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PARTNER OPERATIVI 

Progetto “Campo Base Guadagnolo” 

 Il progetto “Campo Base Guadagnolo” è promosso dal Comune di 

Capranica Prenestina (RM) ed è operativo sulla fraz. di Guadagnolo, a valere 

sull’Avviso Pubblico Deliberazione 21 dicembre 2021, n. 974 Piano Nazionale di 

Ripresa e resilienza PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Investimento 2.1 

"Attrattività dei borghi" Linea di Azione A.  

 

Il sottoscritto__________________________________________________________ 

 nato a _______________________________________________________________ 

residente in___________________________________________________________  

in qualità di proprietario dell’immobile sito in 

____________________________________________________________________ 

via/piazza____________________________________________________________ 

Cell_______________________________mail______________________________ 

dichiara la propria disponibilità a sostenere e aderire al progetto denominato 

CAMPO BASE GUADAGNOLO presentato dal Comune di Capranica 

Prenestina a valere sull’Avviso Pubblico Deliberazione 21 dicembre 2021, n. 974 

Piano Nazionale di Ripresa e resilienza PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - 

Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" Linea di Azione A. Recepimento delle 

Linee di indirizzo sulle modalità attuative trasmesse dal Ministero della Cultura 

(MIC) e finalizzato alla rigenerazione del Borgo di Guadagnolo. 

L’iniziativa “Campo Base Guadagnolo” ha come obiettivo fondamentale la 

rigenerazione del Borgo di Guadagnolo; nasce dalla volontà di sottrarre la piccola 

frazione al rischio del completo abbandono e al pericolo del progressivo degrado 

fisico e socio-economico, attraverso un intervento volto alla sua “rigenerazione” e 

“reintegrazione” all’interno di un contesto territoriale, oggi sfibrato nella sua 

continuità fisica, funzionale e simbolica. 

 Questo obiettivo impone a tutti i partner operativi coinvolti (la comunità 

abitante, i decisori politico-istituzionali, soggetti sociali ed economici, i sostenitori e 

gli attuatori del progetto), sottoscrittori del presente documento programmatico, di 

                                                           
1
 Selezionare la fattispecie desiderata 



concorrere alla  progettazione e, in seguito, alla realizzazione di interventi trasversali 

e pluri-obiettivo, in grado, cioè, di rimettere al centro dell’azione il “patrimonio 

territoriale”, inteso come la stratificazione che tutti gli atti dell’abitare umano 

producono nel “paesaggio naturale”, nel “paesaggio costruito” e nel “paesaggio 

culturale”, in particolare nel peculiare contesto della frazione di Guadagnolo. Non, 

dunque, un semplice risanamento urbanistico orientato alla dimensione dell’oggetto 

architettonico, ma un ripensamento complessivo del ruolo del borgo e della comunità 

che lo abita (o che potrà riabitarlo) in base alle nuove esigenze e a possibili 

opportunità di sviluppo. 

 

Il progetto “Campo Base Guadagnolo” (sintesi) 

 

 Il fulcro del progetto presentato è costituito dalla trasformazione/rigenerazione 

di parte del borgo di Guadagnolo (inteso come somma di spazi aperti, immobili 

pubblici e taluni edifici di proprietà privata) in un “Campo Base” permanente in cui, 

grazie alle attività promosse dai Partner di progetto, ciascuno secondo la sua 

peculiare natura e operatività, e sotto la regia gestionale ed organizzativa della nuova 

“Cooperativa di Comunità di Capranica Prenestina” (recentemente strutturatasi ai 

sensi della Legge Regionale del Lazio n. 1/2021), venga posto in atto un complesso 

di attività formative, didattico-divulgative, ludico-sportive, enogastronomiche e di 

valorizzazione delle produzioni locali, atte a ricreare la vitalità del borgo, 

determinando condizioni di occupabilità di nuovi segmenti di popolazione (processo 

di “neopopolamento” del Borgo) in conseguenza dei nuovi servizi attivati da tutte le 

attività impiantate in loco, valorizzando il sito, migliorandone l'attrattività, 

raccontando la storia e le tradizioni locali in un’ottica di rigenerazione 

contemporanea. 

 

 Per tutto quanto affermato, il sito di Guadagnolo presenta i caratteri di 

straordinario laboratorio, permettendo attività tipiche e sperimentali e l’interrelazione 

tra queste. Nel dettaglio: 

 

 i partner operativi sui settori della formazione terziaria, secondaria e professionale 

impianteranno in loco porzioni di didattica, attività sperimentali e di ricerca (tesi di 

laurea, dottorati, progetti interfacoltà multidisciplinari), costituendo anche la base di 

potenziali partenariati atti a concorrere a diverse tipologie di bandi europei “a 

sportello” disponibili nelle prossime programmazioni comunitarie; i temi trattabili 

saranno complessi e vari, spaziando dalle scienze agronomiche e forestali, 

dall’alimentazione e benessere della persona (food and wellness) alle scienze naturali 

alle discipline connesse alla gestione dei flussi turistici su cluster tematici idonei al 

contesto montano di area preappenninica tipico di Guadagnolo, sino a tutte le 

discipline sportive, ed escursionistiche nonché su tutte le innumerevoli, potenziali, 

interrelazioni tra tali discipline di riferimento; 



 i partner operativi sui settori dell’associazionismo ambientale e naturalistico e della 

rappresentanza professionale territoriale negli ambiti di pubblica amministrazione, 

agricolo-forestale, socio-culturale;   

 le imprese partner attive in campo agricolo, sociale e del benessere della persona, 

ristorativo-ricettivo; 

 gli istituti di credito territoriali;  

 i partner tecnici ed i progettisti. 

 

 L'adesione al progetto non comporta alcun impegno economico per il 

sottoscrittore ed andrà successivamente confermata, a seguito di finanziamento del 

progetto presentato dal Soggetto attuatore, mediante stipula di apposita 

Convenzione; quest’ultima disciplinerà i rapporti di cooperazione, ivi compresi i 

termini di recesso. 

 

Luogo e Data,  

 

   Il Sindaco di Capranica Prenestina                                                                  Firma  

 

 

 

 

 

DA INVIARE SOTTOSCRITTO A: 

ilbetilo@tiscali.it  

per info e contatti: 

Rosaria Olevano 3357151041 

Mauro Lo Castro 3481231869 

 


