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PROFILO UFFICIALE 

 

 

La Fondazione Parco della Mistica ONLUS nasce da un sogno, una scommessa che, mai come 

oggi, rappresenta anche una necessità: sconfiggere la cultura della contrapposizione e della diversità, sia 

essa di natura etnica, religiosa, sociale o fisica.   

   

Ideatori e promotori della Fondazione Parco della Mistica  sono: l’Associazione Nazionale 

Italiana Cantanti, la Fondazione Capitano Ultimo, il Consorzio Sociale Tiresia e la Cooperativa Sociale 

Maia al cui fianco stanno collaborando l’Associazione Volontari Capitano Ultimo onlus e l’ACGI Lazio 

(Associazione Generale Cooperative Italiane Solidarietà) con il sostegno del Comune di Roma, della 

Provincia di Roma e della Regione Lazio.  

 

La Fondazione è nata per realizzare il Campus Produttivo della Legalità e Solidarietà, un vero e 

proprio centro di produzione e promozione culturale e al tempo stesso uno strumento di riqualificazione, 

recupero e valorizzazione ambientale dell’area denominata “Tenuta della Mistica”, 27 ettari a ridosso del 

Grande Raccordo Anulare di Roma in un sito di alto profilo paesaggistico ed agricolo (Mistica deriva da 

misticanza, insalata tipica della campagna romana). L’intero progetto è stato stilato con l’apporto del VII 

Municipio assieme alle varie realtà territoriali e condiviso con il Comune di Roma che ha affidato l’area 

alla Fondazione Parco della Mistica. 

 

La riqualificazione passerà attraverso un progetto globale che sviluppa e potenzia l’educazione 

alla legalità e solidarietà favorendo quindi il rispetto inteso in tutte le sue molteplici manifestazioni, 

rispetto delle regole, delle individualità, della dignità, delle diversità, con particolare attenzione alle 

categorie più deboli e svantaggiate.  

 

Da un punto di vista infrastrutturale, la ristrutturazione degli edifici e dei casali presenti avverrà in 

modo ecosostenibile e non invasivo, con i più avanzati dettami e materiali per il risparmio energetico e 

rispetto ambientale in modo tale da valorizzare al massimo il paesaggio. Tutte le strutture saranno, inoltre, 

prive di barriere architettoniche proprio in virtù dei principi ispiratori del Campus. 
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Queste le opere e le destinazioni previste nel Campus Produttivo della Legalità e Solidarietà: 

 

 

 Casa Famiglia “ Capitano Ultimo”, una struttura a ciclo residenziale che si propone di accogliere 

minori orfani e/ o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia temporaneamente o 

permanentemente impossibile in quanto considerata pregiudizievole per la loro crescita e 

realizzazione. La Casa Famiglia è inoltre disponibile anche all’accoglienza diurna di minori, 

segnalata dai Servizi Sociali, come azione preventiva.  

Grazie ai fondi raccolti con le ultime edizione de “La Partita del Cuore” la Casa Famiglia da 

febbraio 2011 ha iniziato l'attività di accoglienza 

 

 Area sportiva il Campus avrà al suo interno anche un’area sportiva con la realizzazione di un 

campo da calcio, due playground per il basket e una pista ciclabile perimetrale all’area. Scopo 

degli impianti sportivi, è quello di fornire un luogo dove svolgere della sana attività fisica, 

esercitando la pratica sportiva, amatoriale ed agonistica, per gli abitanti e le associazioni dei 

quartieri limitrofi, creando anche eventi di socializzazione e superamento delle barriere etniche, 

linguistiche e culturali grazie ai valori dello sport . Obiettivo de “La Partita del Cuore 2011” 

 

 Area e Azienda Agricola si prefigge lo scopo di promuovere un modello di agricoltura alternativo 

a quello tradizionale, capace di far fronte alla produzione non soltanto di beni agricoli ed 

alimentari -rigorosamente biologici-, ma anche di servizi rivolti al territorio ed alla collettività.  

 

 I laboratori: formazione ed inserimento sociale: la formazione e l’inserimento professionale mira a 

promuovere l’inclusione e il reinserimento sociale-lavorativo con particolare attenzione a soggetti 

in situazione di particolare disagio sociale, realizzando specifici percorsi di formazione che 

facilitino l’integrazione e la valorizzazione degli individui più deboli e consentano loro di mettere 

in evidenza eventuali talenti e capacità personali ed accedere ad ulteriori opportunità di 

formazione ed inserimento professionale. A questo proposito verranno realizzati ed attrezzati 

laboratori di mestieri (pellame, falegnameria, ceramica, tessile), di lingue, di arti visive e 

performative, di legalità ed educazione alla Pace. 
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 Teatro Sociale sarà una struttura polifunzionale, uno spazio da adibire non solo a teatro, ma anche 

all’organizzazione di conferenze, eventi, concerti, congressi, seminari, ecc.  

Oltre all’aspetto ludico-ricreativo le finalità sono di sostegno, cura e reinserimento di persone in 

condizione di disagio sociale, fisico e psicologico per la produzione e realizzazione di spettacoli  

 

 

 

 

 

teatrali aperti al pubblico per la promozione della legalità e solidarietà quale strumento di crescita 

e responsabilità sociale. 

 

 

 Ristorante Sociale  ha una duplice valenza: offrire agli ospiti una ristorazione di qualità con i 

prodotti biologici coltivati nell’area agricola adiacente e la promozione di percorsi 

enogastronomici, prodotti tipici, l’aggiornamento e la formazione di figure professionali della 

ristorazione. 

 

 Residenze Universitarie per far fronte alla domanda di alloggi per studenti e ricercatori 

universitari e che verranno convenzionate con la vicina Università Roma 2 di Tor Vergata. 

 

 Casa delle Associazioni  spazio destinato ad ospitare le sedi di alcune realtà associative locali che 

potranno in questo modo progettare e realizzare iniziative socio-culturali, anche in collaborazione 

con la Fondazione, finalizzate a creare momenti di aggregazione e scambio con particolare 

riguarda alla disabilità. 
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Per donazioni: 

 

Banca Etruria filiale di Viale G. Cesare 74 Roma IT87G0539003220000000091216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


