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CURRICULUM ASSOCIAZIONE 

 

• NOME: 

o ASSOCIAZIONE CivesCatervaeCustodes (Cittadini Custodi della Comunità) 

MARTIRI DI NASIRIYHA 

o (già Associazione tra Carabinieri in Congedo “Martiri di Nasiriyha”) 

 

• Codice fiscale: 

o 97632220584 

• Iscrizione Registro Regionale Lazio delle Associazioni di Volontariato 

o sezione Protezione Civile Atto n. 4878 del 

 

• Presidente: 

o Maggiore dei Carabinieri in congedo Virgilio SPANO 

 

• Vicepresidente: 

o Augusto ZUALDI 

 

• Segretario Generale: 

o Franco LEVA 

 

• Relazioni Esterne 

o Sandro Silbi 

 

• Sede Legale e Operativa 

o 00155 Roma, Viale Palmiro Togliatti 1280 

• Tel. :  062571180 r.a. 

• Fax : 062158612 

• E-mail: info@carabiniericongedo.net 

• PEC acccnasiriyha@pec.it 

• Sito web www.acccnasiriyha.it 

mailto:info@carabiniericongedo.net
mailto:acccnasiriyha@pec.it
http://www.acccnasiriyha.it/
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BREVE STORIA 
 

L’Associazione, costituita il 19 novembre del 2010 in Roma, è una Associazione di 

Volontariato senza scopo di lucro laica e apartitica ed è così denominata in onore 

dei militari periti nella strage di Nasiriyha, esempio dei tanti Caduti nel tentativo di 

garantire la pace nel mondo. 

L’Associazione ha inteso, sin dalla sua nascita, portare avanti iniziative di Volontariato 

nel tessuto sociale con l’intento e la ferma convinzione di poter costituire e portare 

avanti un progetto denominato “Presenza Amica” a tutela del cittadino oltreché del 

decoro urbano e dell’ambiente proponendosi di tutelare e valorizzare la cultura ed il 

patrimonio storico ed artistico nazionale, di promuovere e tutelare i diritti della 

persona, di promuovere, sviluppare ed organizzare i sistemi di Volontariato. 

L’Associazione infatti, nel corso degli anni, ha sviluppato il proprio scopo statutario 

partecipando a diversi progetti posti in essere sempre con l’intento di palesarsi quale 

ausilio e supporto alla comunità. 

E’ un’Organizzazione che si propone di tutelare e valorizzare la cultura ed il patrimonio 

storico ed artistico nazionale; di proteggere e valorizzare l’ambiente; di promuovere 

e tutelare i diritti della persona; di promuovere, sviluppare ed organizzare i sistemi di 

volontariato. 

L’Associazione ad oggi conta circa 1383 volontari iscritti, alcuni dei quali a conoscenza 

di lingue straniere correttamente parlate. 
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Corsi di Formazione d’ingresso  
 

Il corso di Formazione e informazione per i Volontari si articola nei seguenti diversi 

momenti volte proprio a trasmettere nozioni tanto generiche quanto specifiche. 

1. Parte generica: parte formativa che esplora i concetti di formazione  e informazione, 

la legislazione vigente del Terzo Settore da cui discende il Codice Etico 

dell’Associazione CCC Martiri di Nasiriyha 

2. Parte formativa: vengono esplicitate le principali definizioni di Volontario e del suo 

rapporto con i cittadini, altre organizzazioni di Volontariato anche  di Protezione 

Civile, le Forze dell’Ordine; 

3. Approfondimenti e focus: sui luoghi di svolgimento dell’attività di Volontariato, le 

attrezzature minime di servizio, i dispositivi di sicurezza e protezione 

4. Protocollo 112: come ci si relaziona con l’operatore del 112 con particolare 

riferimento a problematiche di natura medica (ex 118) o di protezione civile (ex 115) 
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Corsi di Formazione Specialistici 

 
La maggior parte dei volontari hanno partecipato ai seguenti corsi di formazione: 

• N.B.C.R. (Nucleare, Biologico, Chimico, Rardiologico) 

• Primo Soccorso 

• Defibrillatore 

• Addetti Alla Segnalazione Aggiuntiva (A.S.A) a protezione di bivi, incroci e 

punti sensibili in gare ciclistiche 

• Corso di formazione per Ispettori Ambientali 

• Corsi Anti Incendio presso il Servizio Prevenzione e Protezione - Università di 

Tor Vergata 

Abilitazioni 
 

 

• A.S.A rilasciata da Polizia di Stato – Compartimento Polizia Stradale 

• Attestato di idoneità tecnica di Addetto Antincendio “a Rischio Elevato” rilasciato dai 

Vigili del Fuoco 

• Ispettore Ambientale Comunale  
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Commemorazioni Caduti di Nasiriyha 
 

Tutti gli anni nella ricorrenza della strage dei nostri eroi morti a Nasiriyha (Iraq) 

l’Associazione organizza presso la chiesa di San Luca Evangelista una Messa in Suffragio 

dei caduti militari e civili 
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CONVENZIONI 
 

L’Associazione ha operato in regime di convenzione con: 

Sovrintendenza Capitolina dei Beni Culturali 
 

operando nelle seguenti aree monumentali di Roma al fine di garantire la sicurezza dei 

beni archeologici, di cittadini e turisti contrastando anche il fenomeno dell’abusivismo: 

• Fontana di Trevi. Garantendo la sicurezza e regolando il flusso sulla passerella 

messa a disposizione dei visitatori durante l’intero periodo del restauro 

 

 

 

• Scalinata Trinità dei Monti garantita la percorribilità dell’unica scalinata agibile 

durante il restauro 

• Dissuasione vendite abusive e riferimento informale per i turisti nei seguenti siti 

archeologici: 

o Colosseo 

o Via dei Fori Imperiali 

o Via Alessandrina Compresa la via d’accesso (passerella) che congiunge 

Via Alessandrina a Piazza del Grillo con apertura e chiusura dei cancelli 

o Piazza di Spagna 

o Piazza San Silvestro 

o Piazza Navona 
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o Piazza San Claudio  
o Piazza del Pantheon   
o Castel  Sant’Angelo 

o Ponte Sant’Angelo 
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Sovrintendenza Capitolina dei Beni Culturali di ausilio alla 
Polizia di Roma Capitale 

Fontana di Trevi 
 

Accesso controllato a presidio del Monumento onde evitare comportamenti incivili e contrari 

a quanto prescritto dall’ordinanza sindacale di giugno 2018 per tutelare le fontane di maggior 

pregio artistico.Il servizio è stato svolto dalle ore 9.00 alle ore 24.00. 
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Assessorato al Patrimonio di Roma Capitale: 
 

• Via della Panetteria 

o servizio di presidio 

Assessorato all’Ambiente / Servizio Giardini: 
 

• Parchi e Ville di Roma Capitale 

o Vigilanza, apertura e chiusura cancelli di accesso di 31 Parchi e Ville (2015- 

2017) 

o Vigilanza, apertura e chiusura cancelli di accesso di 26 Parchi e Ville (2018) 

 

 

 

• Tiberis – La spiaggia sul Tevere 

o Vigilanza, apertura e chiusura della spiaggia 

  



 
 

12 

Assessorato al Commercio di Roma Capitale: 
 

• Uffici di Via dei Cerchi n.6 

o Controllo ingressi, 

o apertura e chiusura degli ingressi 

• Unità Mercato all’Ingrosso delle Carni – Viale Palmiro Togliatti, 1280 

o Controllo e vigilanza in entrata e in uscita in collaborazione con la Polizia 

Locale di Roma Capitale 
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Assessorati allo Sport, ai Trasporti, ai Servizi Sociali 

 
• Uffici di Via Capitan Bavastro: 

o controllo ingresso, accoglienza, apertura e chiusura uffici 

 

Convenzioni con Presidenza A.G.S. Mercati con consenso 
Assessorato al Commecio: 

 

• Vigilanza in numerosi mercati rionali coperti 

o Mercato Esquilino  
o Mercato Primavera  
o Mercato Sabotino 
o Mercato Piazza Gimma (con servizio Antincendio) 

o Mercato della Magliana 

o Mercato della Montagnola 

o Mercato Val Melaina 

o Mercato Via Cola di Rienzo 

o Mercato Via Catania 

o Mercato Laurentino 

o Mercato Via Orazio dello Sbirro 
o Mercatini Natalizi con Volontari in possesso attestato “rischio elevato” 

rilasciato dai Vigili del Fuoco 
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Roma Capitale Municipi 
 

Dal 2011 l’Associazione è inserita nel 3° “Patto per Roma sicura” (vedi Allegato) 

 

• Controllo e Osservazione ne seguenti Municipi: 

o I Via Petroselli 50 Uffici Anagrafici 

o I Circonvallazione Trionfale Uffici Anagrafici 

o IV Via Tiburtina Uffici Anagrafici 

 

  

 

 

 

Servizi  di  Vigilanza,  Sicurezza  e  controllo  Anti 

Intrusione interna ed esterna 

• VII Piazza di Cinecittà 

• IX Centro Culturale “Elsa Morante” 

• XIV Santa Maria della Pietà Uffici Municipali 
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Forte Trionfale 
 

Servizio di presidio e controllo delle aree interne del Forte 

 

 

 

Servizio di controllo accessi e sorveglianza
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ATAC  S.p.A. 

 

“Progetto Presenza Amica” nel TPL romano: 

 

• con l’impiego di un alto numero di Volontari su 30 linee di superficie considerate a 

rischio, con 3 Unità per 12 ore giornaliere, presenziando altresì con 1 Unità 

28 stazioni e fermate delle Metropolitane A/B/B1, fino all’impiego massimo  di 

380/400 unità giornaliere; 

• accompagnamento e supporto al personale ATAC per verifica Titoli di Viaggio; 

• supporto alle squadre preposte durante le operazioni ATAC 

 

o “Te lo do io il Biglietto”, 

o “Emergenza neve”, 

o “Grandi eventi”. 
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“Progetto Nuova Presenza Amica” nel TPL romano: con l’impiego di 80 Volontari al giorno 

su  

 

 

 

  

 

• 40 linee di superficie considerate a rischio, 

con 2 Unità per 12 ore giornaliere; 

• 2 parcheggi   della Metro B 

• 1 parcheggio della Metro A 

• 3 parcheggi della ferrovia Roma/Viterbo 
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A.M.A 
Servizio di vigilanza e assistenza alla clientela presso: 

• Uffici aperti al pubblico 

• Sedi uffici 

• Direzione Generale 

• Plessi di servizio 

• Stabilimenti e Centri di Raccolta 
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C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) 
 

Durante innumerevoli gare ciclistiche in tutto il territorio della Regione Lazio si è 

provveduto con i volontari dotati di  attestato di abilitazione a svolgere i servizi di 

“Segnalazione Aggiuntiva alle Competizioni Ciclistiche su Strada” rilasciato dal 

Compartimento Polizia Stradale di Roma: 

• garantire la viabilità e la sicurezza negli di incroci e attraversamenti stradali 

• Gestire la sicurezza delle aree legate agli arrivi/partenze nelle gare ciclistiche 

• Gran Fondo Campagnolo 2017: 

o Safety e sicurezza Terme Caracalla 

o Gara ciclistica internazionale Granfondo 
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Istituti Scolastici 
 

Convenzioni specifiche in ossequio alla circolare del Ministero della Pubblica 

Istruzione che raccomanda di garantire la sicurezza nelle scuole cattoliche ed 

ebraiche, collaborando con Istituti e Scuole Paritarie: 

• Caterina di Santa Rosa 

• Santa Chiara 

• Ancelle Amore Misericordioso 

• Santa Maria Goretti 

• Istituto Comprensivo Martin Luther King  
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Vicariato di Roma 
 

• San Lorenzo in Damaso 

• Basilica dell’Ara Coeli 

• Alcune Chiese del Centro Storico di Roma 

• Supporto safety numerose parrocchie in occasione di feste e processioni 

 

Città del Vaticano 
 

Dal 15 gennaio 2018 iniziato un servizio di volontariato di supporto sicurezza presso 

l’ambulatorio “Medicina Solidale” voluto da S.S. Papa Francesco sotto il Colonnato del 

Bernini 
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Sorgente Group SpA 
 

Servizio di safety e accoglienza presso: 

• Sede della Società Via del Tritone, 132 - Roma 

• Galleria Alberto Sordi 
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Comune di Frascati – Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

Convenzione con il Comune per attività di osservazione e segnalazioni al V Settore della 

Polizia Locale relative a: 

 

• Controlli Ambientali 

• Richieste da parte di Cittadini 

• Segnalazioni di eventi o situazioni di non conformità rispetto alle regole 

emanate dal Comune di Frascati 

Queste attività vengono svolte presso i seguenti parchi: 

• Villa Torlonia 

• Parco dell’Ombrellino 

• Villa Sciarra 

Estate Romana  
 

Viene assicurato il servizio di osservazione e prevenzione nell’ambito di due 

manifestazioni dell’Estate Romana: 

• Invito alla Lettura (Castel Sant’Angelo) sia in orario diurno che notturno (2016 – 

2017 – 2018) 

• Notti di Cinema e … a Piazza Vittorio (2018) 

• Parco di Via Carlo Felice (2018)  
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SAFETY 
 

in cui si è garantita la sicurezza (safety) delle aree in linea con le direttive di Pubblica 

Sicurezza in vigore (Circolare Gabrielli) 

La Girandola di Piazza del Popolo 

 

 

 

 

Maratone di Roma 
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Grandi Eventi 
 

• Maratona di Roma (2016 – 2017 - 2018) 

• Mezza Maratona di Roma (2017 - 2018) 

• Carnevale Romano (2015 - 2016 – 2017) 

• Girandola di Roma per la Festa di San Pietro e Paolo (2015 - 2016 – 2017) 

• Festa dell’Epifania a San Pietro (2015 - 2016 – 2017) 

• Festa dell’Epifania a Piazza Navona (2015 - 2016 – 2017) 

• Gran Fondo Campagnolo di Ciclismo (2015 – 2016) 

 

• Ciampino in affiancamento della Polizia Locale (2015 – 2016 - 2017) 

o Eventi sportivi e Culturali 

• Piazza Navona in occasione delle Festività e Befana 2015 – 2016 - 2018  

o Nel 2018 anche con funzioni di safety con l’impiego di personale 

volontario con attestato VVFF antincendio a rischio elevato 

 

 

  

 

Anzio in affiancamento della Polizia 

Locale (2017) 

Feste Patronale Sant’Antonio di Padova 

Rievocazione storica visita di Papa 

Innocenzo XII 

Regata velica “Palio del Mare” 
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Eventi 
 

Garantendo la sicurezza (safety) delle aree in linea con le direttive emanate dal Prefetto 

 Feste Patronali a 

o Roma, 

o Latina, 

o Rieti 

• Eventi organizzati da altre Associazioni Culturali a 

o Roma, 

o Latina, 

o Rieti, 

o Viterbo 
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Altri Enti per attività di controllo e prevenzione 
 

• Museo della Liberazione Via Tasso 

 

 

 

• Polo Museale e Archivi Storici  Metro ATAC Piazzale Ostiense 
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• Museo della Shoah Via Portico D’Ottavia 

 

 

 

• Galleria Alberto Sordi Piazza Colonna 
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• Convegni e Assemblee pubbliche 

• Galleria Angelica Via di Sant’Agostino 

• Giornate per la raccolta fondi a cura di AISM, AIRC, …. 

 

• CESV-SPES Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio 

 

 



 
 

30 

 

 

 

 

• Casa Famiglia Lodovico Pavoni 
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FOTO GALLERY 
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Prefettura di Roma 
'f ROMA CAPITALE Provincia di Roma

-
Regione Lazio 

necessarie intese anche con l'Agenzia per i beni confiscati alla mafia al fine 
dell'eventuale reperimento di nuovi immobili da destinare all'utilizzo delle Forze 
dell'ordine; 

• a concordare con il Ministero dell'Interno il preannunciato incremento di personale della
Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per complessive n. 400 unità in parte a
potenziamento dell'organico e in parte per il controllo straordinario del territorio.

2. IL SINDACO DI ROMA CAPITALE

si impegna: 

a potenziare la SSR con tecnologie di lettura dei fenomeni inerenti il degrado e 
la sicurezza urbana attraverso lo sviluppo del SIRS (Sistema Integrato Roma 
Sicura) per contribuire alla loro analisi ed alla costituzione della mappa del 
rischio, in modo da consentire anche valutazioni prospettiche per l'adozione di 
misure di medio/lungo periodo; 

ad incrementare i sistemi di videosorveglianza sulla base della mappa del 
rischio, assicurandone i collegamenti con la SSR e la Centrale operativa della 
Polizia Roma Capitale, ed a procedere al loro ammodernamento tecnologico 
attraverso sistemi di interazione informativa con i cittadini; 

a potenziare, nel prossimo triennio, la Sala Operativa della Polizia Roma 
Capitale con tecnologie digitali interconnesse con la SSR; 

ad incrementare il grado di vigilanza e sicurezza nell'esercizio dei servizi di 
trasporto pubblico mediante l'implementazione del progetto "Presenza Amica nel 
TPL Romano", che sia awale della collaborazione di Carabinieri in congedo; 

a potenziare, con la collaborazione operativa di ATAC, gli standard strutturali di 
sicurezza nei mezzi di trasporto pubblici, sia mediante l'installazione di cabine 
blindate del personale conducente (su parte del parco macchine in essere e su 
tutto quello di prossima acquisizione), sia mediante l'installazione di apposite 
apparecchiature di videosorveglianza, sia mediante la stabilità della dotazione 
del collegamento di emergenza con le diverse Centrali operative, ad esito 
dell'attuale fase di sperimentazione; 

ad istituire sportelli sicurezza allocati nei Municipi, anche mediante 
l'implementazione di sportelli in forma itinerante; 

ad incrementare l'operatività territoriale degli "sportelli di aiuto antiusura", anche 
in coerente attuazione con i risultati scaturiti dalle attività del "patto di legalità per 
la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket" più sopra 
indicato; 

a realizzare specifiche campagne informative in particolare nell'ambito 
scolastico, volte alla promozione della cultura dell'accoglienza, dell'integrazione 
sociale, dei valori dell'ordinato vivere civile e del rispetto della legalità. Le attività 
di promozione della cultura della legalità saranno sviluppate secondo la 
strutturazione di un piano formativo (calendarizzato e pubblicizzato sui mezzi di 
informazione e sul web), esteso alle scuole di ogni ordine e grado, che veda la 
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