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Proposta dell'Assessora Patti e dell’Assessore Unia.    
 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo nasce con la legge di riforma della 
  cooperazione (Legge n. 125/2014) e inizia ad operare nel gennaio del 2016 con la finalità di 
allineare l'Italia ai principali partner europei e internazionali nell'impegno per lo sviluppo. 
L'Agenzia opera secondo un modello impiegato in tutti i principali Paesi europei e deve 
rispondere all'esigenza di una cooperazione più professionale e innovativa, con il necessario 
grado di flessibilità degli strumenti in uno scenario che è in continuo mutamento. Il compito 
dell'Agenzia è quello di svolgere le attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di 
istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione 
internazionale. L’Agenzia é dotata di una larga capacità di agire derivante da una propria 
personalità giuridica, un proprio bilancio ed un’autonoma organizzazione che dovrebbero 
consentirle di fungere da vero e proprio hub tra le istituzioni nazionali e locali, il mondo 
no-profit e quello profit. 

La Legge 125/2014 indica fra gli obiettivi della cooperazione il contrasto radicale alla 
povertà, nella riduzione delle disuguaglianze, nell’affermazione dei diritti umani e della dignità 
degli individui, ivi compresa l’uguaglianza di genere e le pari opportunità, nella prevenzione 
dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione.  

Nell’ambito della propria attività l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ha 
emanato un bando per la concessione di contributi a iniziative di sensibilizzazione ed 
educazione alla  cittadinanza globale proposte da organizzazioni della società civile e soggetti 
senza finalità di lucro. 

L’obiettivo generale del bando è di contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di una 
concezione di cittadinanza intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in 
modo pragmatico al cambiamento individuale e collettivo verso stili di vita e modelli di 
sviluppo sostenibili e inclusivi. Più specificamente il bando prevede che le iniziative promosse 
debbano: 

1. rafforzare la conoscenza sui temi dello sviluppo globale per favorire l’impegno e un 
ruolo attivo dei cittadini nell’attuare, nei diversi contesti in cui ciascuno opera (scuola, 
famiglia, lavoro, comunità) i principi di giustizia sociale, di solidarietà internazionale e 
di sviluppo sostenibile; 
2. promuovere la conoscenza a favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione 
attiva volti alla tutela dell’ambiente, alla lotta dei cambiamenti climatici e alla 
mitigazione dell’impatto antropico; 
3. contribuire a contrastare fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione valorizzando 
la diversità e promuovendo l’interazione culturale, sociale ed economica   
Il Centro Internazionale per l’infanzia e la famiglia (CIFA onlus) è un ente no profit ed 

ONG internazionale che opera nell’ambito della protezione dei minori e delle adozioni 
internazionali da circa 40 anni. Tale ente è soggetto promotore di un progetto, che si colloca 
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negli obiettivi specifici del suddetto bando (in particolare agli obiettivi di cui al precedente 
punto 2).  

Il progetto, denominato #SOSostenibilmente (all. 1) intende contribuire a costruire una 
cultura basata sul rispetto dell’ambiente e dei principi della sostenibilità ambientale 
promuovendo il protagonismo giovanile attraverso interventi educativi, di informazione, 
formazione e cittadinanza attiva che coinvolgano in maniera integrata diversi settori della 
società, affinché i singoli cittadini possano integrare la prospettiva ambientale nelle scelte 
quotidiane ed assumere decisioni informate relativamente al proprio ambito di attività. 

Il progetto, avente carattere nazionale e della durata di 18 mesi, applicherà metodologie 
innovative per promuovere lo sviluppo da parte dei giovani di una capacità di analisi per 
comprendere e decodificare la realtà; appropriarsi di strumenti per intervenire su di essa; 
promuovere e mettere in pratica in maniera consapevole comportamenti compatibili con la 
sostenibilità ambientale. 

Il progetto adotta un approccio basato sull’interconnessione tra le dinamiche ambientali, 
sociali ed economiche; la metodologia è basata sulla cittadinanza attiva e coniuga l’importanza 
dell’agire del singolo con la rilevanza del dialogo con le istituzioni e sul territorio. 

Saranno coinvolti nell’attività studenti delle scuole di ogni ordine e grado quali attori del 
cambiamento locale e cittadini attivi, coinvolgendo nei percorsi attivati dalle scuole, anche 
attori del contesto sociale ed economico. Le tematiche su cui si incentreranno le attività 
formative ed educative riguarderanno i seguenti temi: ridurre il negativo impatto ambientale 
pro capite nelle città; ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la 
prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo ; prevenire e ridurre in modo significativo 
l’inquinamento marino di tutti i tipi. 

I suddetti obiettivi saranno oggetto di iniziative specifiche proposte alle classi nell’anno 
scolastico 2019/20. 

La rete partenariale è costituita da CIFA Onlus, Legambiente, Museo A come Ambiente 
di Torino; Social and Community Theater Center / Consorzio COREP; Italia che cambia; 
Achab Group; Green Office dell’Università di Torino, Città di Torino ed altri comuni italiani. 

L’adesione della Città di Torino al partenariato prevede un contributo attivo di personale 
(40 ore di personale in fascia D) pari ad Euro 986,00 a supporto della supervisione e 
coordinamento delle attività previste. La Città avrà ruolo di promotore presso le scuole rispetto 
ai percorsi didattici di educazione alla sostenibilità e delle attività previste dal progetto. Inoltre 
parteciperà agli incontri di dialogo con gli studenti sulle tematiche ambientali, collaborerà con 
le scuole all’organizzazione della giornata finale prevista il 5 giugno 2020 in occasione della 
Giornata Mondiale dell’Ambiente, in cui condividere con la cittadinanza i risultati dei percorsi 
educativi e delle attività realizzate nell’ambito del progetto e contribuirà alla diffusione dei 
risultati del progetto. 

Occorre quindi  approvare allo scopo un Accordo di Partenariato  tra l’Ente capofila e la 
Città di Torino, quale documento di regolazione dei rispettivi compiti e attività per la 
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realizzazione degli stessi (all. 2), dando atto che essi verranno realizzati se il progetto 
presentato verrà approvato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 

Si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle 
valutazioni di impatto economico approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale (all. 3).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica;  
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di aderire, per le motivazioni espresse in narrativa, alla partnership per il progetto 

“#SOSostenibilmente” promosso in qualità di capofila da CIFA ONLUS – Centro 
Internazionale per l’Infanzia e per la Famiglia di Torino; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di accordo di 
collaborazione fra la Città di Torino e l’Ente capofila CIFA ONLUS – Centro 
Internazionale per l’Infanzia e per la Famiglia con sede in via Ugo Foscolo, 3 – 10126 
Torino - C.F. 97501240010, per la realizzazione del progetto “#SOSostenibilmente”; 

3) di dare atto che la stipula formale dell’accordo con il soggetto capofila dell’iniziativa è 
subordinata all’approvazione del progetto presentato a cura dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo;   

4) di dare atto che l’accordo di collaborazione prevede  un contributo attivo di personale (40 
ore di personale in fascia D) pari ad Euro 986,00 a supporto della supervisione e 
coordinamento delle attività previste;   

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.             
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L’Assessora all’Istruzione  
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Verde, Illuminazione, 
Rapporti con il Consiglio Comunale e 

Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Educativi 

Giuseppe Nota 
 
 

Il Direttore 
Divisione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Educativa 
Enrico Bayma 

 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 62 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 2018; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 dicembre 2018. 
 

 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ACCORDO DI PARTENARIATO 
 
 
a) Soggetto proponente C.I.F.A. ONLUS – Centro Internazionale per l’Infanzia e la Famiglia,  
Legale Rappresentate Gianfranco Arnoletti  
 
b) Partner: Città di Torino, Indirizzo: Piazza Palazzo di Città, 1 - TORINO  
Codice Fiscale: 00514490010 


Legale Rappresentante: Chiara Appendino 
 
 
 


OGGETTO DELL’ACCORDO 
 
 


Realizzazione congiunta dell’iniziativa denominata #SOSostenibilmente, da realizzare a Torino, Lecce, 


Bitonto (BA), Falconara Marittima (AN), Figline-Incisa Val D’Arno (FI), Marsciano (PG), Mirano 


(VE), Narni (TR), oltre con la durata prevista di 36 mesi e un costo totale di € 449.764,70, per la quale 


si è richiesto un cofinanziamento monetario di € 400.000 all’AICS, pari al 88,94% del totale. 


 


E’ previsto un contributo da parte del Soggetto proponente e/o dei suoi partner di € 49.764,70, pari al 


11,06% del costo totale. In relazione a tale contributo, ciascun Partner assume l’impegno di contribuire 


secondo le modalità di seguito descritte: 


Partner: Comune di Torino  


Contributo: € 986.00  


 


Nell’ambito dell’iniziativa, il Partner svolgerà i ruoli e le funzioni come di seguito descritti in dettaglio : 


 


- Gestione delle risorse finanziarie  


A fronte delle ore lavorate da parte del proprio personale, il Comune si impegna a inviare, nelle 


tempistiche previste dal progetto e in accordo con il capofila, opportuna documentazione ai fini della 


rendicontazione contabile. 


 


- Gestione delle risorse umane e materiali:  


Il Comune coinvolgerà attivamente personale della fascia D per un minimo di 40 ore (corrispondenti 


all’ammontare di € 986,00 indicato quale contributo del Partner) a supporto della supervisione e 


coordinamento delle attività previste. 
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- Gestione di attività e/o prestazione di servizi:  


Il Comune avrà ruolo di promotore, presso le scuole ricadenti nel suo territorio, dei percorsi didattici di 


educazione alla sostenibilità e delle attività previste dal progetto. Inoltre parteciperà agli incontri di 


dialogo con gli studenti sulle tematiche ambientali, collaborerà con le scuole all’organizzazione della 


giornata finale con le scuole del 5 giugno 2020, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, in 


cui condividere con la cittadinanza i risultati dei percorsi educativi e delle attività realizzate nell’ambito 


del progetto, e contribuirà alla diffusione dei risultati del progetto attraverso i propri canali di 


comunicazione. 


 


 


 


Data       Data 


 


 


Il legale rappresentante del Soggetto proponente 


 


__________________________ 


Gianfranco Arnoletti 


Il legale rappresentante del partner  


 


___________________________ 


       Chiara Appendino 


 
 








 
 


 
 
 
Divisione Servizi Educativi 
 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione   :     AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO. BANDO PER INIZATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE ED EDCUAZIONE ALLA 
CITTADINANZA GLOBALE. PROGETTO #SOSOSTENIBILMENTE. APPROVAZIONE 
ACCORDO DI PARTENARIATO..   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città 
 
 
 


IL DIRIGENTE  
Dott. Enrico BAYMA  
Firmato in originale 


                             








1


Scheda di progetto


Finanziatore e bando Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo,
Bando per iniziative di sensibilizzazione ed Educazione alla
Cittadinanza Globale (ECG) - 2018


Sito bando www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/09/Bando_ECG_2018.zip
Titolo (da definire) tra le alternative: #inviaggioversolasostenibilità


oppure #perunmondopiùverde
Ente proponente CIFA ONLUS - www.cifaong.it
Budget indicativo di progetto 445.000,00 euro circa
Cofinanziamento della rete
partenariale


Minimo 10%


Scadenza Bando Scadenza ufficiale: domenica 4 novembre 2018
Scadenza interna: mercoledì 31 ottobre 2018, h 17


1. BANDO AICS ECG 2018


1.1. Obiettivo generale del bando
Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di una concezione di “cittadinanza” intesa come appartenenza
alla comunità globale, concorrendo in modo pragmatico al cambiamento individuale e collettivo verso stili di
vita e modelli di sviluppo sostenibili e inclusivi.


1.2. Obiettivi specifici del bando
1) Rafforzare la conoscenza sui temi dello sviluppo globale per favorire l’impegno e un ruolo attivo dei
cittadini nell’attuare, nei diversi contesti in cui ciascuno opera (scuola, famiglia, lavoro, comunità) i principi
di giustizia sociale, di solidarietà internazionale e di sviluppo sostenibile.


2) Promuovere la conoscenza e favorire atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione attiva volti alla tutela
dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici, e alla mitigazione dell’impatto antropico.


3) Contribuire a contrastare fenomeni di odio, intolleranza e discriminazione valorizzando la diversità e
promuovendo l’interazione culturale, sociale ed economica.


La presente proposta risponde all’obiettivo specifico 2.


2. PROFILO PROGETTUALE


2.1. Contesto
La questione ambientale rappresenta  una  sfida  non  più eludibile per le future generazioni. Riguarda ogni
comparto della società moderna, dal sistema produttivo, a quello educativo, da quello istituzionale a quello
mediatico. Essa è strettamente legata ai processi produttivi e alle modalità di uso e consumo delle risorse da
cui dipendono la sostenibilità della vita sul nostro pianeta come la conosciamo oggi. Soprattutto si tratta di
una sfida che coinvolge tutti i cittadini del mondo. L’Educazione Ambientale (EA), recentemente evoluta nel
concetto di Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS), è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i
cittadini e le comunità ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon



www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/09/Bando_ECG_2018.zip

www.cifaong.it
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governo del territorio. Da qui il ruolo fondamentale e protagonista dei giovani e quindi della scuola, che però
non può essere isolata in iniziative di mera impostazione educativa, ma va integrata con uno stretto rapporto
con il territorio e con tutti gli attori sociali ed economici dello stesso. Comprese le istituzioni pubbliche.
L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) ha ulteriormente elaborato il concetto di educazione
ambientale in quanto il nuovo approccio non riguarda solo l’ambiente, ma anche l’economia (consumi,
povertà, nord e sud del mondo) e la società (diritti, pace, salute, diversità culturali). È un processo che dura
per tutta la vita, con un approccio olistico, che non si limita all’apprendimento “formale”, ma si estende
anche a quello non formale e informale. L’ESS tocca tutti gli aspetti della vita e i valori comuni di equità e
rispetto per gli altri, per le generazioni future, per la diversità, per l’ambiente, per le risorse della Terra.


2.2. Obiettivi del progetto
Obiettivo generale
Il progetto intende contribuire a costruire una cultura basata sul rispetto dell’ambiente e sui principi della
sostenibilità ambientale, promuovendo i protagonismo giovanile e attraverso interventi educativi, di
informazione, formazione e cittadinanza attiva che coinvolgano in maniera integrata diversi settori della
società, affinché i singoli cittadini possano integrare la prospettiva ambientale nelle proprie scelte quotidiane
e prendere decisioni informate relativamente al proprio ambito di attività.


Obiettivo specifico 1
Rafforzare le competenze e le conoscenze di studenti, insegnanti, amministratori pubblici, giornalisti,
educatori in materia di protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile attraverso l’acquisizione di
metodologie innovative, attive e di forte correlazione con il territorio.


Obiettivo specifico 2
Favorire l’attivazione consapevole e protagonista dei beneficiari diretti, e principalmente dei bambini e dei
giovani, nei propri contesti di riferimento e in maniera integrata tra loro in merito alla protezione
dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.


2.3. Strategia
Il cambiamento che si vuole realizzare consiste nel rafforzamento del protagonismo giovanile nell’adottare e
promuovere stili di vita più sostenibili. All’attivazione delle generazioni più giovani si affiancherà la
formazione ed il coinvolgimento di docenti scolastici, amministratori pubblici, volontari, rappresentanti dei
media e degli imprenditori sociali di economia circolare dei territori coinvolti, grazie ad un approccio
integrato promosso dal progetto. Questo mira dunque a creare consapevolezza in determinati territori agendo
su più livelli e tramite il coinvolgimento di vari attori (tutti i principali stakeholder mappati), puntando al
protagonismo giovanile quale principale fattore di attivazione delle dinamiche locali.


Il progetto, che avrà carattere nazionale e una durata di 18 mesi, applicherà metodologie innovative per
promuovere, attraverso la conoscenza del contesto e delle istituzioni e, soprattutto, attraverso attività
pratiche, 1) lo sviluppo da parte dei giovani di una capacità di analisi per comprendere e decodificare la
realtà (COMPRENDERE), 2) l’appropriarsi da parte di giovani ed educatori di strumenti per intervenire sulla
realtà (ACQUISIRE STRUMENTI), 3) la promozione e la messa in pratica consapevole di comportamenti
compatibili con la sostenibilità ambientale (AGIRE).


Coerentemente con le politiche di educazione ambientale, il progetto mira ad adottare un approccio basato
sull'’interconnessione tra le dinamiche ambientali, sociali ed economiche. La metodologia adottata dal
progetto è stata messa a punto sulla base di un approccio alla cittadinanza attiva testato dai partner nelle
proprie attività di educazione alla cittadinanza globale e che tiene conto di una serie di passaggi:


i) acquisizione di conoscenze specifiche sulla tematica;
ii) acquisizione di linguaggi e capacità di un corretto uso e interpretazione dell’informazione


mediatica;
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iii) analisi del proprio impatto ambientale e di quello del proprio ambiente di riferimento (impronta
ecologica);


iv) acquisizione di competenze specifiche per intervenire a cambiare il proprio contesto (capacità
progettuali di analisi del problema e identificazione di azioni e iniziative per realizzare progetti
nel proprio contesto)


v) acquisizione della consapevolezza delle modalità con cui interagire con l’ambiente istituzionale
di riferimento: dalla scuola, al Comune, al proprio Paese, all’orizzonte internazionale


L’approccio coniuga l’importanza dell’agire del singolo con la rilevanza del dialogo con le istituzioni e con
il territorio.


La strategia progettuale intende quindi coinvolgere gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado (attraverso
percorsi studiati per fasce di età) quali attori del cambiamento locale e nuovi cittadini attivi, coinvolgendo
nei percorsi attivati dalle scuole tutti gli attori del contesto sociale ed economico.


Le tematiche su cui si concentreranno le attività formative ed educative così come le azioni sul territorio
riguarderanno i seguenti temi: “ridurre il negativo impatto ambientale pro capite nelle città, con particolare
attenzione alla qualità dell’aria e gestione rifiuti urbani e di altro tipo” (Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
SDG 11.6), “ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il
riciclaggio e il riutilizzo” (SDG 12.5) e “prevenire e ridurre in modo significativo l’inquinamento marino di
tutti i tipi, in particolare partendo dalle attività terrestri, compresi rifiuti marini e l’inquinamento”.


Tali obiettivi saranno oggetto di iniziative specifiche (“attivazioni”) proposte alle classi all’interno di un
anno scolastico (2019-2020).


2.4. Area di intervento
Il progetto interverrà in varie città in tutta Italia. Al momento si intende coinvolgere direttamente le città di
Torino, Milano, Mirano (VE), Palermo, Albano Laziale, Falconara Marittima (AN), Bari, con cui l’ente
capofila ha accordi di partenariato su progetti si Educazione alla cittadinanza globale.


Inoltre si intende invitare ad aderire al partenariato del progetto quei Comuni con cui gli enti partner abbiano
rapporti di collaborazione consolidati.


Infine si prevede di disseminare tramite il MIUR le iniziative rivolte alle scuole, quali concorsi, formazione e
progetti, per dare massima diffusione alle iniziative stesse.


2.5. Risultati e attività


Risultato Atteso 1 – 500 tra insegnanti, attivisti, amministratori pubblici sono formati su nuove metodologie
di engagement sociale, comunicazione ambientale e cittadinanza attiva in campo ambientale.


Attività del R.A.1
A.1.1. Elaborazione kit didattici per le formazioni adulti
A.1.2. Corsi di formazione in presenza e aggiornamento professionale per 270 funzionari comunali: le
formazioni saranno condotte dai formatori senior dei partner (MACA, Legambiente, GreenOffice
dell’Università di Torino), proponendo ai Comuni partner di inserire la formazione all’interno di percorsi di
formazione già previsti
A.1.3. Corsi di formazione in presenza e aggiornamento professionale per 150 giornalisti in tutta Italia
inserendo la formazione all’interno di percorsi di formazione già previsti dai sindacati e dagli ordini dei
giornalisti
A.1.4. Corsi di formazione in presenza per Volontari ambientali (Legambiente)
A.1.5. Corsi in presenza di formazione e aggiornamento professionale certificati dal MIUR per 150
insegnanti
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Risultato Atteso 2: almeno 250 classi in tutta Italia (circa 6500 studenti/esse) realizzano percorsi educativi
ed acquisiscono competenze specifiche su tematiche di protezione dell’ambiente e sostenibilità ambientale


Attività del R.A.2
A.2.1. Elaborazione kit didattici per le scuole (attraverso percorsi studiati per fasce di età), contenente i
materiali necessari sia per la formazione che per le “attivazioni”. I kit saranno elaborati da un comitato
scientifico composto dagli esperti didattico-scientifici degli enti partner e condivisi con un approccio
partecipativo con alunni e genitori. I kit conterranno un manuale per gli insegnanti e 25 copie per gli alunni e
saranno differenti per i diversi ordini scolastici.
A.2.2. Realizzazione di percorsi educativi nelle classi:
- Conoscere il problema e il contesto: i principali problemi ambientali (con specifico riferimento agli


SDG selezionati), analisi della sostenibilità ambientale a casa, nella scuola, nella nostra città/società,
e nel sistema produttivo. Comportamenti e scelte consapevoli ed etiche.


- Imparare ad agire: diversi livelli di attivazione: locale, nazionale ed internazionale, strumenti,
elementi giuridici (dalla Costituzione agli impegni internazionali)


- Imparare ad agire: informarsi correttamente (trovare le notizie, verificare le fonti) e fare
informazione


- Imparare ad agire: ideare e sviluppare un progetto, attivarsi personalmente o in gruppo
A.2.3. Messa in scena dello spettacolo teatrale “Blue Revolution. L'economia ai tempi dell'usa e getta”, Un
one man show che unisce tre storie – la storia dell’economia dell’usa e getta, il dramma dell’inquinamento da
plastica dei mari e la vicenda del giovane imprenditore Tom Szaky – per proporre una nuova visione del
rapporto tra produzione, consumo e ambiente. www.popeconomix.org/progetto/blue-revolution


Risultato atteso 3: Almeno 750 iniziative di cittadinanza attiva e di interazione con gli enti pubblici e privati
del territorio di riferimento sul rispetto dell’ambiente e della sostenibilità ambientale. Le classi, quale parte
del percorso educativo, sceglieranno tra le attività proposte quelle più adatte al proprio percorso educativo.


Attività del RA3
A.3.1. Per una casa più verde (per i più piccoli): analisi dei comportamenti domestici che hanno un impatto
sull’ambiente ed elaborazione di un volantino/vademecum illustrato dagli alunni (uno per classe) che verrà
stampato in forma plastificata per essere appeso nelle case e spiegato ai genitori dagli alunni stessi
A.3.2. Per una scuola più verde: analisi delle pratiche ambientali della scuola ed elaborazione di un
protocollo scolastico laddove non sia ancora stato applicato
A.3.3. Per una città più verde: analisi della politica e delle buone pratiche ambientali del Comune di
riferimento; invito di rappresentanti degli enti pubblici a parlare in classe, elaborazione di proposte di
miglioramento del sistema di protezione dell’ambiente cittadino
A.3.4. Per una società più verde: 1) conoscere il territorio – collaborazione con Italia che Cambia per
conoscere (invitando in classe) alcuni dei protagonisti della rivoluzione verde mappati. 2) azioni di
mappatura del territorio per contribuire alla mappatura di Italia che cambia. (Tramite una pagina interattiva
dedicata sul sito dell’iniziativa.)
A.3.5. Partecipazione a campagne di Legambiente
A.3.6. Elaborazione di un progetto ecologico: scrittura di un progetto di classe/di istituto di iniziative di
“adozione del territorio” che parteciperà ad un concorso nazionale che metterà in palio i fondi per la
realizzazione dello stesso tra i migliori presentati
A.3.7. Gioco Ecquiz per le classi secondo un format che include un contest per la formulazione di domande
da parte dei ragazzi e poi partecipazione al gioco a quiz per smartphone sui temi ambientali proposti dal
progetto, più organizzazione di un viaggio finale per le classi vincitrici
A.3.8. Giornata dell’ambiente: i Comuni e le scuole aderenti al progetto organizzeranno una giornata di
restituzione sui percorsi realizzati durante l’anno scolastico, coinvolgendo tutti gli attori del territorio che
avranno partecipato alle iniziative (giovani, insegnanti, attivisti, amministratori pubblici, giornalisti,
imprenditori).


Per alcune delle azioni sopra descritte (da scegliere con i partner) verrà indetto un concorso con premiazioni
delle azioni più efficaci in termini di impatto.



www.popeconomix.org/progetto/blue-revolution
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Risultato Atteso 4: l’opinione pubblica è sensibilizzata attraverso la realizzazione di azioni di
comunicazione ambientale in cui i ragazzi sono i protagonisti (“L’ambiente raccontato dai ragazzi”)


Attività del R.A.4
A.4.1. Interventi di giornalisti nelle classi: come si parla di ambiente, come si fa un’inchiesta (ambientale)
A.4.2. Realizzazione di ricerche e inchieste su tematiche e problematiche ambientali del territorio. Le
migliori ricerche/inchieste verranno pubblicate su testate locali e/o nazionali (es Focus Junior).
L’intermediazione può essere facilitata da Italia che cambia, ma si cercherà in ogni caso di mettere in
relazione la classe con una testata/redazione locale e/o nazionale.
A.4.3. Coinvolgimento di vlogger che abbiano un certo seguito sui social per parlare di ambiente e rinarrare
le notizie dei media tradizionali (formazione dei giovani, produzione di vlog, collaborazione con una testata
nazionale per la diffusione dei servizi, es. La Stampa o La Repubblica)
A.4.4. Prodotti mediatici realizzati dai ragazzi (alunni di istituti tecnici d’arte) e veicolati su canali mediatici
locali e nazionali (es. la storia della vaschetta: il ciclo di “vita” di una vaschetta di plastica raccontata con un
cartoon: dal petrolio, alla produzione, al trasporto, all’uso, al cestino)


• Altro, da identificare con i partner e in base all’identificazione dei bisogni fatta congiuntamente


Le azioni verranno pubblicate dalle classi (tramite account dedicato) su Instagram e Twitter tramite foto e
brevi video delle iniziative e usando ashtag (ad esempio #inviaggioversolasostenibilià,
#perunmondopiùverde, #rivoluzioneverde, simili o altri), includendo anche gli account dei partner (incluso i
Comuni). In questo modo i giovani impareranno ad usare i social media a fini di advocacy e per campagne di
sensibilizzazione.


2.6. Target group
7.000 tra giovani, insegnanti, attivisti, amministratori pubblici, giornalisti, imprenditori sociali. Si prevede di
raggiungere un pubblico di almeno 1,5 milioni di lettori/utenti tramite le media partnership con testate locali
e/o nazionali.


2.7. Durata del progetto e possibile avvio del progetto
La durata prevista del progetto è di 18 mesi. Se i tempi di approvazione permetteranno si prevede di far
partire il progetto all’inizio del mese di marzo in modo da poter lavorare i primi sei mesi sulla definizione dei
contenuti della formazione, realizzare le attività di formazione insegnanti,


2.8. Rete partenariale
CIFA Onlus è ente no profit ed ONG internazionale che opera nell'ambito della protezione dei minori e
delle adozioni internazionali da circa 40 anni. Lavoriamo a Torino, a livello nazionale e all'estero con
progetti di rafforzamento della condizione minorile e giovanile con partner quali la Città Metropolitana di
Torino, il Comune di Torino, il Comune di Milano, il Comune di Palermo, l'Università di Torino, Amnesty
international, il Museo A come Ambiente di Torino, e finanziatori quali l’AICS, l’Unione Europea e la
Compagnia di San Paolo. Da alcuni anni siamo impegnati in progetti di difesa dell’ambiente e di promozione
di stili di vita sostenibili, che sono diventati parte integrante della nostra mission.
www.cifaong.it


Legambiente è una delle associazioni ambientaliste più diffuse in Italia. Le attività dell’ente vanno dalla
formazione, alla sensibilizzazione, all’educazione ambientale a scuola, a progetti ambientali e mobilitazioni,
ad azioni legali volte alla tutela dell’ambiente, alla ricerca e comunicazione, coinvolgendo migliaia di
cittadini, formatori e centri in tutta Italia.
www.legambiente.it


Museo A come Ambiente di Torino. Primo museo in Europa interamente dedicato ai temi ambientali, da



www.cifaong.it

www.legambiente.it
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oltre 10 anni offre spazi creativi, exhibit, laboratori, percorsi didattici esperienze che incoraggiano
l’esplorazione e diffondono la cultura ambientale, adottando metodologie didattiche innovative in cui la
parola d’ordine è curiosità. MAcA realizza eventi studiati per stimolare la sperimentazione, il gioco,
l’interazione e la scoperta e percorsi didattici per le scuole alla scoperta del funzionamento della natura.
Legambiente è accreditato presso il MIUR.
www.acomeambiente.org


Social and Community Theater Centre / Consorzio COREP (Consorzio per la Ricerca e l'Educazione
Permanente, Torino) – per la metodologia di Teatro Sociale e di Comunità (best practice europea che verrà
applicata alla formazione insegnanti e attività scolastiche).
www.socialcommunitytheatre.com/it/


Italia che cambia è un progetto giornalistico che sta mappando, raccontando e mettendo in rete realtà di
tutta Italia che di fronte a un problema si stanno attivando per cambiare concretamente le cose senza delegare
o aspettare l’iniziativa di altri. Vuole inoltre offrire strumenti di facilitazione dei processi di trasformazione
positiva in atto nel Paese con l’obiettivo di far emergere le potenzialità di coloro che “vogliono cambiare”
fornendo l’esempio, il know how e il supporto della rete di progetti già in atto.
www.italiachecambia.org


Achab Group, ente di comunicazione specializzato su tematiche ambientali, è una rete di comunicazione
che dal 1999 ha deciso di affrontare solo temi ambientali, realizzando in quasi vent’anni di esperienza
centinaia di progetti realizzati a fianco di aziende e comunità, tra cui attivazione raccolte porta a porta,
progetti riduzione rifiuti, gruppi acquisto fotovoltaico, mobilità sostenibile, processi di partecipazione.
www.achabgroup.it


Green Office dell’Università di Torino, (UniToGO, Unito Green Office) Hub della sostenibilità, volto a
coordinare le attività in essere, a programmare, progettare e promuovere iniziative in tema di sostenibilità
ambientale all’interno delle strutture universitarie e di altre istituzioni di Torino, grazie alla collaborazione di
un network multidisciplinare che raggruppa docenti, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, studenti
al fine di studiare e promuovere politiche sostenibili.
www.green.unito.it


Giornalisti, ordine dei giornalisti, testate editoriali (La Stampa, Repubblica, Focus Junior, in via di
definizione)


Comuni Italiani (in via di definizione)


Scuole (in via di definizione)



www.acomeambiente.org

www.socialcommunitytheatre.com/it/

www.italiachecambia.org

www.achabgroup.it

www.green.unito.it



