta a qualsiasi persona. 
Il numero dei posti disponibili è limitato 
(max 20 persone). 
 

CALENDARIO: Venerdì 7-14-21-28 Febbraio 
ORARI: dalle ore 15:00 alle 17:30 
SEDE: Maneggio – Centro Ippico “Il Pavone” 
TRAINER: Antonella Sapio 
 
 

 
Per partecipare ai Corsi di formazione è 
necessaria l’iscrizione (vedi di seguito). 

I Seminari si terranno ogni Venerdì alle ore 17.30 presso il Salone della Azienda agricola e 
vedranno come docenti sia professori universitari che esperti del settore. I seminari riguar- 
deranno tre specifiche tematiche: economia di comunità, sviluppo rurale, sussidiarietà e 
società civile, secondo il calendario di seguito indicato: 
 
 

7 FEBBRAIO:  L’agricoltura multifunzionale: nuove prospettive per il lavoro agricolo 
(Prof. Saverio Senni - Università della Tuscia) 
 

14 FEBBRAIO:  Sussidiarietà e partecipazione civica: i nuovi ingredienti per lo sviluppo 
locale 
(Prof. Christian Iaione - Unicusano) 
 

21 FEBBRAIO:  Che cosa è l’agricoltura sociale e perché è così importante per lo sviluppo rurale 
(Prof. Roberto Finuola - docente Università Roma TRE)  
 

28 FEBBRAIO:  I circuiti virtuosi della economia agricola solidale 
(Prof. Roberto Finuola - docente Università Roma TRE)  
 

7 MARZO:  Il microcredito per lo sviluppo locale e la finanza etica 
(Prof.ssa Noemi Rossi - Università di Cassino) 
 

14 MARZO:  La buona terra: come riconoscere e consolidare il valore sociale dell’agricoltura 
(Prof. Saverio Senni - Università della Tuscia) 
 

21 MARZO:  Nuovi modelli di governance per la gestione dei Beni Comuni 
(Prof. Christian Iaione - Unicusano) 
 

28 MARZO:  Lo  sviluppo complessivo delle aree rurali: le nuove frontiere della agricoltura 
nella programmazione europea 2014-2020 
(Prof. Roberto Finuola - docente Università Roma TRE)  


