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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 dicembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Roberto FINARDI - Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: «METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO» PROGETTO NAZIONALE DI 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE COFINANZIATO DALL`AGENZIA 
ITALIANA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO AID 
011793. ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta e dell’Assessore Unia.    
 

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l'Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile 
e i relativi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile articolati in 169 target da raggiungere entro il 
2030. Le azioni sono volte a promuovere il benessere umano e la tutela dell'ambiente tenendo 
conto delle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. Strategie 
conseguenti sono l’attenzione alla “Green e Circular Economy” e, come motore fondamentale 
per accompagnare le inevitabili e indispensabili trasformazioni, la Green Education, Green 
Economy e Green Education intese come capacità sociale di trasformare le relazioni 
economiche, ambientali e sociali in senso green. 

Come evidenziato dalla nuova legge sulla cooperazione internazionale la L. 125/2014, 
l’Educazione alla Cittadinanza globale è una componente centrale delle politiche di 
cooperazione internazionale, insieme alla cooperazione allo sviluppo e all’aiuto umanitario. 

La Città di Torino, peraltro è da tempo impegnata in tal senso, come evidenziato sia dalla 
deliberazione (mecc. 2017 04952/001) avente ad oggetto “programmazione delle attività di 
cooperazione internazionale e pace della Città di Torino 2017 – 2021” sulle Linee guida, in cui 
l’educazione alla cittadinanza globale è indicata come una delle 5 priorità tematiche di questa 
Amministrazione per le politiche di cooperazione internazionale, sia dai numerosi progetti 
promossi in contesti nazionali europei e locali (da “Recognize and Change” a “Le ricette del 
Dialogo”).  

In ragione di questo indirizzo politico la Città ha dato la propria adesione con un 
preaccordo, a firma dalla Sindaca, al progetto “Metti in circolo il cambiamento – laboratori di 
comunità per la formazione e l’attivazione di soluzioni in chiave di sostenibilità sociale, 
economica e ambientale” (conservata agli atti del Servizio proponente) con capofila la ong 
LVIA e partner: Legambiente Onlus, Associazione Eufemia, WeMake Srl, Città di Torino, 
Città di Firenze, Comune di Cuneo, Comune di Borgo San Lorenzo (FI), Unione Montana dei 
Comuni del Mugello, Comune di Palermo, Comune di Castelbuono (PA) e Confcooperative 
Piemonte. Il Progetto citato è stato presentato al cofinanziamento dell’Agenzia Italiana per la 
cooperazione Internazionale che ha dato la propria approvazione con deliberazione n. 15 del 04 
febbraio 2019 (conservata agli atti del Servizio proponente). 
 “Metti in circolo il cambiamento” intende favorire il processo di cambiamento culturale 
e di competenze della cittadinanza verso i principi dell’economia circolare applicata alla tutela 
ambientale. Ne costituiscono obiettivi specifici: 
- educare la cittadinanza ad una maggiore responsabilità ambientale, stimolando una 

riflessione individuale e collettiva sull’impatto dei propri comportamenti e migliorando 
la consapevolezza sulle interdipendenze economiche, ambientali e sociali a livello 
globale; 

- diffondere la cultura dell’economia circolare attraverso incontri, campagne, workshop 
nazionali e definizione di percorsi formativi regionali, contribuendo allo sviluppo di 
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comunità per la tutela ambientale e all’aumento di competenze.  
 
L’iniziativa mira a: 
- realizzare azioni di sensibilizzazione e formazione nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado dei e delle giovani, al fine di promuovere buone pratiche di tutela 
ambientale, ponendo le basi per la crescita di adulti responsabili e consapevoli delle 
problematiche ambientali; 

- creare occasioni di formazione professionale e valorizzazione delle competenze dei e 
delle giovani, in particolare appartenenti ai gruppi vulnerabili (migranti, neet); 

- coinvolgere istituzioni locali e comunità, in particolare nelle Regioni Piemonte, Emilia 
Romagna, Toscana e Sicilia, nell’intento di operare in contesti al nord, al centro e al sud 
che ad oggi presentano situazioni diverse in termini di impegno per il raggiungimento 
degli SDG 11 e 12, puntando sullo scambio di esperienze virtuose, buone pratiche e 
disseminando i risultati del progetto su scala nazionale. 
La Città di Torino si impegna attivamente nell’implementazione del Progetto, in 

particolare per quanto riguarda le attività inerenti la componente legata all’educazione formale 
e informale e ai percorsi formativi dei e delle giovani (in dettaglio, punti a-e dell’Accordo di 
Partenariato-sezione relativa a CITTA’ DI TORINO, che specifica la lista delle attività di cui 
ogni Partner è responsabile).  

Si  impegna altresì a partecipare al coordinamento e 
all’implementazione/programmazione congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al 
Comitato di Pilotaggio trimestrale, al Coordinamento Scientifico Nazionale, nonché al 
monitoraggio delle attività di propria competenza.  

La Città di Torino metterà a disposizione del progetto risorse umane dell’Ufficio 
Cooperazione Internazionale e Pace e risorse umane indicate dai due Assessorati competenti 
per  le questioni attinenti l’educazione giovanile e ambientale, oltre ad un rappresentante presso 
il Comitato Scientifico del Progetto, che saranno individuate con atti dei Dirigenti delle 
Divisioni di competenza. 
 Si dà atto che la partecipazione al presente progetto non prevede oneri di spesa a carico 
della Città oltre alle ore impiegate dal personale dedicato. 
 Il 4 luglio ha preso avvio la fase preparatoria delle attività di progetto con un primo 
incontro del Comitato di pilotaggio nel corso del quale i partner di progetto hanno potuto 
avviare una fase di approfondimento delle modalità operative evidenziando in primo luogo una 
problematicità legata ai i vincoli esistenti per gli enti locali in merito ai bandi previsti dal 
progetto per le idee green dei e delle giovani. I fondi per la realizzazione di ciascun bando 
previsto nella dimensione regionale (attività A 2.4 del modello di piano operativo del progetto) 
venivano attribuiti alle singole città; la Città di Torino ha evidenziato in sede di tavolo di lavoro 
come esista una competenza territoriale invalicabile che non consente alle Città di agire al di 
fuori del proprio territorio e nel quadro di uno specifico interesse pubblico locale; a fronte di ciò 
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la Città dava disponibilità a realizzare due bandi separati dividendo il budget disponibile tra la 
Città di Torino ed il Comune di Cuneo.  
 

Tuttavia, considerata la necessità di una gestione unitaria dell’azione, il capofila LVIA si 
è assunto il compito di gestire l’intera organizzazione del bando, nuova proposta condivisa 
anche dagli altri comuni partner di progetto. Tale proposta di modifica è stata recepita dal Piano 
Operativo del Progetto sottoposto all’approvazione dell’AICS. 

Si rende ora necessario procedere alla approvazione del Progetto “Metti in circolo il 
cambiamento” del nuovo Accordo operativo con le variazioni sopraindicate in riferimento al 
momento dell’approvazione del Piano Operativo e della bozza di Accordo di Partenariato  al 
fine di avviare le attività progettuali previste.  

    
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 approvare l’adesione della Città di Torino in qualità di partner al Progetto “Metti in 

circolo il cambiamento” (all. 1) per le motivazioni espresse in narrativa che qui 
integralmente si richiamano; 

2) di approvare lo schema di Accordo operativo avente ad oggetto il progetto “Metti in 
circolo il cambiamento” (all. 2), il relativo Modello di piano operativo (all. 3) e la bozza 
di accordo di  partenariato (all. 4) proposti dal capofila LVIA; 

3) di autorizzare il Direttore competente per le attività di Cooperazione Internazionale e 
Pace a sottoscrivere tale accordo tecnico e ad apportare le eventuali modifiche o 
emendamenti non sostanziali che si rendessero necessarie nonché a tutte le attività 
amministrative conseguenti; 



2019 05487/113 5 
 
 
4) di dare atto che al suddetto progetto saranno assegnate a tempo parziale da definire risorse 

umane dell’Ufficio Cooperazione Internazionale e Pace e risorse umane indicate dai due 
assessorati competenti per le questioni attinenti l’educazione giovanile e ambientale, oltre 
ad un rappresentante presso il Comitato Scientifico del Progetto, che saranno individuate 
con atti dei Dirigenti delle Divisioni di competenza; 

5) di demandare a successivi atti l’approvazione delle attività o procedure necessarie alla 
realizzazione dei suddetti progetti, in particolare di autorizzare il Direttore o delegato alle 
Attività di Cooperazione Internazionale e Pace a provvedere ad atti relativi 
all’organizzazione del personale, le comunicazioni con gli enti finanziatori e i partner, la 
sottoscrizione di atti o contratti di natura tecnica attuativi del presente atto o attuativi delle 
modifiche di progetto richieste e autorizzate dall’Ente finanziatore; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre  2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 5); 

7) 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. 

    
 
 

 
L’Assessore al Decentramento, Diritti, 

Integrazione, Politiche Giovanili 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Energia,Verde, Illuminazione, Tutela 
Animali, Rapporti con il Consiglio 

Comunale e Protezione Civile 
Alberto Unia 

 
 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 
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Il Direttore 
Divisione Ambiente, 

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice 
Divisione Decentramento, 

Giovani e Servizi 
Anna Tornoni 

 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
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___________________________________________________________________________ 
 
 

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 9 dicembre 2019 al 23 dicembre 2019; 

 
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 19 dicembre 2019.    


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









Allegato 1 


Modello di piano operativo  


   
 


PIANO OPERATIVO 


1. PIANO FINANZIARIO  


Inserire lo schema del piano finanziario dettagliato riferito al progetto, seguendo lo stesso modello utilizzato per lo schema inserito nella proposta 


completa: 


In rosso indichiamo le modifiche nelle diciture 


  Unità N. Unità 
 Costo Unitario in 


€  
 Costo totale in €  Valore % 


1. Risorse umane            


1.1. Personale qualificato di lungo termine (oltre 4 mesi)                  286.216,68  43,51% 


Personale tecnico                  253.712,64  38,57% 


1.1.1 Coordinatore progetto 70% (Senior) Mese 18              1.800,00  32.400,00 4,93% 


1.1.2 Coordinatore comunicazione nazionale (Senior) 41% 


Coordinatore nazionale campagne ed eventi (Senior) 41% 
Mese 18              2.187,11  39.367,98 5,98% 


1.1.3 Esperto attività ECG scuole/comunità 40% (Senior) Mese 18              1.100,00  19.800,00 3,01% 


1.1.4 Esperto in formazione per giovani 40% (Senior) Mese 18              1.200,00  21.600,00 3,28% 


1.1.5 Social Media Strategist 43% (senior) 


Responsabile comunicazione e social media strategist 43% (senior)  
Mese 18              1.189,78  21.416,04 3,26% 


1.1.6 Responsabile Ufficio Stampa 20% (Senior) Mese 18                 550,00  9.900,00 1,50% 


1.1.7 Operatori territoriali (OT) ECG 4 (Junior) Mese 64                 600,00  38.400,00 5,84% 


1.1.8 Operatori territoriali (OT) giovani 4 (Junior) Mese 64                 600,00  38.400,00 5,84% 
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1.1.9 Responsabile educativo contenuti didattici 35% (senior) Mese 18                 872,49  15.704,82 2,39% 


1.1.10 Responsabile scientifico 42% (senior) Mese 18                 929,10  16.723,80 2,54% 


Personale amministrativo       32.504,04 4,94% 


1.1.11 Amministratore LVIA (senior) Mese 18              1.000,00  18.000,00 2,74% 


1.1.12 Contabile (senior) 20% Mese 18                 805,78  14.504,04 2,20% 


1.2. Personale qualificato di breve termine (entro 4 mesi)       20.000,00 3,04% 


Personale tecnico       20.000,00   


1.2.1 Esperto in progettazione di Edutainment (senior) Costo/ora 120                    40,00  4.800,00 0,73% 


1.2.2 Formatore Edutainment (junior) Costo/ora 50                    64,00  3.200,00 0,49% 


1.2.3 Esperto in Citizen Science (senior) Costo/ora 90                    40,00  3.600,00 0,55% 


1.2.4 Formatori Fab Lab (2) (junior) Costo/ora 120                    70,00  8.400,00 1,28% 


Subtotale Risorse Umane       306.216,68 46,55% 


2. Spese per la realizzazione delle attività           


2.1. Assicurazioni e visti per trasferte           


2.2. Viaggi internazionali           


2.3. Trasporti       59.844,00 9,10% 


2.3.1 Organizzazione eventi/workshop/convegni/manifestazioni/escape room/visite Per evento 8              1.300,00  10.400,00 1,58% 


2.3.2 Trasporto staff per attività (nelle scuole, con comunità) e incontri di 


coordinamento, trasporto consulenti e ospiti agli eventi, partecipazione a eventi 
Mese 18              1.350,00  24.300,00 3,69% 


2.3.3 Trasporto beneficiari (studenti, giovani in formazione, campus, visite a realtà sul 


territorio) 
Mese 18              1.000,00  18.000,00 2,74% 


2.3.4 Trasporto staff di progetto per formazione (ToT) Forfait 1              2.144,00  2.144,00 0,33% 


2.3.5 Viaggi per il Road Show Circoliamo Viaggi 20                 250,00  5.000,00 0,76% 


2.4. Rimborso per vitto e alloggio       17.300,00 2,63% 


2.4.1 Rimborso staff per vitto e alloggio (attività in scuole e comunità, eventi) Per diem 18                 250,00  4.500,00 0,68% 
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2.4.2 Rimborso per vitto e alloggio formazione residenziale Operatori Territoriali Per persona 8                 450,00  3.600,00 0,55% 


2.4.3 Rimborso per vitto e alloggio consulenti, ospiti agli eventi Per evento 8                 400,00  3.200,00 0,49% 


2.4.4 Rimborsi per vitto e alloggio staff del Road Show "Circoliamo" Soggiorni 20                 300,00  6.000,00 0,91% 


2.5. Affitto occasionale di spazi, strutture e noleggio attrezzature e veicoli       14.100,00 2,14% 


2.5.1 Affitto sale per eventi/workshop/convegni/manifestazioni/formazioni/escape 


room 
Per evento 8                 450,00  3.600,00 0,55% 


2.5.2 Affitto spazi a fiere   5                 500,00  2.500,00 0,38% 


2.5.3 Affitto sala per eventi del Road Show "Circoliamo" Giorni 20                 400,00  8.000,00 1,22% 


2.6. Altre spese connesse alle attività (specificare)       131.910,00 20,05% 


2.6.1 Acquisto cancelleria e materiale per laboratori Per classe 99                 140,00  13.860,00 2,11% 


2.6.2 Realizzazione percorsi di edutainment e replicazione nelle regioni Per percorso 4              3.000,00  12.000,00 1,82% 


2.6.3 Materiali per 4 workshop e laboratori fab lab con giovani, scuole e comunità 


Nota: questa dicitura è corretta, ma nel budget c’era un refuso.Sono 4 le regioni e non 5 
Per regione 


5  


4 


             2.000,00  


2.500,00 
10.000,00 1,52% 


2.6.4 Percorsi di formazione giovani in azienda (training on the job) Costo per persona 60                 400,00  24.000,00 3,65% 


2.6.5 Materiale Formazione dei Formatori (TOT) 


Nota: questa linea di budget viene modificata in “Realizzazione Formazione dei 


Formatori” 


Formazione 1              1.550,00  1.550,00 0,24% 


2.6.6 Ingresso visite, eventi economia circolare  Ingresso 60                    25,00  1.500,00 0,23% 


2.6.7 Realizzazione Campus (60 giovani, 4 giornate) Campus 1            11.000,00  11.000,00 1,67% 


2.6.8 Attività di cittadinanza attiva sul territorio (scuole, giovani) Attività 8              1.500,00  12.000,00 1,82% 


2.6.9 Contributo per realizzare 4 cortometraggi per Cinemambiente  Per premio 4              2.500,00  10.000,00 1,52% 


2.6.10 Fondo premiante le migliori idee per imprese verdi (12)  Per premio 12              3.000,00  36.000,00 5,47% 


Subtotale Spese per la realizzazione delle attività       223.154,00 33,92% 


3. Attrezzature ed equipaggiamenti        4.000,00 0,61% 







Allegato 1 


Modello di piano operativo  


   
 


3.1 Acquisto proiettore e laptop Per regione 4              1.000,00  4.000,00 0,61% 


Subtotale Attrezzature ed equipaggiamenti       4.000,00 0,61% 


4. Acquisto di servizi       25.580,00 3,89% 


4.1 Costi bancari Mese 18                    60,00  1.080,00 0,16% 


4.2 Revisione contabile ai sensi della normativa italiana (2% del costo del progetto) Forfait 1              2.500,00  2.500,00 0,38% 


4.3 Acquisto spazi pubblicitari Servizio 10              1.000,00  10.000,00 1,52% 


4.4 Organizzazione Festival Economia Circolare Servizio 1            12.000,00  12.000,00 1,82% 


Subtotale Acquisto di servizi       25.580,00 3,89% 


5. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati       40.150,00 6,10% 


5.1.1 Traduzione materiali digitali per web Forfait 1              2.330,00  2.330,00 0,35% 


5.1.2 Ideazione grafica e impaginazione materiali informativi e promozionali Servizio 1              5.000,00  5.000,00 0,76% 


5.1.3 Materiale didattico e per eventi Forfait 1              4.200,00  4.200,00 0,64% 


5.1.4 Tool kit divulgativo del progetto Tool kit 1              5.000,00  5.000,00 0,76% 


5.1.5 Stampa Depliant Copia 20000                      0,28  5.600,00 0,85% 


5.1.6 Materiale divulgativo (roll-up, pannelli, cartoline, magliette, banner) Forfait 1              4.020,00  4.020,00 0,61% 


5.1.7 Realizzazione spot video Copie 1              5.000,00  5.000,00 0,76% 


5.1.8 Gadget Pezzo 2000                      4,50  9.000,00 1,37% 


Subtotale Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati       40.150,00 6,10% 


6. Monitoraggio e valutazione       10.000,00 1,52% 


6.1 Consulente per Monitoraggio e Valutazione       10.000,00 1,52% 


Subtotale Monitoraggio e valutazione       10.000,00 1,52% 


Subtotale generale       609.100,68 92,59% 
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7. Spese generali (max 8% del Subtotale generale)       48.728,05 7,41% 


TOTALE GENERALE       657.828,73 100,00% 


 


 


 


  Costo totale  
Contributo 


AICS  


 Contributo 


LVIA  


 Contributo 


Legambiente  


 Contributo 


Eufemia  


 Contributo 


WeMake  


 Contributo Comune 


Castelbuono  


 Contributo Comune 


Borgo San Lorenzo  


 Contributo Unione 


Comuni Mugello  


 Monetario   Monetario   Monetario   Monetario   Monetario   Monetario   Monetario  


                    


1. Risorse umane   306.216,68    269.166,06    18.238,25  18.812,38            


2. Spese per la realizzazione delle 


attività 
  223.154,00    194.421,76    18.238,25             2.140,00         2.354,00        2.000,00         2.000,00          2.000,00  


3. Attrezzature ed equipaggiamenti        4.000,00        4.000,00                


4. Acquisto di servizi     25.580,00      25.580,00                


5. Comunicazione, relazioni esterne 


e divulgazione dei risultati  
    40.150,00      40.150,00                


6. Monitoraggio e valutazione     10.000,00      10.000,00                


7. Spese generali     48.728,05      48.728,05                


TOTALE GENERALE   657.828,73    592.045,86    36.476,49        18.812,38      2.140,00         2.354,00        2.000,00         2.000,00          2.000,00  


%         100,00                90,00              5,54                  2,86              0,33                 0,36                0,30                 0,30                  0,30  
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2. PIANO OPERATIVO 


1. Utilizzando le relative colonne del quadro logico approvato evidenziare gli aggiornamenti:  


 


a. Degli indicatori relativi agli obiettivi specifici e ai risultati previsti  


b. Delle modalità di realizzazione delle attività 


 


 


Logica del progetto Indicatori 


oggettivamente 


verificabili [sia qualitativi 


che quantitativi, di cui 


specificare gli standard 


di provenienza e 


riferimento, inserendo 


l’indicatore pre-progetto 


e quello a fine progetto] 


Aggiornamento Fonti di verifica 


[specificare la 


metodologia di 


raccolta dei dati, 


evitando il più 


possibile elementi di 


autoreferenzialità] 


Condizioni 


Risultati attesi 


R1. L’informazione, l’impegno 


e la responsabilità individuale 


e collettiva presso gli studenti 


e le comunità coinvolte sono 


migliorate 


 


IoV di R1: 


-2.475 studenti (99 classi, 


33 istituti), 8 operatori 


territoriali e 297 


insegnanti completano la 


loro preparazione sui 


temi ambientali, 


aumentano la 


comprensione della 


complessità del 


fenomeno cambiamenti 


6 operatori 


territoriali, in quanto 


in Sicilia e in Emilia-


Romagna l’operatore 


territoriale ricopre 


entrambi i ruoli (OT 


giovani e OT scuole e 


comunità) 


Percorso educativo 


creato e inserito nel 


POF delle scuole 


coinvolte 


Questionari di 


valutazione/FGD/inda


gini realizzate con i 


beneficiari 


Registri di 


partecipazione agli 


Interesse e motivazione del 


personale scolastico e degli 


studenti ad essere coinvolto 


e formato 


 


Turn over limitato del 


personale scolastico in 


organico  
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climatici e sono in grado 


di attivarsi 


-1 percorso educativo 


ECG sui temi ambientali 


creato, replicabile in 


successivi anni scolastici e 


in diversi istituti 


-285.500 persone nelle 4 


regioni si sperimentano in 


un contesto di: 


manifestazioni di piazza, 


workshop, laboratori, 


escape room, mostre, 


eventi, Festival nazionale 


e Road Show ed 


elaborano un impegno 


individuale per il bene 


comune  


eventi/workshop/labo


ratori 


Registri di presenza 


alle mostre, road 


show, Festival, Fiere 


Ingressi alle escape 


room nelle 4 regioni 


Report del personale 


di progetto, dei 


formatori, del 


valutatore finale 


Interesse delle famiglie 


degli studenti e delle 


comunità di riferimento ad 


essere coinvolte 


 


Supporto da parte dei 


Comuni/Cooperative/Enti 


del Terzo Settore a 


condividere le proprie 


esperienze in termini di 


tutela ambientale  


Attività R1 


A.1.1 


Formazione Operatori 


Territoriali 


A.1.2 


Co-progettazione di percorsi 


educativi con 33 scuole 


A 1.3 


Realizzazione di 198 


laboratori di ECG 


A 1.4  


Risorse: 


1. Risorse Umane:  


LVIA attività di 


sensibilizzazione con 33 


scuole, 20 gruppi giovanili 


e 10 comunità nelle 4 


regioni 


Staff Senior a lungo 


termine:  


Coordinatore Progetto al 


70%, Responsabile Ufficio 


Stampa al 20%, Esperto 


ECG scuole/comunità al 


40%, Esperto attività con 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Costi: 


1. Risorse umane: 


46.55% 


306.216,68€ 


1.1.   Personale 


qualificato di 


lungo termine 


(oltre 4 mesi):  


286.216,68€ 


Personale tecnico: 


253.712,64€ 


Firma dell’Accordo 


Operativo tra i Partner 


 


Firma dei memorandum 


d’intesa con autorità e 


stakeholders  


 


Disponibilità da parte degli 


enti competenti a 


partecipare agli eventi, 


workshop e ai Comitati 


Scientifici 
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Realizzazione di 4 


cortometraggi 


A 1.5  


Realizzazione di eventi di 


sensibilizzazione delle scuole 


rivolti alla cittadinanza 


A 1.6 


Ideazione di una Escape room 


per la sensibilizzazione delle 


comunità locali 


A 1.7 Organizzazione di visite 


per le scuole a realtà attive 


nel campo della sostenibilità 


ambientale, dell’economia 


circolare, riparazione, 


riutilizzo, riuso  


 


 


Attività R2 


A 2.1 Selezione di 60 giovani 


da coinvolgere nelle attività 


formative e co-progettazione 


per la definizione dei percorsi 


da attivare 


A 2.2 Realizzazione di 1 


campus residenziale 


nazionale per 60 giovani del 


territorio 


A 2.3 Realizzazione di percorsi 


formativi ispirati all’economia 


giovani al 40%, 


Amministratore al 100% 


Staff Junior a breve 


termine:  


Operatori territoriali ECG 


(4)  


Operatori territoriali 


giovani (4)  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Legambiente attività di 


comunicazione e 


diffusione sul territorio 


nazionale, tutto staff 


Senior a lungo termine: 


 


 


 


Staff a lungo termine 


LVIA:  


2 operatori territoriali 


ricoprono entrambi i ruoli, 


quindi avremo: 


Operatori territoriali ECG 


(2) 


Operatori territoriali 


giovani (2)  


Operatori territoriali ECG 


e giovani (2) 


NOTA: nella descrizione 


c’era un refuso. Gli 


operatori territoriali nel 


budget non sono a breve 


termine 


 


 


 


Legambiente A seguito del 


primo comitato di 


pilotaggio e al fine di 


migliorare la funzionalità 


del partenariato, 


Legambiente ha definito 


meglio la dicitura e il ruolo 


di 2 figure dello staff a 


lungo termine:  


Personale 


amministrativo: 


32.504,04€ 


1.2.   Personale 


qualificato di 


breve termine 


(entro 4 mesi): 


20.000€ 


Personale tecnico: 


20.000€  


2. Spese per 


realizzazione 


attività: 33.92% 


223.154€ 


2.1. Assicurazioni 


e visti per 


trasferte - 


2.2. Viaggi 


internazionali - 


2.3. Trasporti: 


59.844€ 


2.4. Rimborso per 


vitto e alloggio: 


17.300€ 


2.5. Affitto 


occasionale di 


spazi, strutture e 


noleggio 


attrezzature e 


veicoli: 14.100€ 
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circolare con tecnologie open 


source 


A 2.4 Contest per la selezione 


delle 12 migliori idee di 


economia circolare proposte 


dai giovani 


A 2.5 Accompagnamento e 


messa in relazione con attori 


di impresa del settore 


 


Attività R3 


A 3.1 Road Show “Circoliamo” 


A 3.2 Campagna di 


comunicazione e attivazione 


ad una call to action 


A 3.3 Eventi di 


sensibilizzazione alla tutela 


ambientale, economia 


circolare e stili di vita 


sostenibili rivolti alla 


cittadinanza 


A 3.4 Workshop partecipativi 


(4) rivolti alla cittadinanza su 


tematiche di monitoraggio 


ambientale 


A 3.5 Festival dell’economia 


circolare Nazionale 


 


Coordinatore 


comunicazione nazionale 


41%,  


Social Media Strategist al 


43%,  


 


Responsabile materiali 


didattici al 35%, 


Responsabile scientifico al 


42%, Contabile al 20%. 


 


Eufemia: Formatore 


Edutainment (junior, 50 


ore) per attività di 


formazione staff e 


giovani, Esperto in 


progettazione di 


Edutainment (senior, 120 


ore) per progettazione e 


replicazione di una Escape 


Room (attività di 


educazione alle comunità 


coinvolte)  


WeMake: Esperto in 


Citizen Science (senior, 90 


ore) per e 2 formatori 


FabLab (senior, 120 ore), 


formazione per giovani e 


attività con comunità  


 


Coordinatore nazionale 


campagne ed eventi 41%,; 


Responsabile 


comunicazione e social 


media strategist al 43% 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


WeMake: I formatori 


FabLab potrebbero essere 


più di 2 – a seconda delle 


esigenze dei vari territori – 


ma complessivamente 


2.6. Altre spese 


connesse alle 


attività 


(specificare): 


131.910€ 


3. Attrezzature ed 


equipaggiamenti: 


0.61% 


3.1 Acquisto pc e 


proiettori 4.000€ 


4. Acquisto di 


servizi: 3.89% 


25.580€ 


4.1 Costi bancari: 


1.080€ 


4.2 Revisione 


contabile: 2.500 


euro 


4.3 Acquisto spazi 


pubblicitari 


10.000€ 


4.4 


Organizzazione 


Festival Economia 


Circolare 12.000€ 


5. 


Comunicazione, 


relazioni esterne 


e divulgazione dei 


risultati: 6.10% 
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2. Spese per realizzazione 


attività: 


Trasporti dello staff di 


progetto (mezzi pubblici e 


privati) per la 


realizzazione delle attività 


di sensibilizzazione con 


scuole, giovani e 


comunità nelle 4 regioni, 


organizzazione degli 


eventi, road show, 


formazioni e workshop 


(staff, giovani, scuole, 


esperti) vitto e alloggio 


per attività con 


scuole/gruppi 


giovanili/comunità, 


affitto sale per Campus 


residenziale, realizzazione 


di eventi, Festival, fiere, 


trasporti e indennità per 


esperti. Acquisto 


cancelleria per scuole, 


premio per realizzare 4 


cortometraggi, attività 


sul territorio dei giovani e 


dello staff, materiale 


vario per la realizzazione 


di eventi e workshop, per 


la creazione della Escape 


Room e replica, 


realizzazione Campus 


residenziale, formazioni e 


laboratori, strumenti 


didattici e di 


non si supereranno le 120 


ore. 


 


40.150€ 


6. Monitoraggio e 


valutazione: 


1.52% 


10.000€ 


6.1 Valutazione 


finale di progetto: 


10.000€ 


7. Spese generali 


(8% del Subtotale 


generale) 


48.728,05€ 


 


Totale generale: 


657.828,73€ 
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apprendimento, 


materiale di consumo, 


ingressi ad eventi 


interessanti per il 


progetto. Percorsi di 


formazione le aziende per 


60 giovani. Istituzione di 1 


fondo per premiare 12 


"idee verdi” (3.000€ per 


idea).  


 


3. Attrezzature ed 


equipaggiamenti 


Acquisto proiettori e 


Laptop 


 


4. Acquisto di servizi: 


Costi bancari mensili, 


audit finale, acquisto 


spazi pubblicitari, 


organizzazione Festival 


Economia Circolare finale 


 


5. Comunicazione, 


relazioni esterne e 


divulgazione dei risultati: 


Spese per la produzione e 


stampa del materiale 


grafico necessario alla 


comunicazione sul 


territorio e alla diffusione 
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dei risultati del progetto 


(depliant, poster, 


brochures, striscioni, 


adesivi e pannelli). Spese 


di traduzione, materiale 


didattico da distribuire 


nelle scuole e materiale 


divulgativo per gli eventi. 


Produzione di un video di 


progetto, di un tool kit e 


acquisto di gadget.  


 


6. Monitoraggio e 


valutazione: 


Copertura costi 


Consulente Esterno per 


attività di monitoraggio e 


valutazione finale 


 


 


2. Evidenziare aggiornamenti circa le modalità di esecuzione delle attività 


A 2.1 Selezione di 60 giovani da coinvolgere nelle attività formative e co-progettazione per la definizione dei percorsi da attivare  


Durante il primo comitato scientifico è stato discusso e deciso che, oltre ai Comitato Scientifici Regionali si sarebbe creato un Coordinamento Scientifico Nazionale (composto da LVIA; Legambiente, i Comuni 


partner e su invito Confcooperative, Wemake e Eufemia), con l’obiettivo di definire i criteri di reclutamento e selezione per l’ammissione di 60 giovani ai percorsi, oltre che svolgere in itinere una funzione 


strategica di coordinamento della attività dal punto di vista dei contenuti e delle metodologie, che a cascata verranno discusse e declinate sui territori dai Comitati scientifici regionali (la cui composizione 


rimane uguale a quella prevista dal progetto). La selezione effettiva dei giovani resta in capo al Comitato Scientifico regionale, così come l’attività di matching tra giovani e percorsi individuati sul territorio. 


Un Comitato Scientifico per regione (appositamente creato e composto da 7 membri: LVIA Cp e Esperto attività giovani, Legambiente, Comuni di riferimento, Rappresentante Confcooperative, WeMake e 


OT/giovani) definisce i criteri di reclutamento e selezione per l’ammissione di 60 giovani ai percorsi (fascia di età 18-32 anni). Tra i criteri di selezione verranno considerati prioritari i giovani NEET (25%) e i 


giovani migranti (25%) e si cercherà di promuovere la parità di genere. Il Comitato Scientifico, i giovani e l’OT/giovani definiscono i percorsi formativi tecnico gestionali in settori relativi ai temi di progetto (a 


titolo esemplificativo: meccanico, elettronico, elettrico, informatico, tutela territorio, energie rinnovabili) 


Attività A2.4: Contest per la selezione delle 12 migliori idee di economia circolare proposte dai giovani 
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ATTIVITA’ 07 


19 


08 


19 


09 


19 


10 


19 


11 


19 


12 


19 


01 


20 


02 


20 


03 


20 


04 


20 


05 


20 


06 


20 


07 


20 


08 


20 


09 


20 


10 


20 


11 


20 


12 


20 


Attivazione progetto                    


Creazione e riunioni del Comitato di Pilotaggio 


(trimestrale), Comitato di Gestione (mensile) e 


Comitato Scientifico (bimestrale) 


                  


Durante il primo comitato di pilotaggio del 4 luglio 2019 è emersa da parte della Città di Torino la difficoltà ad erogare i fondi previsti dal bando premiante (attività A 2.4) per giovani non residenti a Torino “per via 


della competenza territoriale invalicabile”. Anche gli altri comuni hanno confermato questa difficoltà e viene richiesto a LVIA di gestire quindi l’intero budget dei ondi premianti, mantenendo la destinazione di 3 


premi a regione.  


La scrittura del bando e dei criteri di erogazione dei premi nonché la selezione dei vincitori avverrà comunque in sede di Coordinamento scientifico nazionale, di cui i Comuni fanno parte. 


Attività 2.6.4: Percorsi di formazione giovani in azienda (training on the job) 


In merito ai percorsi formativi dei giovani in azienda si sta studiando la modalità più adatta e sostenibile. Nel nome dell’attività e nel quadro logico si fa giustamente riferimento a percorsi di formazione, ma nel 


capitolo MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI si nomina la parola TIROCINIO. “I Comuni ospitano tirocini di giovani presso le proprie partecipate (A2.3), Confcooperative Piemonte assicura 


il coordinamento tra i propri rappresentanti regionali, l’ospitalità a momenti formativi delle scuole (A1.7) e tirocini di giovani presso le associate (A2.3).” In questa sede sottolineiamo, dunque, come sia più adatto 


parlare di percorsi formativi piuttosto che di tirocini, poiché essi devono essere inquadrati nella normativa nazionale, che prevede un periodo minimo di 2 mesi, un rimborso spese minimo di 300 euro lordi al mese 


e la presenza di un soggetto proponente e di uno ospitante con dei requisiti ben specifici. Tutte queste circostanze non saranno presenti per tutti e 60 i giovani, perciò di caso in caso valuteremo la formula migliore 


affinché il percorso sia davvero formativo ed esperienziale, ma sostenibile dal progetto, anche con altri format diversi dal tirocinio extra-curriculare classico. 
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Attività di monitoraggio e valutazione, 


valutazione finale esterna 
                  


A.1.1 


Formazione Operatori Territoriali 


                  


A.1.2 


Co-progettazione di percorsi educativi con 33 


scuole  


                  


A 1.3 


Realizzazione di 198 laboratori di educazione alla 


cittadinanza globale (ECG)  


                  


A 1.4  


Realizzazione di 4 cortometraggi 


                  


A 1.5  


Realizzazione di eventi di sensibilizzazione delle 


scuole rivolti alla cittadinanza 


                  


A 1.6 


Ideazione di una Escape room e 


implementazione nelle 4 regioni per la 


sensibilizzazione delle comunità locali 


                  


A 1.7 


Visite di scuole a realtà attive nel campo della 


sostenibilità ambientale, dell’economia 


circolare, della riparazione, riutilizzo, riuso  
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A 2.1 Selezione di 60 giovani da coinvolgere nelle 


attività formative e co-progettazione per la 


definizione dei percorsi da attivare 


                  


A 2.2 Realizzazione di 1 campus residenziale 


nazionale per 60 giovani del territorio 
                  


A 2.3 Realizzazione di percorsi formativi ispirati 


all’economia circolare e con tecnologie open 


source 


                  


A 2.4 Contest per la selezione delle 12 migliori 


idee di economia circolare proposte dai giovani  


                  


A 2.5 Accompagnamento e messa in relazione 


con attori di impresa del settore 
                  


                   


A 3.1 Road Show “Circoliamo”                   


A 3.2 Campagna di comunicazione e attivazione 


ad una call to action  
                  


A 3.3 Eventi di sensibilizzazione alla tutela 


ambientale, economia circolare e stili di vita 


sostenibili rivolti alla cittadinanza 


                  


A 3.4 Workshop partecipativi (4) rivolti alla 


cittadinanza su tematiche di monitoraggio 


ambientale  


                  


A 3.5 Festival dell’economia circolare nazionale                   


Chiusura progetto                   
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INFORMAZIONI GENERALI 


Nome e sigla del soggetto proponente 
LVIA - Associazione Internazionale Volontari Laici 


Decreto di iscrizione all’Elenco Decreto di iscrizione n. 2016/337/ 000220/0 del 04/04/2016 ai 
sensi dell’art. 26 della Legge n. 125 dell’11/8/2014 


Titolo dell’intervento METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO! 
Laboratori di comunità per la formazione e l'attivazione di 
soluzioni in chiave di sostenibilità sociale, economica e ambientale 


Titolo dell’intervento in inglese MOBILIZE THE CHANGE! 
Training Labs triggering communities to find key solutions for 
social, economic and environmental sustainability 


Partner Legambiente Onlus 
Associazione Eufemia 
WeMake  
Comune di Cuneo 
Città di Torino 
Città di Firenze 
Comune di Borgo San Lorenzo 
Unione Montana dei Comuni del Mugello 
Comune di Palermo 
Comune di Castelbuono 
Confcooperative Piemonte 


Partner iscritti all’Elenco Legambiente Onlus 


Costo Totale 657.828,73 euro 


Contributo AICS 592.045,86 euro pari al 90% del totale 


Totale Apporto Monetario  65.782,87 euro pari al 10% del totale 


 di cui: Apporto Monetario del 
proponente  


36.476,49 € 


 di cui: Apporto Monetario di Altri 
finanziatori (specificare quali) 


29.306,38 € 
Legambiente 18.812,38 € 
Eufemia 2.140 € 
WeMake 2.354 € 
Comune di Castelbuono 2.000 € 
Comune di Borgo San Lorenzo 2.000 € 
Unione Montana dei Comuni del Mugello 2.000 € 


Sintesi dell’intervento LVIA e i suoi Partner propongono un’azione di sensibilizzazione 
alla cittadinanza attiva per la tutela ambientale e la promozione di 
modelli sostenibili di produzione e consumo.  
L’iniziativa mira a:  
-realizzare azioni di sensibilizzazione e formazione nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado e tra i giovani, al fine di 
promuovere buone pratiche di tutela ambientale, ponendo le basi 
per la crescita di adulti responsabili e consapevoli delle 
problematiche ambientali;  
-creare occasioni di formazione professionale e valorizzazione 
delle competenze dei giovani, in particolare appartenenti ai 
gruppi vulnerabili (migranti, Neet….) 
-coinvolgere istituzioni locali e comunità, in particolare nelle 
Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia, nell’intento 
di operare in contesti al nord, al centro e al sud che ad oggi 
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presentano situazioni diverse in termini di impegno per il 
raggiungimento degli SDG 11 e 12, puntando sullo scambio di 
esperienze virtuose, buone pratiche e disseminando i risultati del 
progetto su scala nazionale. 


Sintesi dell’intervento in inglese LVIA and Partners aim to raise awareness on environmental 
protection through the promotion of active citizenship and 
sustainable production and consumption models. 
The project intends to: 
-raise awareness among students and young people on 
environment-related issues, promoting good environmental 
protection practices and paving the way for the growth of 
responsible and conscious adults; 
-create opportunities for young people, especially those belonging 
to vulnerable groups (Neet, Migrants,..), for vocational training and 
enhancement of their skills; 
-involve local institutions and communities (Piedmont, Emilia 
Romagna, Tuscany and Sicily regions) with the aim of operating in 
contexts with different commitment to achieving the SDGs 11 and 
12, focusing on the exchange of good practices and experiences,  
disseminating the project results on a national scale 


SDGs [indicarne al massimo tre in ordine 
di priorità] e relativi Target 


(Indicare il valore assoluto e la percentuale sul costo totale 
dell’iniziativa) 
SDG 11 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili 
Target: 
11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite 
delle città, in particolare riguardo alla qualità dell'aria e alla gestione 
dei rifiuti  
Percentuale: 10% Valore assoluto: 65.782,87 euro 
SDG 12  
Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
Percentuale: 90% Valore assoluto: 592.045,86 euro 
Target:  
12.1 Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul 
consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti 
i paesi e con l’iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del 
grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo 
Percentuale: 60% Valore assoluto: 394.697,24 euro 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di 
rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il 
riutilizzo 
Percentuale: 30% Valore assoluto: 197.348,62 euro 


Settore e relativo sotto-settore 
OCSE/DAC [indicarne al massimo due in 
ordine di priorità] 


(Indicare il valore assoluto e la percentuale sul costo totale 
dell’iniziativa) 
410 Protezione ambientale generale 
41081 Istruzione/formazione ambientale 
Percentuale: 100% Valore assoluto: 657.828,83 euro 



http://asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/#goal12
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 Policy Objectives (Tema) 
OCSE/DAC [Indicare -  secondo la 
legenda OCSE DAC - per ciascun 
Tema uno dei seguenti markers: 
Principal Objective, qualora il tema 
costituisca l’obiettivo principale del 
progetto; Significant Objective, 
qualora il tema costituisca un obiettivo 
significativo, ma non rappresenti la 
motivazione principale del progetto; 
Not targeted, qualora dopo aver 
esaminato l’attività non si sia 
riscontrato alcun orientamento mirato 
al tema; Not screened, in caso non sia 
possibile stabilire se sono presenti 
attività relative al tema/ l’attività non è 
stata esaminata] 
 


Ambiente Principale 
Sviluppo Partecipativo/Buon Governo Significativo 
Uguaglianza di Genere Significativo  
Sviluppo Commerciale Non perseguito  


Rio Markers [Indicare – secondo la 
legenda OCSE/DAC -  per ciascuno, 
uno dei seguenti markers: Principal, 
Significant, Not targeted, Not 
screened] 


Adattamento Principale 
Cambiamento climatico Principale  
Diversità biologica Non perseguito 
Combattere la desertificazione Non perseguito 
 


 


1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 


1.1 Contesto dell’intervento  


(max 6000 battute, carattere Calibri 11) 
Identificare i problemi e i bisogni cui l’iniziativa intende rispondere inserendoli nello specifico contesto in cui si realizzerà l’intervento. 
Descrivere i cambiamenti che si intende produrre. Indicare la metodologia e gli strumenti con cui i bisogni sono stati rilevati, inserendo 
il riferimento temporale al momento in cui la rilevazione è stata effettuata. Fornire dati che descrivano la situazione di partenza su 
cui si vuole intervenire 
Con l’ultimo Rapporto “Global Warming of 1.5°C” (ottobre 2018)1, gli esperti si sono espressi positivamente circa 
la possibilità di attenuare i peggiori effetti del global warming, a condizione che si inneschino “cambiamenti rapidi, 
di vasta portata e senza precedenti in tutti gli aspetti della società”. Secondo la Strategia Italiana per l’ECG2 occorre 
un impegno nazionale e territoriale di rafforzamento delle competenze di cittadinanza in termini di approccio 
critico, di complessità e approccio olistico, di pratiche collaborative e apprendimento trasformativo e di 
cittadinanza attiva. 
La transizione verso un'economia circolare è al centro dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito 
della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Utilizzare le risorse in modo più 
efficiente e garantire la continuità di tale efficienza non solo è possibile, ma può apportare importanti benefici 
economici. L’Europa e l’Italia3 si stanno adeguando ad un modello di economia circolare che promuove processi a 
minor emissione di CO₂ e impiego di materiali recuperabili.  
Secondo i dati riportati dal Rapporto ASviS 20184, l’Italia è migliorata rispetto al raggiungimento dell’obiettivo 11: 
“Città e centri urbani” in termini di diminuzione la quota di rifiuti urbani conferiti in discarica (target 11.6) e 
dell’obiettivo 12: “Modelli sostenibili di produzione e consumo” in termini di aumento del riciclo e diminuzione del 


                                                 
1 IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change https://www.cmcc.it/ipccitalia/ 
2 Sezione 7, Strategia Italiana ECG 
3 “Pacchetto Economia Circolare” (849/2018/UE, 850/2018/UE, 851/2018/UE e 852/2018/UE) 
4 Rapporto Asvis 2018: “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, che analizza l’evoluzione delle regioni italiane rispetto 
al raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030  



https://www.cmcc.it/ipccitalia/
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consumo di materia (target 12.5). Il Rapporto sottolinea i risvolti positivi ottenuti grazie ad alcune leggi, decreti e 
iniziative sociali: sono numerosi i soggetti che, a livello individuale e collettivo, stanno cambiando i modelli di 
business, di produzione, di consumo, di comportamento, con evidenti benefici anche economici.  
Secondo il Rapporto Istat 20185, la percentuale di riciclo dei rifiuti in Italia (47%) è aumentata del 10% tra il 2010 e 
il 2016, tuttavia è collocata ancora al di sotto del target europeo al 2020 (50%). La quota di rifiuti oggetto di raccolta 
differenziata (16 milioni) è più che raddoppiata rispetto al 2004 (7 milioni), pur restando sistematicamente al di 
sotto degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale.  
La presente iniziativa verrà implementata nelle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia, nell’intento 
di operare in contesti al nord, al centro e al sud che ad oggi presentano situazioni diverse in termini di impegno per 
il raggiungimento degli SDG 11 e 12, puntando sullo scambio di esperienze virtuose, buone pratiche e disseminando 
i risultati del progetto sul territorio nazionale. Le attività si articoleranno su tre assi: 1) sensibilizzazione e formazione 
per le scuole (secondarie di 1° e 2° grado), mobilitando gli studenti alla responsabilità individuale e ponendo le basi 
per la crescita di adulti responsabili e consapevoli. 2) formazione professionale e valorizzazione delle competenze 
per i giovani, in particolare gruppi vulnerabili (migranti, Neet….), proponendo modelli di economia circolare 
applicata alla tutela ambientale. 3) comunicazione e diffusione delle buone pratiche originate dal progetto a livello 
nazionale, coinvolgendo comunità, istituzioni locali e imprese.  
La disoccupazione giovanile (15-24) in Piemonte è del 9.1%, in Emilia Romagna del 6.5%, in Toscana del 8.6% e in 
Sicilia del 21.5%. I benefici del modello di economia circolare incidono sull’ambiente, sull’economia e sulla 
competitività, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro, l’apertura a modalità innovative di produzione e nuove 
prospettive commerciali, e potrebbero contribuire a dare risposta alla spinosa questione della disoccupazione 
giovanile. Secondo il Rapporto Greenitaly 20176 in Italia le aziende green sono 355mila, ossia il 27,1% del totale, 
con quasi tre milioni di posti di lavoro legati alla "green economy", pari al 13,1% degli occupati. 
LVIA, capofila, propone un’azione di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva per la tutela ambientale e la 
promozione di modelli sostenibili di produzione e consumo, valorizzando nel progetto le esperienze maturate in 
Italia e in Africa. Il partenariato con Legambiente garantisce l’impatto del progetto grazie alla partecipazione ad 
eventi e campagne nazionali (ambientali e di economia circolare), all’interno dei quali promuovere congiuntamente 
l’approccio e l’innovazione del progetto. Il progetto presenta carattere di innovazione, riproducibilità e impatto 
grazie all’attivazione di iniziative che promuovono l’economia circolare, l’identificazione e realizzazione di percorsi 
formativi per giovani e l’affiancamento nell’approccio al mondo del lavoro. Questo sarà possibile grazie al 
coinvolgimento della rete nazionale del Partner Confcooperative Piemonte e dal supporto istituzionale dei Comuni 
Partner (Torino, Cuneo, Firenze, Borgo San Lorenzo, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Palermo, 
Castelbuono). Altri Partner strategici sono WeMake, che porta competenze nell’ambito della citizen science in 
campo ambientale ed Eufemia, associazione di promozione sociale che sviluppa attività educative a livello locale. Il 
coinvolgimento delle Diaspore costituirà uno spunto di riflessione fondamentale sull’interdipendenza tra percorsi 
migratori e cambiamento climatico, garantendo l’identificazione e la selezione dei migranti e la sensibilizzazione dei 
propri aderenti.  


1.2  Strategia dell’intervento 
Descrivere la strategia dell’intervento (Max 3000 battute, carattere Calibri 11).  
Riassumere, inoltre, la logica dell’intervento nella tabella di seguito riportata (indicare sinteticamente):  
 


OBIETTIVO GENERALE: 
Favorire il processo di cambiamento culturale e di competenze della cittadinanza verso i principi dell’economia 
circolare applicata alla tutela ambientale 


OBIETTIVO/I SPECIFICO/I: 
1. Educare la cittadinanza ad una maggiore responsabilità ambientale, stimolando una riflessione 


individuale e collettiva sull’impatto dei propri comportamenti e migliorando la consapevolezza sulle 
interdipendenze economiche, ambientali e sociali a livello globale 
 


2. Diffondere la cultura dell’economia circolare attraverso incontri, campagne, workshop nazionali e 
definizione di percorsi formativi regionali, contribuendo allo sviluppo di comunità per la tutela 
ambientale e all’aumento di competenze  


                                                 
5 Rapporto SDGs 2018 “Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia - Prime analisi” ISTAT 
6 Fondazione Symbola e Unioncamere, in collaborazione con Conai e con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e Ecopneus 
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RISULTATO/I: 
1.L’informazione, l’impegno e la responsabilità individuale e collettiva presso gli studenti e le comunità coinvolte 
sono migliorate 
2.Le competenze tecniche e digitali e le conoscenze legate a pratiche di economia circolare presso i giovani sono 
aumentate e valorizzate 
3.Le buone pratiche esistenti legate all’economia circolare e i risultati del progetto vengono diffusi a livello 
nazionale 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


Descrizione dettagliata delle attività (Max 1500 battute per attività, carattere Calibri 11) 
 


R 1. L’informazione, l’impegno e la responsabilità individuale e collettiva presso gli studenti e le comunità 
coinvolte sono migliorate 


 


Azioni e operazioni previste: A.1.1 Formazione Operatori Territoriali 


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Formazione residenziale, sul metodo di lavoro educativo e formativo della 
co-progettazione finalizzati ad attività nelle scuole, con i giovani e le 
comunità locali. La formazione è anche il momento in cui LVIA e 
Legambiente collegano le proprie peculiari esperienze al Nord e al Sud 
attraverso lo scambio delle esperienze maturate nel campo di salvaguardia 
dell’ambiente, riduzione di rifiuti e sprechi, rafforzamento di competenze in 
campo ambientale e iniziative volte a rendere sistemica l’azione per il 
contrasto ai cambiamenti climatici. E’ infine l’occasione per discutere gli 
strumenti per il monitoraggio e la valutazione delle attività di progetto 


Output previsti: 1 formazione residenziale della durata di 4 giorni 


Destinatari diretti (quantificati): 4 Operatori Territoriali Ecg (OT/Ecg) per scuole/comunità, 4 Operatori 
Territoriali giovani (OT/giovani) due per regione 


Destinatari indiretti: 33 scuole, 20 gruppi giovanili, 10 Comunità territoriali   


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


LVIA organizza la formazione con Legambiente, WeMake, Eufemia, IPLA 
(Istituto per le piante da legno e l’ambiente), Università di Torino, Facoltà di 
Filosofia e Scienze dell’Educazione 


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Gli operatori territoriali sono formati sul tema della tutela dell’ambiente e 
lotta ai cambiamenti climatici, hanno condiviso l’approccio, la metodologia 
e le procedure finalizzate al monitoraggio e alla valutazione  


 


 


R1: Impegno individuale e collettivo di studenti e 


comunità per la tutela ambientale e modelli 


sostenibili di produzione e consumo 


Competenze 


ECG 


Persone attivate per 


la tutela ambientale 


Competenze 


professionali giovani 


R2: Competenze opportunità valorizzate per i 


giovani in economia circolare e ambiente 


sostenibile 


Dialogo tra stakeholders , modalità e 


pratiche di economia circolare di 


sostenibilità ambientale 


Opportunità di 


economia circolare  


 


 


 


R3: 


Diffusione 


nazionale 


di buone 


pratiche su 


economia 


circolare e 


ambiente 


sostenibile 


Dialogo tra stakeholders 


su modalità e pratiche di 


economia circolare di 


sostenibilità ambientale 


Attività 


dei giovani 


di tutela 


ambientale 
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Azioni e operazioni previste: A.1.2 Co-progettazione di percorsi educativi con 33 scuole 


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Elaborazione di percorsi didattico-educativi interdisciplinari e transcalari 
attraverso la co-progettazione (3 incontri di 2 ore) con insegnanti, studenti 
e l’OT/Ecg di riferimento. I percorsi vengono implementati nell’anno 
scolastico integrando gli obiettivi del POF. Gli OT/Ecg, all’interno del 
Comitato di Gestione attività scuole e comunità (CG), condividono strumenti 
e tecniche per la co-progettazione con gli insegnanti e si confrontano su 
problematiche emerse. I percorsi sono monitorati e valutati nel loro impatto 
rispetto a comprensione della complessità del fenomeno cambiamenti 
climatici, degrado ambientale, interconnessioni fra diverse aree del pianeta, 
disuguaglianza climatica, produzione di rifiuti, necessità di modificare stili di 
vita 


Output previsti: 99 percorsi co-progettati (3 percorsi per scuola) 


Destinatari diretti (quantificati): 297 insegnanti (3 per scuola) 


Destinatari indiretti: 16.500 studenti (33 istituti scolastici secondari di 1° e 2° grado), grazie alla 
capitalizzazione a livello di istituto; 2.475 studenti di 99 classi aderenti al 
progetto (3 classi per scuola, il 50% sono studentesse) 


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


LVIA organizza l’attività in collaborazione con Legambiente, operando in 8 
scuole a Cuneo e provincia, 7 a Torino e provincia, 6 a Forlì e provincia, 6 a 
Palermo e provincia, 6 a Firenze e provincia  


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Progettati i percorsi formativi destinati agli studenti affinché comprendano 
la portata globale dei cambiamenti climatici, le cause, le interconnessioni 
globali 


 


Azioni e operazioni previste: A 1.3 Realizzazione di 198 laboratori di ECG  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


I laboratori sono inseriti organicamente nei percorsi formativi co-progettati 
con gli insegnanti; permettono agli studenti di prendere parte ad un 
processo di analisi dei problemi svolto nel gruppo classe o in sottogruppi 
(secondo modalità proprie dell’educazione non formale) e ideare attività 
per la cittadinanza attiva a scuola (per l’ambiente e in chiave sistemica). Le 
attività laboratoriali prevedranno esperienze di collegamento con le famiglie 
(interviste, attività/sperimentazioni per l’innovazione delle consuetudini 
familiari). Per le scuole superiori interessate, è prevista la possibilità di 
attivare laboratori pomeridiani per il recupero di rifiuti RAEE (ad esempio: 
computer, asciugacapelli, telecomandi), validabili come alternanza 
scuola/lavoro)  


Output previsti: 198 laboratori di 2 ore circa ciascuno 


Destinatari diretti (quantificati): 2.475 allievi delle scuole di progetto (il 50% sono studentesse) e le relative 
famiglie (4.950 persone) 


Destinatari indiretti: 16.500 studenti (33 istituti scolastici secondari di 1° e 2° grado), grazie alla 
capitalizzazione a livello di istituto che potranno essere beneficiati dalle 
azioni sperimentali e innovative per la sostenibilità ambientale 


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


LVIA organizza l’attività, attraverso gli OT/Ecg, i FabLab locali, i Restarter 
locali, o il coinvolgimento di genitori che abbiano competenze da mettere al 
servizio della scuola 


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Gli studenti completano la loro preparazione sui temi ambientali 
(problematiche, possibili soluzioni) prendono posizione e si attivano per le 
soluzioni 


 


Azioni e operazioni previste: A.1.4 Realizzazione di 4 cortometraggi sui temi di progetto 


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


In seguito agli spunti di discussione affrontati in classe o alle visite a realtà 
interessanti e particolarmente virtuose, gli studenti verranno invitati a 
presentare un’idea per la realizzazione di un cortometraggio sulla tematica 
del progetto. Le idee concorreranno ad una selezione nazionale, che 
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premierà con un contributo in denaro le 4 più interessanti (1 per regione). I 
contributi permetteranno la realizzazione di 4 cortometraggi che verranno 
presentati ad un concorso nazionale (ad esempio Cinemambiente Junior, 
legato a Cinemambiente, il Festival Internazionale dedicato a tematiche 
ambientali, che si svolge ogni anno a maggio a Torino) 


Output previsti: 4 cortometraggi realizzati  


Destinatari diretti (quantificati): 2.475 allievi partecipanti all’attività (il 50% sono studentesse) 


Destinatari indiretti: 16.500 studenti che vedranno i cortometraggi  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


LVIA organizza l’attività, in collaborazione con Legambiente e i Partner 


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Aumentano negli studenti le competenze di comunicazione e Cittadinanza 
Attiva sui temi del progetto. Una maggiore coesione e inclusione nel gruppo 
classe che ha sviluppato uno storyboard su cui far convergere idee, finalità, 
condivisione degli obiettivi. 


 


Azioni e operazioni previste: A 1.5 Realizzazione eventi di sensibilizzazione delle scuole rivolti alla 
cittadinanza 


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


In occasione di giornate internazionali (Giornata della Riduzione dei consumi 
energetici e degli Stili di vita sostenibili - Giornata Mondiale Ambiente, ecc.), 
le scuole e i gruppi giovanili organizzano attività per sensibilizzare la 
cittadinanza e far conoscere il progetto (workshop, tavole rotonde, attività 
di pulizia lungo le rive dei fiumi o nelle città…) promuovendo una maggiore 
condivisione per impegni precisi finalizzati alla salvaguardia ambientale e 
alla lotta ai cambiamenti climatici. Sono previsti anche eventi rivolti alla 
cittadinanza di citizen-monitoring sulla scorta delle esperienze di 
coinvolgimento diretto dei cittadini e di makers  


Output previsti: 33 eventi realizzati, 1 per scuola; 1 evento realizzato per ogni gruppo 
giovanile locale coinvolto (indicativamente 20 gruppi)  


Destinatari diretti (quantificati): 16.500 studenti (il 50% sono studentesse); almeno 33.000 persone (familiari 
degli studenti) che parteciperanno alle attività; 600 giovani circa 


Destinatari indiretti: La cittadinanza dei territori coinvolti che, pur non partecipando 
direttamente agli eventi, è raggiunta dalla comunicazione dei media e dal 
passaparola (1.000 persone per comunità, 10.000 persone totali) 


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


LVIA organizza l’attività con i Circoli Legambiente, in collaborazione con gli 
istituti scolastici, i Restarter, WeMake, i Fablab  


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Gli studenti, le famiglie, i giovani e la cittadinanza coinvolta si assumono 
impegni precisi per la riduzione della produzione dei rifiuti e il riuso 


 


Azioni e operazioni previste: A 1.6 Ideazione di una Escape room per la sensibilizzazione delle comunità  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Progettazione e realizzazione di 5 Escape Room: la metodologia permette ai 
visitatori di vivere esperienze immersive e di entrare in un ruolo e contesto 
diverso da quello quotidiano, ma non inverosimile. Il processo di 
edutainment innescato consiste nel far percepire emotivamente quali sono 
gli effetti delle problematiche ambientali sugli esseri viventi (popolazioni, 
territori, animali, ecosistemi in generale). L'esperienza multisensoriale 
attiva quasi sempre nei soggetti una risposta empatica. Al termine 
dell’Escape Room i partecipanti sono chiamati ad una restituzione guidata 
da personale esperto, per l’elaborazione personale e di gruppo 
dell’esperienze vissuta  


Output previsti: 5 Escape Room (1 per regione, 2 in Piemonte) sui territori coinvolti  


Destinatari diretti (quantificati): 4.500 cittadini partecipano all’esperienza (apertura 1 mese, 30 persone al 
giorno per territorio) 
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Destinatari indiretti: 18.000 cittadini vengono messi al corrente dai partecipanti all’esperienza 
dell’Escape Room e informati/sensibilizzati/chiamati alla transizione verso 
modelli di consumo e di produzione sostenibili  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


Eufemia organizza l’attività, in collaborazione con LVIA e i Partner, 
supportata dai giovani 


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


La comunità è sensibilizzata sugli SDG 11 e 12 e percepisce più chiaramente 
l’urgenza di essere partecipe a proposte di cambiamento. I partecipanti 
all’attività elaborano un impegno che influenzerà il propri quotidiano, per il 
futuro (proprio e per il bene comune) 


 


Azioni e operazioni previste: A 1.7 Visite delle scuole a realtà attive nel campo della sostenibilità 
ambientale, economia circolare, riparazione, riutilizzo, riuso  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


In base ai percorsi co-progettati con le scuole verranno programmate e 
realizzate visite ad esperienze che afferiscono a vari ambiti/temi specifici di 
progetto (musei, parchi, eco villaggi, fablab, cooperative sociali che si 
occupano di riuso e riciclo, i comuni e le imprese che mettono in atto 
esperienze virtuose di monitoraggio di suoli, acque e aria e/o di raccolta 
differenziata…). Questi contatti diretti assumono un ruolo centrale in 
quanto occasione di conoscenza e di messa a valore e in rete di attori che 
insistono sullo stesso territorio e che sono legati da un approccio economico 
volto alla tutela ambientale 


Output previsti: 66 visite totali (2 visite per scuola, coinvolgendo le 99 classi)  


Destinatari diretti (quantificati): 2.475 studenti, 297 insegnanti  


Destinatari indiretti: 4.950 famiglie (degli studenti) e 16.500 studenti, sulle quali ricade per 
effetto moltiplicatore il racconto delle visite  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


LVIA organizza l’attività, in collaborazione con le amministrazioni locali, le 
cooperative sociali del territorio  


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Aumentata la consapevolezza della necessaria transizione a modelli 
sostenibili di produzione e di consumo (approccio sistemico e circolare con 
richiamo alla riduzione dei rifiuti, riparazione e riuso dei materiali). Gli 
studenti completano la loro preparazione sui temi ambientali 
(problematiche, possibili soluzioni), prendono posizione e si attivano 


 
R 2. Le competenze tecniche e digitali e le conoscenze legate a pratiche di economia circolare presso i giovani 


sono aumentate e valorizzate 
 


Azioni e operazioni previste: A 2.1 Selezione di 60 giovani da coinvolgere nelle attività formative e co-
progettazione per la definizione dei percorsi da attivare  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Un Comitato Scientifico per regione (appositamente creato e composto da 
Coord. LVIA, Esperto attività giovani, Legambiente, Comuni di riferimento, 
Rappresentante Confcooperative, WeMake e OT/giovani) definisce i criteri 
di reclutamento e selezione per l’ammissione di 60 giovani ai percorsi (fascia 
di età 18-32 anni). Tra i criteri di selezione verranno considerati prioritari i 
giovani NEET (25%) e i giovani migranti (25%) e si cercherà di promuovere la 
parità di genere. Il Comitato Scientifico, i giovani e l’OT/giovani definiscono 
i percorsi formativi tecnico gestionali in settori relativi ai temi di progetto (a 
titolo esemplificativo: meccanico, elettronico, elettrico, informatico, tutela 
territorio, energie rinnovabili) 


Output previsti: 60 percorsi formativi definiti  


Destinatari diretti (quantificati): 60 giovani (15 per regione) 


Destinatari indiretti: 60 famiglie (120 persone stimate) 


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


L’attività è organizzata da LVIA in collaborazione con Confcooperative, 
Comuni, Aziende, Confindustria, Associazioni delle Diaspore (Panafricando, 
Asbarl, Cossan, Takku Ligghey, UASI, l’Arca)  
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Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Giovani coinvolti e attivati, competenze valorizzate, rete di attori sensibili 
alle tematiche ambientali e alla diffusione dell’economia circolare creata  


 


Azioni e operazioni previste: A 2.2 Realizzazione di 1 Campus Residenziale Nazionale sul tema 
dell’economia circolare  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Il campus è pensato come momento iniziale di incontro e formazione dei 60 
giovani selezionati. Verranno analizzate, con il supporto di formatori esperti, 
buone pratiche in Italia e nel mondo che propongono modelli di produzione 
e consumo sostenibili: sviluppo rigenerativo e proficuo, alternativo al 
sistema produttivo lineare. I partecipanti verranno seguiti da tutor 
metodologici per sviluppare metodologie educative e di edutainment 
innovative e affrontare il tema dei cambiamenti climatici, tutela ambientale 
e economia circolare. Saranno dedicate 2 giornate alla condivisione di buone 
pratiche; sarà dedicata 1 giornata alla metodologia dell’Escape Room che i 
giovani realizzeranno nei loro contesti; 1 sessione toccherà il tema della 
progettazione partecipata e implementazione di dispositivi digitali, da 
sviluppare successivamente nei workshop regionali  


Output previsti: 1 Campus realizzato di 4 giorni  


Destinatari diretti (quantificati): 60 giovani coinvolti (verrà rispettata la parità di genere), 15 per regione  


Destinatari indiretti: 600 giovani, a cui la formazione è restituita e le comunità che partecipano 
agli eventi sul territorio organizzati dai giovani 


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


LVIA organizza l’attività, in collaborazione con Eufemia, We Make, IPLA, 
Legambiente e i Partner  


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Favorito l’incontro tra idee innovative rispetto al contrasto ai cambiamenti 
climatici e esperti di ICT per l’innovazione sociale e ambientale  


 


Azioni e operazioni previste: A 2.3 Realizzazione dei percorsi formativi ispirati ai principi dell’economia 
circolare e con tecnologie open source  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


I percorsi saranno composti da moduli pratici e teorici per una durata 
massima di 6 mesi. E’ previsto un budget in base ai percorsi/esigenze dei 
singoli. I percorsi avverranno nelle associate di Confcooperative/5 Fablab 
locali (2 in Piemonte, 1 nelle altre regioni). Tra i temi affrontati anche le 
tecnologie open source per rafforzare competenze digitali utili a progettare 
soluzioni per la tutela ambientale, legate all’economia circolare e al 
riuso/riciclo. Verrà garantito un affiancamento educativo e formativo e 
proposta la partecipazione ad eventi/visite a realtà imprenditoriali virtuose. 
Durante la formazione, i giovani verranno stimolati ad elaborare idee legate 
all’economia circolare (concept). Verranno esaminati i percorsi (analisi 
SWOT) in un’ottica di replicabilità futura  


Output previsti: 60 percorsi formativi, 30 concept ideativi di soluzioni dal basso utili nei 
processi di riattivazione della cittadinanza e tutela ambientale  


Destinatari diretti (quantificati): 60 giovani formati   


Destinatari indiretti: 60 famiglie (120 persone), 500 cittadini che possono utilizzare le soluzioni  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


L’attività è organizzata da LVIA, Confcooperative e WeMake con i Fablab 
locali. Verranno coinvolti: Comuni, Aziende, Diaspore  


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Giovani coinvolti e attivati, competenze digitali rafforzate. Giovani inseriti in 
un network di opportunità altrimenti inaccessibile, competenze valorizzate 
e/o aumentate  


 


Azioni e operazioni previste: A 2.4 Contest per la selezione delle 12 migliori idee di economia circolare 
proposte dai giovani del progetto  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Il Fondo messo a disposizione dal progetto prevede la premiazione di 12 idee 
legate all’economia circolare (3 per Regione) proposte dai giovani ed 
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elaborate durante i loro percorsi formativi. Il Comitato Scientifico definisce i 
criteri per la selezione e premiazione. I premi potranno essere legati ad 
opportunità formative e lavorative nel settore ambientale, a percorsi mirati 
per favorire i test delle soluzioni trovate, ecc.  


Output previsti: 12 idee legate all’economia circolare premiate  


Destinatari diretti (quantificati): 60 giovani  


Destinatari indiretti: La cittadinanza dei territori coinvolti che, pur non partecipando 
direttamente agli eventi, è raggiunta dalla comunicazione e dal passaparola 
dei partecipanti (5.000 persone circa, 500 persone per comunità)  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


L’attività è organizzata da LVIA, con la collaborazione di Confcooperative, 
Comuni, Aziende, Fablab, Diaspore, Confindustria 


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Giovani inseriti in un network di opportunità altrimenti inaccessibile, 
competenze locali valorizzate, opportunità imprenditoriali di economia 
circolare facilitate  


 


Azioni e operazioni previste: A 2.5 Accompagnamento nell’implementazione delle idee di economia 
circolare e messa in relazione con attori di impresa del settore  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Successivamente alla premiazione, i giovani si attiveranno per la 
realizzazione dell’idea presentata, sotto la supervisione dell’OT/giovani. Gli 
stakeholder coinvolti metteranno a disposizione dei giovani la propria rete 
di contatti utili all’avvio dell’attività. Il monitoraggio verrà garantito in 
itinere e oltre la durata del progetto dai Partner e dalla rete attivata attorno 
ai giovani 


Output previsti: 12 realizzazioni o progettazioni legate all’economia circolare accompagnate  


Destinatari diretti (quantificati): 12 giovani  


Destinatari indiretti: 12 famiglie dei giovani (24 persone stimate), la comunità che beneficia delle 
nuove opportunità sul territorio (500 per comunità, totale 5.000 persone)  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


L’attività è organizzata da LVIA, con la collaborazione di Confcooperative, 
Comuni, Aziende, Fablab, Diaspore, Confindustria 


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Giovani in un network di opportunità altrimenti inaccessibile, idee 
imprenditoriali di economia circolare accompagnate, rete di stakeholders 
creata  


 
R 3. Le buone pratiche esistenti legate all’economia circolare e i risultati del progetto vengono diffusi a livello 


nazionale 
 


Azioni e operazioni previste: 3.1 Road Show “CIRCOLIAMO”  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Verrà realizzata una campagna di informazione/sensibilizzazione itinerante 
sui temi dell’economia circolare che prevede eventi di vario tipo (forum, 
seminari, workshop, social hackathon) e un exhibit dedicata. Identificate 20 
località da coinvolgere (dopo aver dialogato tra aziende e comuni virtuosi 
dove si stanno attuando modelli di sviluppo sostenibile da un punto di vista 
ambientale e sociale nelle 4 regioni) verrà pianificato il calendario degli 
eventi. Gli incontri con le aziende prevedono: a) l’attivazione di dinamiche 
di knowledge-sharing; b) scambio di buone prassi e il potenziamento della 
cooperazione tra stakeholder; c) diffusione della “cultura della 
sostenibilità”, promuovendola a tutti i livelli (impresa, società civile e 
istituzioni). Gli incontri utilizzano metodologie interattive per favorire la 
partecipazione al dibattito. Verrà inoltre realizzata una mostra itinerante da 
portare nelle tappe del road show e nell’ambito di Festival e Fiere 
(Ecoforum, Ecofestival, Ecomondo, Fa’ la cosa giusta, ecc) 


Output previsti: 20 eventi e 1 mostra itinerante realizzati  


Destinatari diretti (quantificati): 5.000 cittadini (funzionari pubblici, aziende e consumatori)  
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Destinatari indiretti: 10.000 persone (istituzioni, società civile, scuole e università)  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


L’attività è organizzata da Legambiente con la collaborazione di associazioni 
ambientaliste, studentesche, amministrazioni locali, ETS, Partner 


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Cittadini, funzionari pubblici e aziende più sensibili e informati su un modello 
di crescita economica sostenibile  


 


Azioni e operazioni previste: A 3.2 Campagna di comunicazione e attivazione ad una call to action  
Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


I contenuti della campagna saranno elaborati per garantire un’informazione 
che coniuga chiarezza divulgativa a rigore scientifico favorendo processi di 
riflessione critica nell’opinione pubblica. Verranno utilizzati: spot video su 
TV e altri media nazionali (call to action per stili di vita sostenibili), spazi 
pubblicitari (advertising on line), gadget ecocompatibili e socialmente 
responsabili, materiali informativi che riassumono progetto e attività, 
raccontate attraverso le esperienze degli studenti (depliant, toolkit). Le 
buone pratiche nate dai giovani verranno valorizzate, tradotte e diffuse su 
piattaforme esistenti (Re-sources; Piattaforma per il monitoraggio e la 
sostenibilità ambientale; Youth and Environment Europe). Media relations 
realizzata per tutto il progetto 


Output previsti: 20.000 depliant, 2.000 gadget, 1 spot video, 1 campagna advertising, 25 
comunicati stampa, 2 conferenze stampa (iniziale e finale), rassegna 
stampa, 20 buone pratiche, 1 Tool Kit, traduzione materiali  


Destinatari diretti (quantificati): 2.000.000 (cittadini, giornalisti, opinion leader)  


Destinatari indiretti: 150.000 cittadini (istituzioni, società civile, scuola e università) beneficiano 
delle informazioni ricevute 


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


L’attività è organizzata da Legambiente, con la collaborazione di Partner, 
aziende, associazioni ambientaliste, consumatori, ETS 


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Scambio di informazioni e di buone pratiche facilitato, sensibilità ambientale 
e conoscenze sull’economia circolare aumentate tra grande pubblico e 
media 


 


Azioni e operazioni previste: A 3.3 Eventi di sensibilizzazione alla tutela ambientale, economia circolare 
e stili di vita sostenibili rivolti alla cittadinanza  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Il progetto parteciperà a importanti eventi sul territorio: Festival 
Circonomia, FestAmbiente net, ECOFORUM per economia circolare, Festival 
Altroconsumo, dove verranno rappresentate le esperienze emerse. 
Verranno anche realizzati 8 eventi territoriali (workshop, manifestazioni, 
Tavoli, convegni, dibattiti, cineforum….) su temi che verranno definiti in 
sede di Comitato di Gestione (SDG 11 e 12, Commercio equo e solidale, 
economia circolare, raccolta differenziata dei rifiuti, imprese verdi, sharing 
economy, Biblioteche Viventi con attori delle Diaspore impegnati a 
raccontare il proprio percorso migratorio e le interdipendenze tra questi 
ultimi e i cambiamenti climatici), garantendo la ricaduta territoriale degli 
spunti di riflessione/buone pratiche trattate  


Output previsti: 8 eventi realizzati  


Destinatari diretti (quantificati): 500 cittadini partecipanti agli eventi (50 per comunità)  


Destinatari indiretti: 5.000 cittadini ricevono informazioni attraverso la diffusione sui media 
(comunicati stampa, articoli di giornale, interviste radio)  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


Gli eventi sono organizzati da tutti i Partner di progetto, in collaborazione 
con i beneficiari per diffondere le buone pratiche  


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Spunti di riflessione per una cittadinanza attiva e responsabile offerti, buone 
pratiche di progetto presentate  


 



http://yee.ecn.cz/
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Azioni e operazioni previste: A 3.4 Workshop partecipativi (4) rivolti alla cittadinanza su tematiche di 
monitoraggio ambientale  


Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Sono previsti altri 4 workshop, 1 per regione, per incrementare il livello di 
consapevolezza e di capability sul potere della cittadinanza attiva come 
incubatore di idee su tematiche ambientali. I workshop si strutturano su 2 
giornate e coinvolgono enti pubblici, associazioni ambientaliste, cittadini e 
fablab in un percorso di progettazione partecipata e implementazione di 
dispositivi digitali: il tema proposto è il monitoraggio ambientale (acqua, 
terra, suolo, discariche abusive) che necessita di un processo continuo e 
partecipato attraverso iniziative di privati cittadini o associazioni 
ambientaliste, in aggiunta ai controlli che le autorità competenti (es. ARPA 
regionali) conducono per mission. L’esperienza dei workshop costituirà la 
base di partenza per far emergere progettazioni partecipate per ogni 
territorio  


Output previsti: 4 workshop di 2 giorni per regione  


Destinatari diretti (quantificati): 100 partecipanti/workshop per regione (giovani, Fablab locali, 
amministratori, imprenditori, cittadini interessati al tema)  


Destinatari indiretti: 5.000 cittadini ricevono informazioni attraverso la diffusione sui media 
(comunicati stampa, articoli di giornale, interviste radio)  


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


Gli eventi sono organizzati da WeMake, in collaborazione con i Partner di 
progetto e i beneficiari, per diffondere le buone pratiche  


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


Spunti di riflessione per una cittadinanza attiva e responsabile offerti, buone 
pratiche presentate, gruppi di monitoraggio territoriale organizzati 


 


Azioni e operazioni previste: A 3.5 Festival dell’Economia Circolare a livello nazionale  
Metodologia e approccio adottato nella 
realizzazione dell’azione: 


Verrà organizzato un happening di 3 giorni dedicati al confronto tra soggetti 
che credono nell’economia circolare come risposta virtuosa ai problemi e ai 
rischi ambientali, sociali ed economici, nel quale valorizzare le esperienze 
virtuose e i risultati del progetto, soprattutto legati ai giovani e alle idee 
premiate. Verranno applicate metodologie di educazione non formale 
diversificate a seconda del target. Gli allestimenti saranno realizzati con 
materiali naturali/di recupero grazie alla presenza di aziende green. 
Verranno individuati esperti tra Partner e stakeholders, promosse e 
coinvolte aziende virtuose con stand espositivi, allestiti punti ristoro a base 
di prodotti tipici, naturali e a filiera corta. Il festival coinvolgerà attività 
commerciali, culturali e gastronomiche locali 


Output previsti: 1 happening di 3 giorni (conferenze, dibattiti, mostre, laboratori, teatro, 
concerti, degustazioni Km 0, corner di riciclo: riparazione bici, vestiti e 
oggetti da recuperare)  


Destinatari diretti (quantificati): 10.000 cittadini, scuole, aziende, associazioni, artisti, agricoltori, urbanisti, 
media  


Destinatari indiretti: 100.000 cittadini ricevono informazioni attraverso la diffusione sui media 


Ruolo e coinvolgimento degli 
stakeholder: 


Il Festival è organizzato da Legambiente insieme a tutti i Partner di progetto, 
in collaborazione con associazioni ambientaliste, ETS, media  


Risultati previsti, in termini di 
cambiamento delle realtà interessate: 


La cittadinanza è più informata sulla “buona economia” come principale 
carburante, pulito e rinnovabile, delle energie dei territori 


 


 
 


1.3 Elementi di coerenza 
(max 1500 battute, carattere Calibri 11) 
Spiegare sinteticamente gli elementi che rendono l’iniziativa coerente rispetto agli ambiti indicati di seguito: 
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a) Obiettivi specifici e relativi Target indicati all’articolo 2 del presente Bando. Evidenziare chiaramente gli elementi per cui 
l’iniziativa contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo indicato.  


b) Eventuali interventi di altri attori attivi nel medesimo contesto. Dimostrare come l’iniziativa è collegata a tali interventi e 
vi contribuisca con un valore aggiunto, specificando le modalità attraverso le quali si eviteranno duplicazioni e 
sovrapposizioni. Definire chiaramente quale sia stato e quale sarà il livello di coordinamento con gli altri attori. 


L’iniziativa si focalizza sull’obiettivo 2 del Bando, SDG 11 e 12. L’ECG può contribuire a preparare i cittadini ad essere 
motore del cambiamento. Secondo la Strategia per l’ECG7 occorre un impegno nazionale e territoriale di 
rafforzamento di competenze di cittadinanza in termini di approccio critico (impatto delle attività antropiche sul 
riscaldamento globale e i cambiamenti climatici), complessità e approccio olistico (il paese e i territori sono parte 
di un sistema complesso e organico caratterizzato da forti interdipendenze generanti effetti sull’ambiente/sulla 
comunità), pratiche collaborative e apprendimento trasformativo (il gruppo potenzia e valorizza le risorse 
individuali, dialoga nel rispetto delle diversità interculturali e, apprendendo, genera soluzioni originali, partecipate 
ed efficaci in chiave ad esempio di economia circolare) e cittadinanza attiva (il cittadino informato sa scegliere in 
funzione di ciò che ha appreso e agisce per il cambiamento, sapendo che il fine dell’azione è il bene comune). I 
Partner propongono un’azione di mobilitazione della cittadinanza attiva con iniziative di educazione formale/non 
formale, sensibilizzando a “pratiche attente e responsabili” e promuovendo la diffusione dei contenuti. Il progetto 
interagisce con iniziative/eventi regionali/nazionali come Club Comuni Eco Campioni, Comuni Ricicloni, Circonomia, 
FestAmbientenet, ECOFORUM, SERR, Sicilia Munnizza Free, Strategia Rifiuti Zero 


 


2 . ESPERIENZA DEL SOGGETTO PROPONENTE E DEI PARTNER 


 
2.1 Soggetto proponente  
Indicare le 5 esperienze più rilevanti del soggetto proponente nel settore e/o nell’area di intervento 


 
 
Esperienza 1 
(Capofila)  


Titolo dell’intervento Le ricette del dialogo. Cibi e storie per l’intercultura e 
l’integrazione  


Dimensione 
finanziaria  


463.234,08 € 


Area territoriale Piemonte Durata 18 mesi Data di inizio: 01/04/2018 
Data di conclusione: 
30/09/2019 


Fonti di 
finanziamento 


Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 


Descrizione (max 400 battute, carattere Calibri 11) 


Il progetto attiva il dialogo interculturale/inclusione sociale 
tramite il cibo quale elemento di socialità, punto di contatto tra 
persone di varie nazionalità. Attività di educazione formale/non 
formale sono previste per scuole/comunità, 
formazioni/accompagnamenti all’inserimento lavorativo 
organizzate per i migranti, diffusione dei contenuti garantite 
tramite creazione di spazi di discussione. 


 
 
Esperienza 2 
(Partner) 


Titolo dell’intervento Un solo mondo un solo futuro: educare alla cittadinanza globale 
a scuola 


Dimensione 
finanziaria  


1.400.000 € 


Area territoriale 15 Regioni 
italiane, tra cui il 
Piemonte 


Durata: 12 mesi Data di inizio: 15/10/2015 
Data di conclusione: 
14/10/2016 


Fonti di 
finanziamento 


Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 


                                                 
7 Sezione 7, Strategia Italiana ECG 
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Descrizione (max 400 battute, carattere Calibri 11) 


Elaborazione con le scuole di Unità di Apprendimento (UdA): 
percorsi interdisciplinari per integrare l’Educazione alla 
Cittadinanza Globale nella didattica. Settimana scolastica della 
cooperazione internazionale con l’attivazione di bambini e ragazzi 
in eventi e iniziative di cittadinanza attiva sul territorio  


 
 
Esperienza 3 
(Capofila) 


Titolo dell’intervento Promozione del protagonismo giovanile “Generazione 
Intercultura”  


Dimensione 
finanziaria  


148.000 € 


Area territoriale Piemonte, 
Lombardia, 
Emilia Romagna, 
Toscana, Lazio e 
Sicilia 


Durata 12 mesi Data di inizio: novembre 
2010 
Data di conclusione: 


novembre 2011 


Fonti di 
finanziamento 


Presidenza dei Consigli dei Ministri 


Descrizione (max 400 battute, carattere Calibri 11) 


Generazione Intercultura ha offerto a 13.000 giovani (17/25 anni) 
di 6 regioni strumenti e opportunità per vivere la mondialità in 
modo più consapevole, cercando di stimolare esercizi di 
cittadinanza attiva, il dialogo interculturale e lasciando ai gruppi 
attivati dall’azione di peer leader formati la possibilità di 
sperimentare progettualità locali sulla base dei propri linguaggi 
creativi.  


 
 
Esperienza 4  
(Partner) 


Titolo dell’intervento REDDSO - Régions pour l’Education au Développemnet Durable 
et Solidaire” 


Dimensione 
finanziaria  


1.476.000 € 


Area territoriale Francia Regione 
Rhône-Alpes, 
Spagna (Regione 
Catalogna), 
Polonia 
(Malopolska) e 
Italia (Piemonte) 


Durata 24 mesi Data di inizio: 2013 


Data di conclusione: 2015 


Fonti di 
finanziamento 


Unione Europea 


Descrizione (max 400 battute, carattere Calibri 11) 


Principali azioni: realizzazione di corsi di formazione per 
insegnanti sui concetti di educazione ambientale, sviluppo 
sostenibile e solidarietà internazionale al fine di realizzare 
percorsi didattici che integrino l’educazione allo sviluppo 
sostenibile e alla solidarietà internazionale; supporto agli 
insegnanti nella progettazione di percorsi didattici da realizzare 
con le classi. 


 
 
Esperienza 5  
(Capofila) 
 


Titolo dell’intervento Escape4Change - New frames to understand and act against 


global climate change 
Dimensione 
finanziaria  


40.000 € 


Area territoriale Regioni Piemonte 
(Italia) e Afar 
(Etiopia) 


Durata  


10 mesi 
Data inizio: 01/09/2018 


Data conclusione: 30/06/2018 


Fonti di 
finanziamento 


Unione Europea 
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Descrizione (max 400 battute, carattere Calibri 11) 


Informazione ed Educazione sono gli ingredienti del progetto, 


finalizzato a stimolare la cittadinanza attiva per contrastare il 


cambiamento climatico. Azioni: reportage tra le comunità del 


Piemonte e dell’Afar diffuso dal quotidiano La Stampa per 


informare sugli impatti del cambiamento climatico come 


fenomeno globale; apertura di un’Escape Room per stimolare la 


cittadinanza attiva attraverso l’Edutainment. 


2.2 Partner 
Compilare le sezioni seguenti per ciascuno dei partner. Se necessario, aggiungere una sezione per ogni ulteriore partner ritenuto 
rilevante. Tutti i partner di seguito identificati dovranno essere inclusi nell’Accordo di partenariato di cui all’Allegato 2. 
 
Partner 1 
LEGAMBIENTE 


Nome e acronimo Legambiente Onlus 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


ONG iscritta all’elenco 
Decreto numero 2016/337/000217/4 
 
 


Sede Via Salaria 403, 00199 Roma 


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il ruolo 
che assumerà in 
relazione alle 
attività, 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Legambiente e LVIA sono membri della Focsiv. Legambiente, 
grazie alla trentennale esperienza nell’organizzazione di 
campagne di sensibilizzazione rivolte sia a un pubblico generico 
sia a stakeholder specifici, ha acquisito competenza e 
autorevolezza presso i diversi attori della società. Assumerà 
quindi il ruolo di coordinatore delle attività di comunicazione, 
attraverso campaigning, trasferibilità dei risultati, attività con i 
media, mostre, diffusione delle buone pratiche. 
 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Legambiente ha tra i propri obiettivi lo sviluppo dell’economia 
circolare, impegnandosi sia in attività educative rivolte alle scuole 
e al pubblico generico, sia nella valorizzazione delle imprese 
virtuose.  


 
Partner 2 
EUFEMIA 
 


Nome e acronimo Associazione Culturale Eufemia 


Tipo di 
organizzazione 


Associazione non riconosciuta - associazione di promozione 
sociale 
Data di costituzione ed inizio attività 25/07/2010 
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(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


Registrata presso: - Agenzia delle Entrate al n. 2669 serie 3 il 
7/02/2011 - Registro delle associazioni della Città di Torino 
n.2302 dal 15/02/2011 - Registro delle Associazione di 
Promozioni Sociale - sezione Provincia di Torino- al n.203/TO dal 
14/07/2015 
Le attività si focalizzano su: mobilità giovanile, educazione non 
formale, inclusione sociale di persone con minori opportunità, 
promozione della cittadinanza attiva, sviluppo di comunità, 
volontariato internazionale, sostenibilità. Sviluppiamo 
programmi educativi anche nel contesto europeo (in particolare 
nel settore della gioventù nell'ambito del programma Erasmus+), 
nonché sul territorio attraverso la rete di collaborazioni che 
abbiamo intessuto negli anni con vari attori (scuole, enti del terzo 
settore, istituzioni pubbliche e private) 


Sede Sede Legale: Via Monginevro 159, 10141 - Torino  
Sede Operativa: via Vigone 7b, Torino 


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il ruolo 
che assumerà in 
relazione alle 
attività, 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Eufemia ed LVIA sono membri del Consorzio Ong Piemontesi.  
Nel 2018 hanno realizzato il progetto “Escape 4 Change - new 
frames to understand and act against climate change”. Eufemia 
è responsabile della realizzazione di una escape room che 
prevede la partecipazione ed il coinvolgimento della 
popolazione, sfruttando tecniche di edutainment per sviluppare 
empatia verso le popolazioni colpite da disastri ambientali ed 
attivare proposte per ridurre/contrastare gli effetti del 
cambiamento climatico. 
 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


Eufemia sviluppa attività educative a livello locale (Torino e 
provincia) ed internazionale (area EuroMed), utilizzando tecniche 
di educazione non formale e sviluppando strumenti innovativi 
per l'apprendimento 


 
Partner 3 
WE MAKE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Nome e acronimo WE MAKE 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


Fab Lab s.r.l. 
 
CF 0856 3860967 
 
Data inizio attività 07/04/2014 
Servizi innovativi digitali e di prototipazione nell’ambito della 
manifattura tradizionale e digitale per la realizzazione di 
prototipi e manufatti ad alto valore tecnologico rivolto ad 
aziende, associazione e professionisti 


Sede Via Stefanardo da Vimercate 27/c – 20128 Milano 
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Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
WeMake è partner di LVIA nel progetto Digital Transformation 
(finanziatore AICS 2017).  
WeMake porta competenze nella citizen science in campo 
ambientale. Realizzerà la formazione iniziale allo staff di progetto 
(ToT), coordinerà attività presso i fablab regionali, organizzerà 
workshop di outdoor sensing (4) finalizzati al coinvolgimento dei 
cittadini e coordinerà l’ospitalità dei giovani selezionati per 
prototipare la propria idea tramite strumenti e metodologie 
legate alla fabbricazione digitale 
 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
WeMake è promotore di interventi ad impatto sociale e, in 
ambito educativo, è impegnato nello sviluppo di competenze 
tecniche e trasversali nelle scuole italiane di primo e secondo 
grado.  


 
Partner 4 
CITTÀ DI TORINO 


Nome e acronimo Città di Torino 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


Ente Locale – Municipalità 
Gabinetto della Sindaca – Cooperazione Internazionale e Pace 
 
Statuto della Città di Torino (art 2 comma 1 lettere G e Q) 
 
Sindaco: Chiara Appendino 


Codice Fiscale: 00514490010 


Sede Piazza Palazzo di Città, 1 10122 Torino 


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Dal 2003 promuove azioni di cooperazione decentrata e ECG. 
Collabora con LVIA in Africa (Burkina Faso, sicurezza alimentare) 
e in Italia (dialogo interculturale, governance, protagonismo 
giovanile). Dal 2018 LVIA e Città implementano il progetto ECG 
“Le ricette del dialogo”. Grazie ai Tavoli Istituzionali sulle 
tematiche ambientali, la Città contribuirà a mettere a sistema le 
esperienze del progetto e di altri territori, rafforzando il know-
how per lo sviluppo delle politiche locali. 
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Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Adotta politiche attive per la tutela ambientale con particolare 
attenzione all’aspetto partecipativo e di sensibilizzazione dei 
cittadini nella gestione delle risorse. 


 
Partner 5 
COMUNE DI CUNEO 


Nome e acronimo Comune di Cuneo 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


Ente Locale – Municipalità 
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Sport 
 
Statuto del Comune di Cuneo (Articolo 9 comma 2) 
 
Sindaco: Federico Borgna 


P.Iva/CF: IT 00480530047 


Sede Via Roma, 28 - 12100 Cuneo  


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Il Comune di Cuneo e LVIA collaborano sin dalla fondazione di 
LVIA (1966), ospitando visite di amministrazioni africane per la 
cooperazione decentrata. Il Comune partecipa e patrocina eventi 
e manifestazioni organizzati da LVIA sul territorio, in una 
comunione di intenti e di visione. Il Comune accoglierà momenti 
formativi per scuole/giovani, parteciperà ad assegnare 3 
contributi premianti le idee proposte dai giovani in Piemonte, 
fornirà documenti relativi alle buone pratiche da diffondere.  
 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Adotta politiche attive per la tutela ambientale con particolare 
attenzione all’aspetto partecipativo e di sensibilizzazione dei 
cittadini nella gestione delle risorse. 


 
Partner 6 
CITTA’ DI FIRENZE 
 


Nome e acronimo Città di Firenze 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 


Ente Locale – Municipalità 
Assessorato all’Urbanistica, politiche del territorio, smart city, 
relazioni internazionali, cooperazione allo sviluppo locale  
Statuto (Articolo 11 comma 1 e 4) 
Sindaco: Dario Nardella  
P.IVA 01307110484 
La città di Firenze ha come compito fondamentale la tutela e la 
corretta gestione del territorio. In questo settore rientra la difesa 
dell’ambiente e la cura e crescita del verde urbano, essenziali per 
migliorare la qualità della vita dei cittadini. Rientrano nelle 
competenze la cura degli spazi verdi in città, giardini e parchi, 
Parco delle Cascine, i temi delle fonti di inquinamento, rifiuti, 







Allegato 5  
Modello per la redazione della proposta  


19 
 


se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


sostenibilità ambientale (buone pratiche, uso dell’energia, aree 
naturali protette). 
Lo Sportello Ecoequo è punto di informazione per i cittadini, 
luogo di aggregazione per le associazioni e spazio di confronto 
per tutte le persone che vogliono mettere in pratica 
comportamenti responsabili e attenti alla sostenibilità 
ambientale e sociale  


Sede Palazzo Vecchio Piazza della Signoria - 50122, Firenze 


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
LVIA in Toscana con CARITAS ha realizzato il corso "Sistemi 
agrosilvopastorali e rurali in zona tropicale" il progetto “Giovani 
e Intercultura”. Il Comune di Firenze condividerà le buone 
pratiche promosse: Firenze è 2° tra le Smart Cities Italiane per 
progetti di mobilità sostenibile –Mobike- e le nuove linee di 
tramvia. Promuove la Conferenza Internazionale Unity in 
Diversity (in cui il progetto può approfondire i temi dei 
cambiamenti climatici, politiche ambientali, idee innovative 
emerse.  


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Adotta politiche attive per la tutela ambientale con particolare 
attenzione all’aspetto partecipativo e di sensibilizzazione dei 
cittadini nella gestione delle risorse. 


 
Partner 7 
COMUNE DI BORGO 
SAN LORENZO 
 
 


Nome e acronimo Comune di Borgo San Lorenzo 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


Ente Locale – Municipalità 
Unità Operativa Lavori Pubblici, patrimonio e ambiente  
 
Statuto del Comune di BSL (Articolo 4 comma 2, lettera c) 
 
P.Iva/CF: 01017000488 
 
Borgo San Lorenzo è il centro politico amministrativo dell’Unione 
dei Comuni del Mugello. Lo stesso Presidente dell’Unione è il Sig. 
Omboni, Sindaco anche del Comune di Borgo San Lorenzo. 


Sede Piazza Dante, 2, Borgo San Lorenzo (FI) 


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
LVIA ha collaborato con il Comune di BSL nell’ambito del progetto 
“Giovani e intercultura” realizzando percorsi formativi di ECG 
nelle classi. La sede LVIA Toscana ha implementato il progetto “La 
Valigia”, con incontri con le diaspore dal titolo "Dinamiche delle 
migrazioni". Il Comune accoglierà momenti formativi per 
scuole/giovani, assegnerà 3 contributi premianti le idee proposte 
dai giovani in Toscana, fornirà contributi di contenuto e 
documenti relativi alle buone pratiche da diffondere. 



http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/file/13088/download?token=pisVzOIM
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aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Adotta politiche attive per la tutela ambientale con particolare 
attenzione all’aspetto partecipativo e di sensibilizzazione dei 
cittadini nella gestione delle risorse. 


Partner 8 
UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI DEL 
MUGELLO 


Nome e acronimo Unione Montana dei Comuni del Mugello 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


Ente Locale – Municipalità 
Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Sport 
Statuto dell’Unione Montana (Articolo 3 comma 1, lettere h e l) 
Presidente: Sig. Paolo Omoboni  


P.Iva/CF: 06207690485 
E’ un ente sovra comunale che associa 8 comuni per 
caratteristiche di omogeneità orografica (la montanità) e per 
funzioni e servizi amministrativi, tra i quali la gestione della 
vigilanza pubblica, uffici di contabilità, gestione bandi e concorsi, 
ecc. L’insieme degli otto comuni porta al governo amministrativo 
di 63.500 abitanti per una superficie di 1.131 Km quadrati. Il 
centro politico amministrativo ha sede in Borgo San Lorenzo. 
L’unione è governata dal Consiglio dell’Unione ed in particolare 
dalla giunta dei Comuni del Mugello. Il Presidente è il Sig. 
Omboni, Sindaco anche del Comune di Borgo San Lorenzo. 


Sede Via P. Togliatti, 45 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)  


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
LVIA ha collaborato con il Comune di BSL nell’ambito del progetto 
“Giovani e intercultutra” realizzando percorsi formativi di ECG 
nelle classi. La sede LVIA Toscana ha implementato il progetto “La 
Valigia”, con incontri con le diaspore dal titolo "Dinamiche delle 
migrazioni". L’Unione dei Comuni accoglierà momenti formativi 
per scuole/giovani, assegnerà 3 contributi premianti le idee 
proposte dai giovani in Toscana, fornirà contributi di contenuto e 
documenti relativi alle buone pratiche da diffondere. 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Adotta politiche attive per la tutela ambientale con particolare 
attenzione all’aspetto partecipativo e di sensibilizzazione dei 
cittadini nella gestione delle risorse. 


 
Partner 9 
COMUNE DI 
PALERMO 


Nome e acronimo Comune di Palermo 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 


Ente Locale – Municipalità 
Staff del Direttore Generale – Ufficio Ambiente 
Competenze: 
Azioni mirate e propositive per la tutela dell'ambiente. Iniziative 
ed azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale. 
Azioni dirette a rendere il territorio meno aggredibile ad illeciti 
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appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


diffusi. Accordi e intese con Enti, Organismi ed Istituzioni terze in 
materia ambientale. 
Promozione di attività di informazione/formazione per 
l'educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado del Comune di Palermo.  
Esame di progetti di educazione ambientale proposti da Enti e/o 
Associazioni.  
Divulgazione e promozione di eventi di educazione ambientale 
rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza. 
Statuto del Comune di Palermo (Articolo 2, punto “l'equilibrato 
assetto del territorio e la difesa dell'ambiente”) 
Sindaco Leoluca Orlando 
C.F. 80016350821 


Sede Palazzo delle Aquile, Piazza Pretoria 1, Palermo 


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
LVIA, tramite la sede di Palermo, opera da molti anni sul territorio 
siciliano implementando progetti di ECG, Intercultura e 
Cittadinanza Attiva, lotta allo spreco alimentare, solidarietà tra 
uomini e popoli, accoglienza, dialogo e inclusione. Il Comune 
sponsorizzerà visite formative per scuole/giovani, assegnerà 3 
contributi premianti le idee proposte dai giovani in Sicilia, 
riceverà formazione sulle buone pratiche da applicare per una 
corretta gestione dei rifiuti. 
 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Promozione di attività di informazione/formazione per 
l'educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole. 
Divulgazione e promozione di eventi di educazione ambientale 
rivolti a tutta la cittadinanza. 


 
Partner 10 
COMUNE DI 
CASTELBUONO 


Nome e acronimo Comune di Castelbuono  


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


Ente Locale – Municipalità 
Area tematica –Ambiente 
Competenze: 
Tutelare e investire nell'ambiente per creare sviluppo nel rispetto 
dell'unicità del patrimonio. Tra gli obiettivi, la riqualificazione dei 
centri storici per contenere il consumo del territorio. 
C.F. 00310810825 
Sindaco Mario Cicero 


Sede Via Sant'Anna, 25 - CAP 90013 Castelbuono 


Breve descrizione 
delle relazioni con 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 



https://www.lvia.it/lvia/settori/italia/giovani-e-intercultura

https://www.lvia.it/lvia/settori/italia/giovani-e-intercultura

https://www.lvia.it/lvia/italia/palermo-storia-unisce-lotta-allo-spreco-alimentare-alla-solidariet%C3%A0-tra-uomini-e-popoli

https://www.lvia.it/lvia/italia/palermo-storia-unisce-lotta-allo-spreco-alimentare-alla-solidariet%C3%A0-tra-uomini-e-popoli

https://www.lvia.it/lvia/italia/arte-migrante-linguaggio-universale-accoglienza-dialogo-e-inclusione
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il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


LVIA, tramite la sede di Palermo, opera da molti anni sul territorio 
siciliano implementando progetti di ECG, Intercultura e 
Cittadinanza Attiva, lotta allo spreco alimentare, solidarietà tra 
uomini e popoli, accoglienza, dialogo e inclusione. Il Comune 
sponsorizzerà visite formative per scuole/giovani, parteciperà al 
Comitato Scientifico, condividerà l’esperienza positiva della 
raccolta differenziata con asini nel centro storico da parte della 
cooperativa sociale Madonita. 
 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Adotta politiche attive per la tutela ambientale con particolare 
attenzione all’aspetto partecipativo e di sensibilizzazione dei 
cittadini nella gestione delle risorse. 


 
Partner 11 
CONFCOOPERATIVE 
PIEMONTE 
 


Nome e acronimo CONFCOOPERATIVE PIEMONTE 


Tipo di 
organizzazione 
(se del caso, 
indicare a quale dei 
soggetti di cui al 
Capo VI della L. 
125/14 
appartiene, 
specificando nel 
caso dell’Art. 26 se 
si tratta di iscritti 
all’Elenco o, se no, 
se hanno tra le 
finalità statutarie 
la cooperazione allo 
sviluppo) 


E’ un’organizzazione territoriale facente parte di 
CONFCOOPERATIVE, organo giuridicamente riconosciuto, ai sensi 
degli art. 4 e 5 del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577 
Presidente: Domenico Paschetta 
Gli ambiti di competenza sono i seguenti: tutela e rappresentanza 
delle cooperative associate; promozione del movimento 
cooperativo e dei valori che lo animano; assistenza tecnica, 
amministrativa, legislativa, sindacale e finanziaria delle 
cooperative associate; vigilanza sulle cooperative associate 
attraverso lo strumento della revisione.  
All’interno di Confcooperative Piemonte Confcooperative 
Federsolidarietà è la Federazione che riunisce le cooperative 
sociali e le imprese sociali che operano in tutti i settori socio-
sanitari ed educativi ed in molte aree imprenditoriali, attivando 
percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 


Sede Corso Francia, 329 10142 Torino 


Breve descrizione 
delle relazioni con 
il soggetto 
proponente e 
specificare il   ruolo 
che assumerà, in 
relazione alle 
attività 
evidenziando gli 
aspetti per cui il 
suo coinvolgimento 
è pertinente e 
apporta valore 
all’iniziativa 


(max 500 battute per partner, carattere Calibri 11) 
LVIA e Confcooperative hanno collaborato in Piemonte alla 
presentazione di progetti legati all’accoglienza dei migranti. 
Confcooperative Piemonte garantirà la messa in rete dei contatti 
per quanto riguarda le associate in grado di ospitare i percorsi 
formativi di giovani. Parteciperà al Comitato Scientifico, 
condividerà le esperienze positive degli associati in merito alle 
tematiche ambientali. 
 


Esperienza in 
settore/area 
territoriale 


(max 200 battute per partner, carattere Calibri 11) 
Associa 1.000 cooperative operanti in diversi ambiti (agricolo, 
edilizio abitativo, housing sociale, produzione e lavoro, cultura e 
tempo libero, solidarietà sociale, socio-sanitario, consumo). 


 



https://www.lvia.it/lvia/settori/italia/giovani-e-intercultura

https://www.lvia.it/lvia/settori/italia/giovani-e-intercultura

https://www.lvia.it/lvia/italia/palermo-storia-unisce-lotta-allo-spreco-alimentare-alla-solidariet%C3%A0-tra-uomini-e-popoli

https://www.lvia.it/lvia/italia/palermo-storia-unisce-lotta-allo-spreco-alimentare-alla-solidariet%C3%A0-tra-uomini-e-popoli

https://www.lvia.it/lvia/italia/arte-migrante-linguaggio-universale-accoglienza-dialogo-e-inclusione
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3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE E DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI 


(max 3000 battute, carattere Calibri 11) 
Descrivere in modo dettagliato i meccanismi di gestione e decisionali e la divisione dei compiti e delle responsabilità tra i partner (se utile, 
aggiungere schemi grafici). 
Comitato di Pilotaggio (CP): organizzato ogni 3 mesi dal Coordinatore Progetto, è composto da un referente per Partner. E’ 
l’organo tecnico e di supervisione. Verifica lo stato di avanzamento, la coerenza progettuale, l’utilizzo dei fondi, approva la 
reportistica. Verranno utilizzati strumenti di comunicazione digitale per facilitare la partecipazione delle sedi territoriali LVIA e 
dei Partner 
Comitato di Gestione attività per scuole e comunità (CG): organizzato mensilmente nei territori con la partecipazione del 
Coordinatore Progetto e dall’Esperto in ECG collegati a distanza. E’ l’organo operativo, definisce le attività, pianifica gli eventi, 
la logistica e il coinvolgimento dei gruppi, definisce la metodologia per la co-progettazione. Vi partecipa lo staff impegnato 
nell’implementazione delle attività con scuole/comunità 
Comitato Scientifico (CS): organizzato ogni due mesi a livello regionale è composto da 6 membri: Coordinatore Progetto, 
Legambiente, WeMake, Comuni, Confcooperative, OT/giovani. Si riunisce per la selezione dei giovani, l’identificazione dei 
settori/percorsi di formazione, premiazione delle migliori idee. Esaminerà i percorsi, in un’ottica di replicabilità dell’iniziativa. 
Il Coordinatore e l’Esperto attività giovani saranno collegati a distanza 
LVIA è responsabile del coordinamento generale e dell’implementazione delle attività con le scuole (A1), con i giovani (A2) e 
della rendicontazione finale. Si interfaccia con i Partner tramite i meccanismi di gestione e di decisione (CP, CG e CS) per 
verificare strategia, cronogramma, impatto e raggiungimento di obiettivi  
Legambiente coordina le attività di comunicazione e diffusione (A3). Stabilisce, nei CP e CG, la strategia di comunicazione, 
monitorando il raggiungimento dei risultati. Supporta LVIA nella gestione delle spese, curando procedure/contratti legati alla 
comunicazione 
I Comuni ospitano momenti formativi delle scuole (A1.7) e tirocini di giovani presso le proprie partecipate (A2.3), assegnano il 
Bando premiante (A2.4), forniscono buone pratiche da diffondere (A3.1, A3.3) 
Confcooperative Piemonte assicura il coordinamento tra i propri rappresentanti regionali, l’ospitalità a momenti formativi 
delle scuole (A1.7) e tirocini di giovani presso le associate (A2.3). Partecipa all’assegnazione del Bando premiante (A2.4), 
accompagna i giovani nell’implementazione delle idee mettendoli in relazione con attori di impresa del settore (A2.5). 
Eufemia progetta un percorso educativo di escape room da replicare in ogni regione (A1.6). Forma lo staff e i giovani che 
gestiranno l’attività a livello locale (A1.1, A2.2)  
We-Make prepara i workshop in ogni regione (A3.4) in un percorso di progettazione partecipata e di implementazione di 
dispositivi digitali. Partecipa al ToT (A1.1 e A2.2) e lavora nei Fablab locali nella realizzazione di percorsi formativi per i giovani 
con tecnologie open source (A2.3)  


4 . RISCHI E MISURE DI MITIGAZIONE  


(max 1600 battute, carattere Calibri 11) 
Identificare eventuali fattori di rischio relativi al contesto di intervento e le misure di mitigazione previste. 
Presentare uno schema in cui a ciascun rischio corrispondano le relative misure di mitigazione. 
 
La tabella riporta i principali fattori di rischio, stimandone probabilità (Pr) ed impatto (Im) (1= bassa/o, 2=media/o, 3=alto/a). 
 


Rischi  Pr. Im. Mitigazione 


Cambiamento delle priorità e della 
programmazione operativa delle 
Amministrazioni Locali, Nazionali 
ed Europee nel settore ambientale  


1 3 Continuità del lavoro di dialogo istituzionale con le Autorità 
(Scuole, Comuni) per promuovere politiche attive di tutela 
ambientale e riformulazione della proposta salvaguardando la 
coerenza dell’iniziativa 


Modesto interesse del personale 
scolastico e degli studenti ad essere 
coinvolto  


1 2 L’iniziativa coinvolge insegnanti e studenti nella co-
progettazione degli interventi, nella definizione delle attività e 
nell’implementazione delle campagne informative 
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Turn over del personale scolastico 
in organico  


2 2 L’iniziativa coinvolge 297 insegnanti, 9 per istituto. Questo 
permette di avere una buona copertura per ogni scuola in caso 
di turn over 


Modesto interesse e motivazione 
dei giovani ad essere coinvolti e a 
partecipare ai percorsi formativi 


2 2 L’autocandidatura, la successiva selezione qualificata da parte 
del Comitato Scientifico e frequenti momenti di incontro e di 
scambio, che garantiscono un costante supporto educativo e 
formativo, limiteranno eventuali defezioni 


Modesto interesse delle 
associazioni giovanili ad essere 
coinvolte 


2 1 Azioni di sensibilizzazione capillari e dialogo e coinvolgimento 
delle associazioni giovanili e della società civile 


Modesto interesse delle comunità 
ad essere coinvolte 


2 1 Azioni di sensibilizzazione capillari, dialogo, coinvolgimento 
nella programmazione e realizzazione delle attività, campagna 
nazionale  


Discontinuità della concertazione 
tra gli stakeholders 


1 2 L’intervento prevede frequenti momenti di incontro, 
concertazione, scambi di buone pratiche e contenuti grazie 
all’attivazione di Comitati (di pilotaggio, gestione, scientifico) 
che coinvolgono tutti i Partner di progetto e gli stakeholders  


 


5. IMPATTO 


(max 3000 battute, carattere Calibri 11) 
Descrivere la strategia/metodologia che si intende adottare per valutare l’impatto dell’iniziativa sui destinatari, sul partenariato, sul contesto 
operativo e/o istituzionale, sul settore di intervento  


Per la valutazione d’impatto del progetto LVIA e i Partner utilizzeranno la teoria del cambiamento, in particolare per cogliere 
gli elementi qualitativi del percorso realizzato a livello di destinatari, autorità coinvolte, network creati, di contesto operativo, 
di settore. 


Per preparare correttamente l’esercizio sono già stati identificati alcuni outcome: 


- rafforzamento della capacità degli insegnanti di adattare e riutilizzare, in base alle esigenze della classe, i percorsi formativi 
co-progettati finalizzati a trasmettere agli studenti competenze e strumenti per capire le interdipendenze, l’interazione in 
esse e l’importanza dei temi ambientali;  


- sviluppo di consapevolezza e di competenze degli studenti nel trasformare quanto appreso e adottare stili di vita e modelli 
di consumo sostenibili;  


- rafforzamento delle capacità dei gruppi giovanili nell’utilizzare metodologie e strumenti di animazione e di sviluppo di 
comunità attraverso la realizzazione, in rete con gli stakeholder del territorio, di attività che rendano gli insediamenti umani 
più inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 


- sviluppo di dinamiche e opportunità di crescita di competenze in ambito di economia circolare e green jobs per i giovani 
coinvolti nei percorsi formativi tecnico-gestionali, al fine di innescare processi imprenditoriali per il cambiamento di rotta 
nel contrasto ai cambiamenti climatici e la creazione di reti con imprese virtuose e stakeholder interessanti del territorio; 


-  aumento della partecipazione/attivazione sociale dei cittadini per innescare processi per la salvaguardia del patrimonio 
ambientale;  


- miglioramento del dialogo e della collaborazione tra gli stakeholders istituzionali, della società civile e delle imprese per 
elaborare politiche e azioni finalizzate a favorire pratiche di economia circolare e a migliorare le politiche locali; 


La valutazione d’impatto sarà realizzata in fasi e con strumenti diversi, tra i quali: l’elaborazione dei citati outcomes in sede di 
implementazione del progetto, la raccolta progressiva dei dati da parte dello staff di progetto, le interviste e le analisi in sede 
di Comitato di Pilotaggio, Comitato di Gestione e Comitato Scientifico. Le “lenti” della teoria del cambiamento verranno 
utilizzate in tutte queste fasi/attività, per alimentare poi la valutazione. Al termine del percorso sarà possibile valutare che cosa 
è cambiato (o meno) a livello di outcome e perché, quanto questi ultimi sono sostenibili nel tempo, qual è l’impatto prodotto 







Allegato 5  
Modello per la redazione della proposta  


25 
 


dai risultati, qual è stato il contributo del progetto rispetto ad altre cause presenti nello stesso periodo, quali i cambiamenti 
comportamentali, quali implicazioni politiche e strategiche saranno derivate dall’intervento stesso. 


6. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE   


6.1 Monitoraggio 


(max 1600 battute, carattere Calibri 11) 
Descrivere le modalità e la tempistica attraverso le quali sarà effettuato il monitoraggio delle attività. Identificare gli aspetti dell’intervento 
considerati nel monitoraggio e i principali insiemi di indicatori utilizzati. Chiarire come le informazioni prodotte attraverso il monitoraggio 
saranno utilizzate per migliorare la gestione e la programmazione dell’intervento.  
Specificare se il monitoraggio sarà svolto da personale esterno o interno al soggetto esecutore e fornire termini di riferimento nell’apposita sezione 
9. Piano Finanziario 
Verrà selezionato un Consulente Esterno sulla base di una gara pubblica tra valutatori di comprovata competenza, che si 
occuperà delle attività di monitoraggio/valutazione. Il monitoraggio avverrà in 3 fasi (iniziale, intermedia e finale). In una prima 
riunione del CP, verranno presentati gli strumenti da utilizzare e monitorare durante l’intero ciclo del progetto. LVIA adotta un 
sistema integrato di pianificazione, verifica delle attività e dei risultati tramite raccolta dati e rapporti trimestrali, che forniranno 
le informazioni chiave sull’evoluzione degli indicatori del QL (elaborati con le “lenti” della teoria del cambiamento). Per 
monitorare il corretto svolgimento, dettare la tempistica e garantire la coerenza, mensilmente il Coordinatore, l’Esperto ECG 
scuole/comunità e l’Esperto attività giovani parteciperanno a incontri di coordinamento con lo staff (CG e CS), nel corso dei 
quali verranno presentati i dati sul monitoraggio quantitativo e qualitativo, con un’attenzione specifica agli indicatori di 
“processo”, particolarmente significativi per la teoria del cambiamento.  
Il Coordinatore, ogni 6 mesi, fornirà al Consulente gli elementi di monitoraggio con focus sugli aspetti istituzionali, partenariali 
e contenutistici (moduli formativi, attività di sensibilizzazione, comunicazione, campagne, coinvolgimento di giovani, imprese, 
Comuni e stakeholders) e sulla qualità dei processi e della gestione. Il monitoraggio verificherà il contesto, i piani operativi, la 
coerenza strategica e le variazioni in corso d’opera, da presentare prontamente al Donatore.  


6.2 Valutazione  


(max 1600 battute, carattere Calibri 11) 
Descrivere le metodologie che si intendono applicare ai fini della valutazione, i risultati/obiettivi che saranno valutati, i soggetti coinvolti e la 
metodologia di raccolta dati. Determinare anche le modalità per la scelta dei valutatori e inserire i Termini di Riferimento nell’apposita sezione 
9. Piano Finanziario 
La valutazione di fine progetto verrà realizzata sulla base degli IoV pre e post (quali Indice My Green IQ sul grado di attenzione 
alla sostenibilità ambientale, gli indicatori su rifiuti, energie rinnovabili e ambiente urbano dal Rapporto Ecosistema Urbano di 
Legambiente), il percorso di raggiungimento degli outcomes, l’impatto prodotto dai risultati, il contributo del progetto agli 
outcome rispetto ad altre cause presenti nello stesso periodo, la sostenibilità, replicabilità e/o scalabilità del progetto. La 
valutazione è parte integrante del programma: il percorso di condivisione metodologica con lo staff di progetto, l’elaborazione 
dei piani operativi e degli strumenti di monitoraggio, la raccolta progressiva dei dati da parte dello staff e l’esercizio finale della 
valutazione saranno gli strumenti pratici attraverso cui si procederà con l’analisi d’impatto, utilizzando la teoria del 
cambiamento.  
La valutazione coinvolge i Partner, sia gli operatori del progetto che i referenti delle diverse organizzazioni quali le OSC, gli 
attori del sistema educativo, di impresa e le istituzioni pubbliche in un esercizio di apprendimento. Il metodo di valutazione 
adottato è di tipo misto, quanti-qualitativo. 
La scelta del Consulente Esterno sarà fatta sulla base di una procedura di comparazione di valutatori di comprovata esperienza 
e competenza in termini di conoscenza del settore e del numero di anni di esperienza nell’esercizio della valutazione e 
monitoraggio dei progetti.  
Verrà infine realizzata una sessione di revisione contabile (Audit) in sede a Cuneo. 


7. COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ   


(max 1600 battute, carattere Calibri 11) 
Descrivere le strategie e le modalità di comunicazione previste per rendere visibili l’intervento e i suoi risultati, indicando gli obiettivi e i target 
group che si intende raggiungere, i messaggi da produrre e gli strumenti di comunicazione che saranno utilizzati  
Gli obiettivi delle attività di comunicazione sono:  
Far comprendere al grande pubblico le opportunità dell’economia circolare coinvolgendo tutta la cittadinanza, le istituzioni, 
enti del terzo settore, le imprese, il mondo scolastico e universitario. Nella transizione verso un’economia rigenerativa, questi 
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soggetti possono operare come facilitatori e moltiplicatori. Un’intensa campagna di informazione sarà necessaria per 
comunicare alle persone nella vita di ogni giorno (sul luogo di lavoro, nelle scuole, fra le comunità locali) i benefici di 
un’economia più sostenibile. Per agevolare una comunicazione interattiva saranno prodotti materiali informativi e 
promozionali e attivati i profili social dedicati, per promuovere stili di vita più sostenibili e servizi circolari. 
Far conoscere al grande pubblico le finalità e i contenuti del progetto. Per questo l’iniziativa prevede un’intensa attività di 
ufficio stampa indirizzata a giornali e riviste periodiche, emittenti televisive, radio e i new media. L’attività di ufficio stampa 
prevede lo svolgimento di una conferenza stampa iniziale e finale a livello nazionale e l’invio periodico di comunicati stampa a 
livello nazionale, regionale e locale. 
Diffondere i risultati concreti ottenuti dal progetto e far conoscere il modello adottato per favorirne la replicabilità. A questo 
proposito, durante l’intero progetto e soprattutto negli ultimi mesi, verranno organizzati eventi di restituzione e workshop 
finalizzati a far conoscere l’impatto generato dall’iniziativa, le buone pratiche emerse dal progetto e le lessons learnt. 


8. CRONOGRAMMA   


8.1 Definire il cronogramma delle attività su base mensile 


(Schema sintetico) 
 


ATTIVITA’ 1 
 


2 
 


3 
 


4 
 


5 
 


6 
 


7 
 


8 
 


9 
 


10 
 


11 
 


12 
 


13 
 


14 
 


15 
 


16 
 


17 
 


18 
 


Attivazione progetto                    
Creazione e riunioni del 
Comitato di Pilotaggio 
(trimestrale), Comitato di 
Gestione (mensile) e 
Comitato Scientifico 
(bimestrale) 


                  


Attività di monitoraggio e 
valutazione, valutazione 
finale esterna 


                  


A.1.1 
Formazione Operatori 
Territoriali 


                  


A.1.2 
Co-progettazione di percorsi 
educativi con 33 scuole  


                  


A 1.3 
Realizzazione di 198 
laboratori di educazione alla 
cittadinanza globale (ECG)  


                  


A 1.4  
Realizzazione di 4 
cortometraggi 


                  


A 1.5  
Realizzazione di eventi di 
sensibilizzazione delle scuole 
rivolti alla cittadinanza 


                  


A 1.6 
Ideazione di una Escape room 
e implementazione nelle 4 
regioni per la sensibilizzazione 
delle comunità locali 


                  


A 1.7 
Visite di scuole a realtà attive 
nel campo della sostenibilità 
ambientale, dell’economia 
circolare, della riparazione, 
riutilizzo, riuso  
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A 2.1 Selezione di 60 giovani 
da coinvolgere nelle attività 
formative e co-progettazione 
per la definizione dei percorsi 
da attivare 


                  


A 2.2 Realizzazione di 1 
campus residenziale 
nazionale per 60 giovani del 
territorio 


                  


A 2.3 Realizzazione di percorsi 
formativi ispirati all’economia 
circolare e con tecnologie 
open source 


                  


A 2.4 Contest per la selezione 
delle 12 migliori idee di 
economia circolare proposte 
dai giovani  


                  


A 2.5 Accompagnamento e 
messa in relazione con attori 
di impresa del settore 


                  


                   
A 3.1 Road Show “Circoliamo”                   
A 3.2 Campagna di 
comunicazione e attivazione 
ad una call to action  


                  


A 3.3 Eventi di 
sensibilizzazione alla tutela 
ambientale, economia 
circolare e stili di vita 
sostenibili rivolti alla 
cittadinanza 


                  


A 3.4 Workshop partecipativi 
(4) rivolti alla cittadinanza su 
tematiche di monitoraggio 
ambientale  


                  


A 3.5 Festival dell’economia 
circolare nazionale 


                  


Chiusura progetto                   


 
 


8.2 Definire il cronogramma relativo all’uso delle risorse umane su base mensile 


(Schema sintetico, nel quale accorpare risorse umane del medesimo profilo collegate alle singole attività (per esempio, esperti educativi (4 persone) 
- attività X.Y)   
 


Risorse Umane A1.1 A1.2 A1.3 A1.4 A1.5 A1.6 A1.7 A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 A3.1 A3.2 A3.3 A3.4 A3.5 


1.1.1 
Coordinatore 
progetto 70% 
(senior)  
18 mesi 


                 


1.1.2 
Coordinatore 
comunicazione 
nazionale 
(Senior) 41%  
18 mesi 


                 


1.1.3 Esperto 
per attività ECG 
scuole e 
comunità 40% 
(senior) 
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18 mesi 


1.1.4 Esperto in 
attività di 
formazione 
giovani 40% 
(senior) 
18 mesi 


                 


1.1.5 Social 
Media 
Strategist 43% 
(senior) 
18 mesi 


                 


1.1.6 
Responsabile 
Ufficio Stampa 
(20%) (senior) 
18 mesi 


                 


1.1.7 Operatori 
territoriali ECG 
(4) 
16 mesi 


                 


1.1.8 Operatori 
territoriali 
giovani (4) 
16 mesi  


                 


1.1.9 
Responsabile 
educativo 
contenuti 
didattici 35% 
(senior) 
18 mesi 


                 


1.1.10 
Responsabile 
scientifico 42% 
(senior) 
18 mesi 


                 


1.1.11 
Amministratore 
(Senior) 
18 mesi 


                 


1.1.12 Contabile 
(senior) 20% 
18 


                 


1.2.6 Esperto in 
progettazione di 
edutainment 
120 ore 


                 


1.2.7 Formatore 
Edutainment  
50 ore 


                 


1.2.8 Esperto in 
progettazione 
Fab Lab  
90 ore 


                 


1.2.9 Formatori 
Fab Lab (2) 
120 ore 


                 


 


9. PIANO FINANZIARIO  


Descrivere le spese previste per la realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso. Non inserire un elenco delle spese, ma commentarle dettagliandole 
secondo le indicazioni contenute nelle “Spese ammissibili” (max 4500 battute, carattere Calibri 11). 
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In particolare per la rubrica Risorse Umane, descrivere le figure che saranno impiegate con diversi profili nelle 
attività di progetto, specificando i seguenti elementi: requisiti, esperienza richiesta, attività da svolgere e durata 
dell’incarico.  
Compilare lo schema seguente con i dati relativi ai costi calcolati sulla durata effettiva e complessiva dell’iniziativa, aggiungendo le righe necessarie. 
Limitare il livello di dettaglio all’identificazione delle informazioni che consentono di valutare la congruità della spesa. 
 
La tabella riporta le seguenti abbreviazioni: anno (a), mese (m), ore (h), senior (s) e junior (j):  
 


Risorse Umane 
(46,55%) 


Durata 
incarico 


m/h 


Esperienza richiesta Attività da svolgere 


Coordinatore Progetto 18 m 10a coordinamento (s) Responsabile di coordinamento, 
pianificazione, supervisione, M&E. 
Organizza/presiede meccanismi di 
gestione di progetto    


Esperto attività ECG 
scuole/comunità 


18 m 10a esperienza ECG 
scuole/comunità (s) 


Supervisiona metodologia, coordina 
attività ECG sul territorio nazionale. 
Organizza laboratori a Torino 


Esperto in formazione 
per giovani 


18 m 5a formazione e animazione 
giovani (s) 


Gestisce attività per i giovani, cura 
rapporti con le aziende e associazioni 
di categoria  


Responsabile 
educativo contenuti 
didattici 


18 m 15a esperienza in campagne 
realizzate per scuole, comunità e 
istituzioni (s) 


Contribuisce ad elaborare i contenuti 
pedagogici dei materiali didattici  


Responsabile 
scientifico 


18 m 10a esperienza in verifica della 
qualità dei contenuti scientifici (s) 


Elabora i dossier, presiede seminari, 
conferenze e workshop dove sono 
richiesti i contributi scientifici in 
merito ai temi del progetto 


4 OT ECG 16 m 2a esperienza ECG (j) Attività con le scuole nelle regioni 


4 OT Giovani 16 m 2a esperienza in attività giovani (j) Attività con i giovani nelle regioni 


Coordinatore 
comunicazione 
nazionale 


18 m 15a esperienza coordinamento e 
comunicazione (s) 


Coordina le strategie di 
comunicazione e progetta campagne 
per promuoverne i contenuti. 
Responsabile diffusione attività ed 
eventi a livello nazionale 


Social Media Strategist 18 m 15a esperienza in comunicazione 
(s) 


Redige comunicati stampa, organizza 
conferenze stampa, gestisce i social 
network e le comunicazioni destinata 
ai media e al grande pubblico 


Responsabile Ufficio 
Stampa 


18 m 5a esperienza in comunicazione 
(s) 


Responsabile diffusione attività ed 
eventi sui media locali, sul sito e sui 
social  


Amministratore 18 m 10a esperienza amministrazione 
(s) 


Responsabile della rendicontazione, 
di appalti e contratti, organizza la 
revisione contabile e prepara i report 
finanziari 


Contabile 18 m 10a esperienza amministrazione 
(s) 


Responsabile valutazione offerte, 
acquisti, contratti legati alla 
comunicazione 


Esperto in 
progettazione di 
Edutainment 


120 h Formatore internazionale, 10a 
esperienza percorsi di 
apprendimento esperienziali e 
metodologie non formali (s) 


Progettazione e replicazione della 
Escape Room 
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Formatore 
Edutainment 


50 h Educatore tecnico, 3a esperienza 
nella realizzazione di percorsi di 
apprendimento esperienziali (j) 


Formerà i giovani e lo staff nella 
gestione dell’Escape Room 


Esperto in citizen 
science 


90 h Interaction designer, 5a 
progettazione di Fablab (s) 


Prepara/modera 4 workshop 


2 Formatori FabLab 120 h Designer, 3a esperienza in 
gestione di attività di Fablab (j) 


Lavorano nei percorsi formativi per 
giovani con tecnologie open source  


 
Spese realizzazione attività (33,92%) 
2.3 Trasporti: trasferte personale di progetto, esperti, visite territorio dei beneficiari, road show, formazioni, ToT, 
coordinamento, eventi, escape room 
2.4 Rimborso per vitto e alloggio: personale di progetto, esperti, beneficiari, organizzatori road show, formazioni, ToT, eventi 
2.5 Affitto occasionale di spazi, strutture e noleggio attrezzature e veicoli: eventi, workshop, manifestazioni, formazioni, road 
show, ToT, escape room 
2.6. Altre spese connesse alle attività: cancelleria, percorsi in azienda, Campus residenziale, attività di cittadinanza attiva, 
cortometraggi, fondo premiante giovani, campagna di comunicazione, materiali FabLab, percorsi di edutainment   
Attrezzature e equipaggiamenti (0,61%) 
Acquisto proiettori e computer portatili, 1 per regione 
Acquisto servizi (3,89%) 
Spese bancarie, compenso revisore contabile (0,38%), acquisto spazi pubblicitari, organizzazione Festival Economia Circolare 
Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati (6,10%) 
Spese visibilità, grafica e impaginazione roll-up, pannelli, cartoline, depliant, brochure, traduzione materiali diffusione su 
piattaforme, tool kit divulgativo, materiale didattico, video campagna, acquisto gadget 
Monitoraggio e valutazione (1,52%) 
Consulente Esterno M&V:  
TdR monitoraggio: verifica andamento attività/cronogramma, evoluzione indicatori, grado di conseguimento obiettivi/risultati. 
Le conclusioni porteranno a proposte di revisione gestionale/programmazione, permettendo adeguamenti in itinere 
TdR valutazione finale: valuta il contesto, i risultati raggiunti, miglioramento delle capacità/competenze e eventuali 
cambiamenti, analizza la sostenibilità, individua punti di forza/debolezze associati all'esecuzione, identifica le lezioni apprese, 
formula raccomandazioni per futuri interventi  
Spese generali: 7,41% sub-totale generale 
 
 


  Unità N. Unità 
 Costo 


Unitario in €  
 Costo totale 


in €  
Valore % 


1. Risorse umane            


1.1. Personale qualificato di lungo termine (oltre 4 mesi)       
           


286.216,68  
43,51% 


Personale tecnico       
           


253.712,64  
38,57% 


1.1.1 Coordinatore progetto 70% (Senior) Mese 18 
             


1.800,00  
32.400,00 4,93% 


1.1.2 Coordinatore comunicazione nazionale (Senior) 41% Mese 18 
             


2.187,11  
39.367,98 5,98% 


1.1.3 Esperto attività ECG scuole/comunità 40% (Senior) Mese 18 
             


1.100,00  
19.800,00 3,01% 


1.1.4 Esperto in formazione per giovani 40% (Senior) Mese 18 
             


1.200,00  
21.600,00 3,28% 


1.1.5 Social Media Strategist 43% (senior) Mese 18 
             


1.189,78  
21.416,04 3,26% 


1.1.6 Responsabile Ufficio Stampa 20% (Senior) Mese 18 
                


550,00  
9.900,00 1,50% 
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1.1.7 Operatori territoriali (OT) ECG 4 (Junior) Mese 64 
                


600,00  
38.400,00 5,84% 


1.1.8 Operatori territoriali (OT) giovani 4 (Junior) Mese 64 
                


600,00  
38.400,00 5,84% 


1.1.9 Responsabile educativo contenuti didattici 35% (senior) Mese 18 
                


872,49  
15.704,82 2,39% 


1.1.10 Responsabile scientifico 42% (senior) Mese 18 
                


929,10  
16.723,80 2,54% 


Personale amministrativo       32.504,04 4,94% 


1.1.11 Amministratore LVIA (senior) Mese 18 
             


1.000,00  
18.000,00 2,74% 


1.1.12 Contabile (senior) 20% Mese 18 
                


805,78  
14.504,04 2,20% 


1.2. Personale qualificato di breve termine (entro 4 mesi)       20.000,00 3,04% 


Personale tecnico       20.000,00   


1.2.1 Esperto in progettazione di Edutainment (senior) Costo/ora 120 
                   


40,00  
4.800,00 0,73% 


1.2.2 Formatore Edutainment (junior) Costo/ora 50 
                   


64,00  
3.200,00 0,49% 


1.2.3 Esperto in Citizen Science (senior) Costo/ora 90 
                   


40,00  
3.600,00 0,55% 


1.2.4 Formatori Fab Lab (2) (junior) Costo/ora 120 
                   


70,00  
8.400,00 1,28% 


Subtotale Risorse Umane       306.216,68 46,55% 


2. Spese per la realizzazione delle attività           


2.1. Assicurazioni e visti per trasferte           


2.2. Viaggi internazionali           


2.3. Trasporti       59.844,00 9,10% 


2.3.1 Organizzazione 
eventi/workshop/convegni/manifestazioni/escape room/visite 


Per evento 8 
             


1.300,00  
10.400,00 1,58% 


2.3.2 Trasporto staff per attività (nelle scuole, con comunità) e 
incontri di coordinamento, trasporto consulenti e ospiti agli eventi, 
partecipazione a eventi 


Mese 18 
             


1.350,00  
24.300,00 3,69% 


2.3.3 Trasporto beneficiari (studenti, giovani in formazione, campus, 
visite a realtà sul territorio) 


Mese 18 
             


1.000,00  
18.000,00 2,74% 


2.3.4 Trasporto staff di progetto per formazione (ToT) Forfait 1 
             


2.144,00  
2.144,00 0,33% 


2.3.5 Viaggi per il Road Show Circoliamo Viaggi 20 
                


250,00  
5.000,00 0,76% 


2.4. Rimborso per vitto e alloggio       17.300,00 2,63% 


2.4.1 Rimborso staff per vitto e alloggio (attività in scuole e 
comunità, eventi) 


Per diem 18 
                


250,00  
4.500,00 0,68% 


2.4.2 Rimborso per vitto e alloggio formazione residenziale 
Operatori Territoriali 


Per persona 8 
                


450,00  
3.600,00 0,55% 


2.4.3 Rimborso per vitto e alloggio consulenti, ospiti agli eventi Per evento 8 
                


400,00  
3.200,00 0,49% 


2.4.4 Rimborsi per vitto e alloggio staff del Road Show "Circoliamo" Soggiorni 20 
                


300,00  
6.000,00 0,91% 


2.5. Affitto occasionale di spazi, strutture e noleggio attrezzature e 
veicoli 


      14.100,00 2,14% 


2.5.1 Affitto sale per 
eventi/workshop/convegni/manifestazioni/formazioni/escape room 


Per evento 8 
                


450,00  
3.600,00 0,55% 


2.5.2 Affitto spazi a fiere   5 
                


500,00  
2.500,00 0,38% 


2.5.3 Affitto sala per eventi del Road Show "Circoliamo" Giorni 20 
                


400,00  
8.000,00 1,22% 


2.6. Altre spese connesse alle attività (specificare)       131.910,00 20,05% 


2.6.1 Acquisto cancelleria e materiale per laboratori Per classe 99 
                


140,00  
13.860,00 2,11% 
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2.6.2 Realizzazione percorsi di edutainment e replicazione nelle 
regioni 


Per percorso 4 
             


3.000,00  
12.000,00 1,82% 


2.6.3 Materiali per 4 workshop e laboratori fab lab con giovani, 
scuole e comunità 


Per regione 5 
             


2.000,00  
10.000,00 1,52% 


2.6.4 Percorsi di formazione giovani in azienda (training on the job) 
Costo per 


persona 
60 


                
400,00  


24.000,00 3,65% 


2.6.5 Materiale Formazione dei Formatori (TOT) Formazione 1 
             


1.550,00  
1.550,00 0,24% 


2.6.6 Ingresso visite, eventi economia circolare  Ingresso 60 
                   


25,00  
1.500,00 0,23% 


2.6.7 Realizzazione Campus (60 giovani, 4 giornate) Campus 1 
           


11.000,00  
11.000,00 1,67% 


2.6.8 Attività di cittadinanza attiva sul territorio (scuole, giovani) Attività 8 
             


1.500,00  
12.000,00 1,82% 


2.6.9 Contributo per realizzare 4 cortometraggi per Cinemambiente  Per premio 4 
             


2.500,00  
10.000,00 1,52% 


2.6.10 Fondo premiante le migliori idee per imprese verdi (12)  Per premio 12 
             


3.000,00  
36.000,00 5,47% 


Subtotale Spese per la realizzazione delle attività       223.154,00 33,92% 


3. Attrezzature ed equipaggiamenti        4.000,00 0,61% 


3.1 Acquisto proiettore e laptop Per regione 4 
             


1.000,00  
4.000,00 0,61% 


Subtotale Attrezzature ed equipaggiamenti       4.000,00 0,61% 


4. Acquisto di servizi       25.580,00 3,89% 


4.1 Costi bancari Mese 18 
                   


60,00  
1.080,00 0,16% 


4.2 Revisione contabile ai sensi della normativa italiana (2% del 
costo del progetto) 


Forfait 1 
             


2.500,00  
2.500,00 0,38% 


4.3 Acquisto spazi pubblicitari Servizio 10 
             


1.000,00  
10.000,00 1,52% 


4.4 Organizzazione Festival Economia Circolare Servizio 1 
           


12.000,00  
12.000,00 1,82% 


Subtotale Acquisto di servizi       25.580,00 3,89% 


5. Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati       40.150,00 6,10% 


5.1.1 Traduzione materiali digitali per web Forfait 1 
             


2.330,00  
2.330,00 0,35% 


5.1.2 Ideazione grafica e impaginazione materiali informativi e 
promozionali 


Servizio 1 
             


5.000,00  
5.000,00 0,76% 


5.1.3 Materiale didattico e per eventi Forfait 1 
             


4.200,00  
4.200,00 0,64% 


5.1.4 Tool kit divulgativo del progetto Tool kit 1 
             


5.000,00  
5.000,00 0,76% 


5.1.5 Stampa Depliant Copia 20000 
                     


0,28  
5.600,00 0,85% 


5.1.6 Materiale divulgativo (roll-up, pannelli, cartoline, magliette, 
banner) 


Forfait 1 
             


4.020,00  
4.020,00 0,61% 


5.1.7 Realizzazione spot video Copie 1 
             


5.000,00  
5.000,00 0,76% 


5.1.8 Gadget Pezzo 2000 
                     


4,50  
9.000,00 1,37% 


Subtotale Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei 
risultati 


      40.150,00 6,10% 


6. Monitoraggio e valutazione       10.000,00 1,52% 


6.1 Consulente per Monitoraggio e Valutazione       10.000,00 1,52% 


Subtotale Monitoraggio e valutazione       10.000,00 1,52% 


Subtotale generale       609.100,68 92,59% 


7. Spese generali (max 8% del Subtotale generale)       48.728,05 7,41% 


TOTALE GENERALE       657.828,73 100,00% 
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  Costo totale  
Contributo 


AICS  


 Contributo 
LVIA  


 Contributo 
Legambiente  


 Contributo 
Eufemia  


 Contributo 
WeMake  


 Contributo 
Comune 


Castelbuono  


 Contributo 
Comune Borgo 


San Lorenzo  


 Contributo 
Unione 
Comuni 
Mugello  


 Monetario   Monetario   Monetario   Monetario   Monetario   Monetario   Monetario  


                    


1. Risorse umane   306.216,68    269.166,06    18.238,25  18.812,38            
2. Spese per la 
realizzazione delle 
attività 


  223.154,00    194.421,76    18.238,25             2.140,00         2.354,00        2.000,00         2.000,00          2.000,00  


3. Attrezzature ed 
equipaggiamenti 


       4.000,00        4.000,00                


4. Acquisto di servizi     25.580,00      25.580,00                
5. Comunicazione, 
relazioni esterne e 
divulgazione dei 
risultati  


    40.150,00      40.150,00                


6. Monitoraggio e 
valutazione 


    10.000,00      10.000,00                


7. Spese generali     48.728,05      48.728,05                


TOTALE GENERALE   657.828,73    592.045,86    36.476,49        18.812,38      2.140,00         2.354,00        2.000,00         2.000,00          2.000,00  


%         100,00                90,00              5,54                  2,86              0,33                 0,36                0,30                 0,30                  0,30  


          


 


 


10. QUADRO LOGICO   


 


Logica del progetto Indicatori oggettivamente 
verificabili [sia qualitativi che 


quantitativi, di cui specificare gli 
standard di provenienza e 


riferimento, inserendo 
l’indicatore pre-progetto e quello 


a fine progetto] 


Fonti di verifica [specificare la 
metodologia di raccolta dei 


dati, evitando il più possibile 
elementi di 


autoreferenzialità] 


Condizioni 


Obiettivo generale 
Favorire il processo di 
cambiamento 
culturale e di 
competenze della 
cittadinanza verso i 
principi dell’economia 
circolare applicata alla 
tutela ambientale 


Oltre 2 milioni di persone attivate 
su percorsi di economia circolare 
per la tutela ambientale  


 Stabilità delle priorità e 
della programmazione 
operativa delle 
Amministrazioni Locali, 
Nazionali ed Europee nel 
settore ambientale 
 


Obiettivi specifici 
1.Educare la 
cittadinanza ad una 
maggiore 
responsabilità 
ambientale, 
stimolando una 
riflessione individuale 
e collettiva 
sull’impatto dei propri 


Situazione pre-progetto: limitata 
conoscenza delle pratiche legate 
all’economia circolare, scarso 
livello di attivazione della 
cittadinanza per la tutela 
ambientale, scarsa 
consapevolezza dei modelli 
sostenibili di produzione e 
consumo, difficoltà 
nell’inserimento socio-lavorativo 


Rapporto di valutazione finale 
 
Ritorni di comunicazione su 
social media 
 
Verbali dei Collegi di Istituto e 
dei Consigli Comunali 
 
Questionari di 
valutazione/Focus Group 


Programmazione operativa 
delle Scuole e delle 
Amministrazioni Locali 
favorevoli ai programmi 
attenti alla tutela 
ambientale 
 
Supporto continuo da parte 
delle autorità competenti 
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comportamenti e 
migliorando la 
consapevolezza sulle 
interdipendenze 
economiche, 
ambientali e sociali a 
livello globale 
 
2.Diffondere la cultura 
dell’economia 
circolare attraverso 
incontri, campagne, 
workshop nazionali e 
definizione di percorsi 
formativi regionali, 
contribuendo allo 
sviluppo di comunità 
per la tutela 
ambientale e 
all’aumento di 
competenze  


dei giovani (in particolare Neet e 
migranti), limitata valorizzazione 
delle competenze e del potenziale 
di innovazione dei giovani  
IoV pre progetto: grado di 
attenzione alla sostenibilità 
ambientale 1) Indice MyGreen IQ 
Italia 2) Indicatori Rifiuti, Energie 
rinnovabili e Ambiente urbano dal 
Rapporto Ecosistema Urbano di 
Legambiente e Ambiente Italia  
IoV post progetto: 
-Numero di persone attivate nella 
tutela delle risorse ambientali   
-Numero di attività proposte dai 
giovani per la tutela ambientale e 
la creazione di green jobs 
-Dialogo e collaborazione tra 
istituzioni, società civile e imprese 
su modelli e pratiche di economia 
circolare di sostenibilità 
ambientale 
-Numero di giovani le cui 
competenze professionali sono 
state valorizzate 
-Numero di studenti le cui 
competenze sui temi ECG sono 
aumentate 
-Grado di attenzione alla 
sostenibilità ambientale: Indice 
My Green IQ Italia  
-Indicatori Rifiuti, Energie 
rinnovabili e Ambiente urbano dal 
Rapporto Ecosistema Urbano di 
Legambiente e Ambiente Italia 


Discussions/indagini realizzate 
con i target group 
 
Registri delle formazioni e di 
presenza ai percorsi formativi 
 
Report del personale di 
progetto 


al processo di promozione 
della tutela ambientale 
 
 


Risultati attesi 
R1. L’informazione, 
l’impegno e la 
responsabilità 
individuale e collettiva 
presso gli studenti e le 
comunità coinvolte 
sono migliorate 
 


Situazione pre-progetto: carenza 
di momenti di approfondimento 
sui temi ambientali, limitati spazi 
di discussione e scambi 
esperienziali su buone pratiche ed 
esperienze virtuose, limitati 
percorsi educativi interdisciplinari 
e transcalari sul tema della tutela 
ambientale e della lotta ai 
cambiamenti climatici 
IoV di R1: 
-2.475 studenti (99 classi, 33 
istituti), 8 operatori territoriali e 
297 insegnanti completano la loro 
preparazione sui temi ambientali, 
aumentano la comprensione della 
complessità del fenomeno 
cambiamenti climatici e sono in 
grado di attivarsi 


Percorso educativo creato e 
inserito nel POF delle scuole 
coinvolte 
 
Questionari di 
valutazione/FGD/indagini 
realizzate con i beneficiari 
 
Registri di partecipazione agli 
eventi/workshop/laboratori 
 
Registri di presenza alle 
mostre, road show, Festival, 
Fiere 
 
Ingressi alle escape room nelle 
4 regioni 
 


Interesse e motivazione del 
personale scolastico e degli 
studenti ad essere 
coinvolto e formato 
 
Turn over limitato del 
personale scolastico in 
organico  
 
Interesse delle famiglie 
degli studenti e delle 
comunità di riferimento ad 
essere coinvolte 
 
Supporto da parte dei 
Comuni/Cooperative/Enti 
del Terzo Settore a 
condividere le proprie 
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-1 percorso educativo ECG sui temi 
ambientali creato, replicabile in 
successivi anni scolastici e in 
diversi istituti 
-285.500 persone nelle 4 regioni si 
sperimentano in un contesto di: 
manifestazioni di piazza, 
workshop, laboratori, escape 
room, mostre, eventi, Festival 
nazionale e Road Show ed 
elaborano un impegno individuale 
per il bene comune  


Report del personale di 
progetto, dei formatori, del 
valutatore finale 
 


esperienze in termini di 
tutela ambientale  


R2. Le competenze 
tecniche e digitali e le 
conoscenze legate a 
pratiche di economia 
circolare presso i 
giovani sono 
aumentate e 
valorizzate 
 


Situazione pre-progetto: limitate 
opportunità di crescita di 
competenze in economia circolare 
per i giovani, carenza di 
opportunità di approfondimento 
con le imprese sui temi ambientali, 
limitati spazi di discussione e di 
scambi esperienziali su buone 
pratiche ed esperienze virtuose, 
limitate occasioni di formazione e 
possibilità di accompagnamento e 
messa in rete con realtà sensibili 
per i giovani 
IoV di R2: 
-Almeno 60 giovani coinvolti in 
percorsi di formazione tecnico-
gestionale teorici e pratici, con 
tecnologie open source, le cui 
competenze sono aumentate e 
valorizzate 
-Accesso per i giovani ad un 
network di opportunità creato 
grazie ad una rete di attori sensibili 
alle tematiche ambientali e alla 
diffusione dell’economia circolare  
-Numero opportunità di green jobs  
-28.500 persone attivate durante 
eventi, incontri, workshop grazie 
alla restituzione delle esperienze e 
conoscenze rafforzate dal 
progetto e impegnate nella 
riduzione dei rifiuti e nel riuso 


Programma del Campus 
Formativo dei giovani  
 
Percorsi formativi co-
progettati 
 
Registri di presenza ai percorsi 
formativi 
 
Report del personale di 
progetto e dei formatori 
 
Bando attivato per contest per 
premiare le migliori idee di 
economia circolare dei giovani 
 
Idee virtuose presentate e 
relative premiazioni 
 
Registri di presenza agli eventi 
di piazza, materiale 
informativo prodotto per le 
attività di progetto, materiale 
divulgativo  


Interesse e motivazione 
dei giovani ad essere 
coinvolti e formati 
 
Concertazione positiva tra 
gli stakeholders 
 
Supporto da parte dei 
Comuni/Cooperative/Enti 
del Terzo Settore al 
processo di 
accompagnamento dei 
giovani 
 
Interesse della comunità a 
partecipare agli eventi 
organizzati e a impegnarsi 
nel cambiamento si stili di 
vita e di consumo 
 


R3. Le buone pratiche 
esistenti legate 
all’economia circolare 
e i risultati del progetto 
vengono diffusi a 
livello nazionale 


Situazione pre-progetto: limitata 
attenzione dei media sulle buone 
pratiche di sostenibilità 
ambientale e economia circolare, 
limitato coinvolgimento 
individuale e collettivo, limitate 
occasioni di dialogo tra istituzioni, 
società civile e aziende sui temi 
della sostenibilità ambientale 
IoV di R3: 


Programmi dei Road Show, 
degli eventi, dei workshop e 
dei Festival realizzati 
 
Registro dei presenti ai 
festival/eventi/workshop 
 
Articoli di giornale, 
trasmissioni radio e TV, ritorni 


Concertazione positiva tra 
gli stakeholders 
 


Continua partecipazione 
alle attività di 
sensibilizzazione/diffusione 
e concertazione da parte di 
tutti gli attori coinvolti  
 







Allegato 5  
Modello per la redazione della proposta  


36 
 


-occasioni di dialogo nel corso di 
eventi e workshop di progetto 
eventi a livello locale/regionale  
-numero spazi di discussione creati 
a livello nazionale (Festival 
dell’Economia Circolare, Road 
Show, Cinemambiente) in cui 
occasioni di incontro, scambio e 
discussione sono favorite per 
25.000 persone 
-occasioni di partecipazione a 
eventi esistenti sul territorio 
(Festival Circonomia, 
FestAmbiente net, ECOFORUM per 
economia circolare, Festival 
Altroconsumo)  
-2 milioni di cittadini sensibilizzati 
sugli SDG 11 e 12 che si attivano 
per promuovere il cambiamento  


di comunicazione su social 
media 
 
Visualizzazioni al video della 
campagna 
 
Visualizzazioni cortometraggi 
degli studenti 
 
N. uscite per advertising on line  
 
N. gadget e depliant distribuiti 
durante gli eventi   
 


N. copie del Tool kit 


Interesse della comunità a 
partecipare agli eventi 
organizzati e a recarsi ai 
workshop/Festival/fiere 
 


Disponibilità degli enti 
competenti a partecipare ai 
meccanismi di gestione del 
progetto 


Attività R1 
A.1.1 
Formazione Operatori 
Territoriali 
A.1.2 
Co-progettazione di 
percorsi educativi con 
33 scuole 
A 1.3 
Realizzazione di 198 
laboratori di ECG 
A 1.4  
Realizzazione di 4 
cortometraggi 
A 1.5  
Realizzazione di eventi 
di sensibilizzazione 
delle scuole rivolti alla 
cittadinanza 
A 1.6 
Ideazione di una 
Escape room per la 
sensibilizzazione delle 
comunità locali 
A 1.7 Organizzazione 
di visite per le scuole a 
realtà attive nel 
campo della 
sostenibilità 
ambientale, 
dell’economia 
circolare, riparazione, 
riutilizzo, riuso  
 
Attività R2 


Risorse: 
1. Risorse Umane:  
LVIA attività di sensibilizzazione 
con 33 scuole, 20 gruppi giovanili e 
10 comunità nelle 4 regioni 
Staff Senior a lungo termine:  
Coordinatore Progetto al 70%, 
Responsabile Ufficio Stampa al 
20%, Esperto ECG scuole/comunità 
al 40%, Esperto attività con giovani 
al 40%, Amministratore al 100% 
Staff Junior a breve termine:  
Operatori territoriali ECG (4)  
Operatori territoriali giovani (4)  
Legambiente attività di 
comunicazione e diffusione sul 
territorio nazionale, tutto staff 
Senior a lungo termine: 
Coordinatore comunicazione 
nazionale 41%, Social Media 
Strategist al 43%, Responsabile 
materiali didattici al 35%, 
Responsabile scientifico al 42%, 
Contabile al 20%. 
Eufemia: Formatore Edutainment 
(junior, 50 ore) per attività di 
formazione staff e giovani, Esperto 
in progettazione di Edutainment 
(senior, 120 ore) per progettazione 
e replicazione di una Escape Room 
(attività di educazione alle 
comunità coinvolte)  
WeMake: Esperto in Citizen 
Science (senior, 90 ore) per e 2 
formatori FabLab (senior, 120 ore), 


Costi: 
1. Risorse umane: 46.55% 
306.216,68€ 
1.1.   Personale qualificato di 
lungo termine (oltre 4 mesi):  
286.216,68€ 
Personale tecnico: 
253.712,64€ 
Personale amministrativo: 
32.504,04€ 
1.2.   Personale qualificato di 
breve termine (entro 4 mesi): 
20.000€ 
Personale tecnico: 20.000€  
2. Spese per realizzazione 
attività: 33.92% 
223.154€ 
2.1. Assicurazioni e visti per 
trasferte - 
2.2. Viaggi internazionali - 
2.3. Trasporti: 59.844€ 
2.4. Rimborso per vitto e 
alloggio: 17.300€ 
2.5. Affitto occasionale di 
spazi, strutture e noleggio 
attrezzature e veicoli: 14.100€ 
2.6. Altre spese connesse alle 
attività (specificare): 131.910€ 
3. Attrezzature ed 
equipaggiamenti: 0.61% 
3.1 Acquisto pc e proiettori 
4.000€ 
4. Acquisto di servizi: 3.89% 
25.580€ 
4.1 Costi bancari: 1.080€ 


Firma dell’Accordo 
Operativo tra i Partner 
 
Firma dei memorandum 
d’intesa con autorità e 
stakeholders  
 
Disponibilità da parte degli 
enti competenti a 
partecipare agli eventi, 
workshop e ai Comitati 
Scientifici 
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A 2.1 Selezione di 60 
giovani da coinvolgere 
nelle attività formative 
e co-progettazione per 
la definizione dei 
percorsi da attivare 
A 2.2 Realizzazione di 
1 campus residenziale 
nazionale per 60 
giovani del territorio 
A 2.3 Realizzazione di 
percorsi formativi 
ispirati all’economia 
circolare con 
tecnologie open 
source 
A 2.4 Contest per la 
selezione delle 12 
migliori idee di 
economia circolare 
proposte dai giovani 
A 2.5 
Accompagnamento e 
messa in relazione con 
attori di impresa del 
settore 
 
Attività R3 
A 3.1 Road Show 
“Circoliamo” 
A 3.2 Campagna di 
comunicazione e 
attivazione ad una call 
to action 
A 3.3 Eventi di 
sensibilizzazione alla 
tutela ambientale, 
economia circolare e 
stili di vita sostenibili 
rivolti alla cittadinanza 
A 3.4 Workshop 
partecipativi (4) rivolti 
alla cittadinanza su 
tematiche di 
monitoraggio 
ambientale 
A 3.5 Festival 
dell’economia 
circolare Nazionale 


formazione per giovani e attività 
con comunità  
 
2. Spese per realizzazione attività: 
Trasporti dello staff di progetto 
(mezzi pubblici e privati) per la 
realizzazione delle attività di 
sensibilizzazione con scuole, 
giovani e comunità nelle 4 regioni, 
organizzazione degli eventi, road 
show, formazioni e workshop 
(staff, giovani, scuole, esperti) vitto 
e alloggio per attività con 
scuole/gruppi giovanili/comunità, 
affitto sale per Campus 
residenziale, realizzazione di 
eventi, Festival, fiere, trasporti e 
indennità per esperti. Acquisto 
cancelleria per scuole, premio per 
realizzare 4 cortometraggi, attività 
sul territorio dei giovani e dello 
staff, materiale vario per la 
realizzazione di eventi e workshop, 
per la creazione della Escape Room 
e replica, realizzazione Campus 
residenziale, formazioni e 
laboratori, strumenti didattici e di 
apprendimento, materiale di 
consumo, ingressi ad eventi 
interessanti per il progetto. 
Percorsi di formazione le aziende 
per 60 giovani. Istituzione di 1 
fondo per premiare 12 "idee verdi” 
(3.000€ per idea).  
 
3. Attrezzature ed 
equipaggiamenti 
Acquisto proiettori e Laptop 
 
4. Acquisto di servizi: 
Costi bancari mensili, audit finale, 
acquisto spazi pubblicitari, 
organizzazione Festival Economia 
Circolare finale 
 
5. Comunicazione, relazioni 
esterne e divulgazione dei risultati: 
Spese per la produzione e stampa 
del materiale grafico necessario 
alla comunicazione sul territorio e 
alla diffusione dei risultati del 
progetto (depliant, poster, 
brochures, striscioni, adesivi e 
pannelli). Spese di traduzione, 


4.2 Revisione contabile: 2.500 
euro 
4.3 Acquisto spazi pubblicitari 
10.000€ 
4.4 Organizzazione Festival 
Economia Circolare 12.000€ 
5. Comunicazione, relazioni 
esterne e divulgazione dei 
risultati: 6.10% 
40.150€ 
6. Monitoraggio e 
valutazione: 1.52% 
10.000€ 
6.1 Valutazione finale di 
progetto: 10.000€ 
7. Spese generali (8% del 
Subtotale generale) 
48.728,05€ 
 
Totale generale: 657.828,73€ 
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materiale didattico da distribuire 
nelle scuole e materiale divulgativo 
per gli eventi. Produzione di un 
video di progetto, di un tool kit e 
acquisto di gadget.  
 
6. Monitoraggio e valutazione: 
Copertura costi Consulente Esterno 
per attività di monitoraggio e 
valutazione finale 
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ACCORDO OPERATIVO 


 
 


tra 


l’ONG L.V.I.A. (Associazione Internazionale Volontari Laici), con sede a Cuneo in via Monsignor 
Peano 8/B, rappresentata da Alessandro Bobba (Presidente), in qualità di «Capofila» 
 


e 
 


Legambiente Onlus, con sede a Roma, in Via Salaria 403, rappresentata da Stefano Ciafani 
(Presidente), in qualità di «Partner» 
 
Associazione Culturale Eufemia, con sede a Torino, Via Monginevro 159, rappresentata da 
Pasquale Lanni (Presidente), in qualità di «Partner» 
 
WeMake s.r.l., con sede a Milano, in Via Stefanardo da Vicemercate 27/c, rappresentata da 
Costantino Filippo Bongiorno (Presidente), in qualità di «Partner» 
 
Città di Torino, con sede a Torino, in Piazza Palazzo di Città 1, rappresentata da Anna Tornoni 
(Direttrice), in qualità di «Partner» 
 
Città di Firenze, con sede a Firenze, in Piazza della Signoria 1, rappresentata da Giacomo Parenti 
(Direttore Generale), in qualità di «Partner» 
 
Città di Palermo, con sede a Palermo, in Piazza Pretoria 1, rappresentata da Leoluca Orlando 
(Sindaco), in qualità di «Partner» 
 
Comune di Cuneo, con sede a Cuneo, in Via Roma 28, rappresentata da Federico Borgna 
(Sindaco), in qualità di «Partner» 
 
Comune di Borgo San Lorenzo, con sede a Borgo San Lorenzo, in Piazza Dante 2, rappresentata 
da Paolo Omoboni (Sindaco), in qualità di «Partner» 
 
Unione dei comuni del Mugello, con sede a Borgo San Lorenzo, in Via P. Togliatti 45 
rappresentata da Paolo Omoboni (Presidente), in qualità di «Partner» 
 
Comune di Castelbuono, con sede a Castelbuono, in Via Sant’Anna 25, rappresentata da Mario 
Cicero (Sindaco), in qualità di «Partner» 
 
Confcooperative Piemonte, con sede a Torino, in Corso Francia 329, rappresentata da 
Domenico Paschetta (Presidente), in qualità di «Partner» 
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è stabilito quanto segue: 


 
DISPOSIZIONI GENERALI 


 
Allo scopo di assicurare un partenariato efficace, efficiente, costruttivo e trasparente, nonché 
per definire in modo dettagliato quanto già stipulato con l’Accordo di Partenariato firmato e 
inviato all’AICS in data 27 marzo 2019 (Allegato I), il Capofila e i Partner firmano il presente 
Accordo Operativo che definisce i dettagli tecnici, amministrativi e finanziari per 
l’implementazione del progetto: 
 
“METTI IN CIRCOLO IL CAMBIAMENTO!” AID 011793 da implementare in 4 regioni italiane 
(Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Sicilia), cofinanziato dall’AICS (Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo) per una durata complessiva di 18 mesi, realizzato da LVIA 
(Capofila), LEGAMBIENTE onlus, Associazione EUFEMIA, WeMake srl, COMUNE DI CUNEO, 
CITTA’ DI TORINO, CITTA’ DI FIRENZE, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, UNIONE MONTANA 
DEI COMUNI DEL MUGELLO, COMUNE DI PALERMO, COMUNE DI CASTELBUONO, 
CONFCOOPERATIVE PIEMONTE (Partner). Il costo totale del progetto è € 657.828,73 il 
contributo richiesto a cofinanziamento all’AICS è € 592.045,86, pari al 90% del totale.  
 
I Partner si impegnano ad assumere pienamente le loro responsabilità per il raggiungimento 
degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto, ciascuna preservando la propria indipendenza e 
la propria autonomia, nel rispetto dei principi basilari di buon partenariato e degli impegni presi 
con il finanziatore. Si impegnano altresì a instaurare un positivo rapporto di collaborazione 
attraverso un regolare confronto e riunioni periodiche tra i rispettivi rappresentanti o referenti 
per il progetto. 


 
IMPEGNI DI LVIA (Capofila) 


 
ARTICOLO 1 
LVIA si impegna ad assicurare il coordinamento generale, la gestione amministrativa e le 
relazioni formali con l’AICS (finanziatore), nonché la gestione operativa delle attività con le 
scuole e con i giovani (in dettaglio, i punti a-g dell’Accordo di Partenariato-sezione relativa a 
LVIA, che specifica la lista delle attività di cui ogni Partner è responsabile, Allegato I). 
 
LVIA si impegna dunque a mobilizzare le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie. In 
particolare, LVIA metterà a disposizione, in termini di personale (Allegato II, Organigramma 
dello Staff di Progetto): 
 


- 1 Coordinatore Progetto 
- 1 Amministratore 
- 1 Responsabile Ufficio Stampa 
- 1 Esperto per attività ECG in scuole e comunità 
- 1 Esperto per attività di formazione rivolta ai giovani 
- 4 Operatori territoriali ECG (1 per regione) OT/ecg 
- 4 Operatori territoriali Giovani (1 per regione) OT/giovani 
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ARTICOLO 2 
LVIA si impegna a rispettare le procedure amministrative e contabili, nonché tutte le scadenze 
previste dal Contratto firmato con l’AICS (Allegato III) e dal presente Accordo Operativo. 
Per tutti gli acquisti (beni, servizi, lavori) verranno seguite le procedure indicate nel 
vademecum amministrativo allegato, che soddisfano i requisiti amministrativi richiesti da AICS. 
LVIA si impegna a concordare con i Partner la data di trasmissione del rendiconto all’AICS e a 
trasmettere ai Partner almeno 15 giorni lavorativi prima di tale data la bozza del rendiconto, in 
tutte le sue componenti (finanziario e narrativo), così che i Partner possano inviare ad LVIA i 
propri commenti.  
LVIA si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ai Partner qualsiasi informazione utile 
allo svolgimento del progetto, che sia questa derivante dalle relazioni con il finanziatore o con i 
Partner/controparti interessate. 
 
ARTICOLO 3 
LVIA si impegna a formare e riunire un «Comitato di Pilotaggio» (CP), cui prenderanno parte il 
Responsabile Settore Italia LVIA, il Coordinatore progetto LVIA e un Referente per ogni Partner. 
Il “Comitato Di Pilotaggio” avrà lo scopo di monitorare le attività realizzate, programmare 
trimestralmente le attività, analizzare le problematiche riscontrate, verificando lo stato di 
avanzamento, la coerenza progettuale e l’utilizzo dei fondi. Si riunisce ogni 3 mesi, ma potrà 
anche essere convocato su specifica richiesta di uno dei Partner. Per facilitare la partecipazione 
di tutti i membri ci si avvarrà anche di una piattaforma digitale di meeting on-line. 
 
LVIA si impegna altresì ad organizzare un «Comitato di Gestione Attività per Scuole e Comunità 
(CG)», a cui prenderanno parte il Coordinatore di Progetto, l’Esperto per attività ECG in scuole e 
comunità LVIA, il Responsabile Educativo e dei contenuti didattici Legambiente e gli operatori 
territoriali ECG. Anche in questo caso ci si avvarrà di una piattaforma digitale di meeting on-line. 
La cadenza (mensile o bimestrale) sarà definita a seconda delle necessità del cronoprogramma. 
 
LVIA si impegna ad organizzare un Coordinamento scientifico nazionale (CSN) a cui 
prenderanno parte il Coordinatore di Progetto, l’Esperto attività giovani LVIA, l’Esperto per 
attività ECG in scuole e comunità LVIA, il Responsabile scientifico Legambiente e i Comuni. Su 
invito verranno coinvolti anche Wemake, Eufemia e Confcooperative. Il coordinamento avrà il 
compito di definire i criteri per la selezione dei giovani partecipanti ai percorsi formativi, i criteri 
per l’assegnazione dei premi per i cortometraggi delle scuole e per idee verdi dei giovani, 
supervisionare tutti i contenuti dei materiali di informazione e divulgazione del progetto. Anche 
in questo caso ci si avvarrà di una piattaforma digitale di meeting on-line. La cadenza sarà 
definita a seconda delle necessità del cronoprogramma. 
 
Inoltre verrà organizzato un Comitato Scientifico regionale (CS) a cui prenderanno parte: il 
Coordinatore progetto e/o l’Esperto attività giovani LVIA, Legambiente territoriale, i fablab 
territoriali, i Comuni partner del territorio, Confcooperative territoriale e l’OT/ giovani LVIA del 
territorio. Anche in questo caso ci si avvarrà di una piattaforma digitale di meeting on-line. La 
cadenza sarà definita a seconda delle necessità del cronoprogramma. Il Comitato scientifico 
avrà il compito di: selezionare i 15 giovani per territorio; definire i percorsi formativi dei giovani, 
valutarli in itinere ed ex-post. Anche in questo caso ci si avvarrà di una piattaforma digitale di 
meeting on-line. 
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Tali Comitati verranno creati in fase di avvio progetto, al fine di armonizzare gli strumenti e le 
metodologie di formazione/integrazione e tenuti per tutta la durata del progetto, per 
verificarne in itinere le modalità attuative e per pianificare mensilmente le attività, analizzando 
in particolare i dati sul monitoraggio qualitativo e quantitativo con un’attenzione specifica agli 
indicatori di processo. 
 
LVIA si impegna a consultare i Partner nella preparazione dei termini di riferimento e della 
logistica relativi al monitoraggio e alla valutazione finale, e a condividerne i risultati e la 
documentazione prodotta. 
 
LVIA si impegna altresì, attraverso il suo Coordinatore di Progetto, a produrre rapporti 
semestrali sullo stato di avanzamento e a trasmetterli per conoscenza ai Partner entro 15 giorni. 
Contestualmente, LVIA si impegna a fornire ai Partner un feedback sul listato delle spese di 
progetto fornite dagli stessi a cadenza trimestrale. 
 
ARTICOLO 4 
LVIA si impegna al cofinanziamento del progetto per un montante pari a 36.476,49 EUR, in 
linea con il “Budget del Progetto - Suddivisione tra Partner”, che indica le quote di 
cofinanziamento, i costi vivi e le spese generali di tutti i Partner (Allegato V, sintetizzato in 
Tabella 1). 
 


Ente Costi vivi Spese generali Totale Quota di cofinanziamento 


LVIA € 391.284,00,00 €32.329,79 
€423.613,79,4


6 € 36.487,38 
LEGAMBIENTE € 175.816,68 € 12.219,26 € 188.035,94 € 18.803,59 
EUFEMIA € 20.000,00 € 1.390,00 € 21.390,00 € 2.139,00 
WeMAKE € 22.000,00 € 1.529,00 € 23.529,00 € 2.352,90, 
COMUNE DI BORGO 
SAN LORENZO €0  € 630,00  € 630 € 2.000,00 
UNIONE DEI COMUNI 
DEL MUGELLO 0 0 0 € 2.000,00 
COMUNE DI 
CASTELBUONO €0  € 630,00  € 630 € 2.000,00 


 
Tabella 1, suddivisione del Budget e dei contributi tra Partner 
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ARTICOLO 5 
LVIA si impegna a versare ai Partner in 4 (quattro) rate un montante globale pari a 
210.919,4533.806,50 EUR, , secondo le modalità seguenti, sintetizzate in Tabella 2: 
 


Ente 
 


Prima Rata1 Seconda Rata Terza Rata Quarta rata 


LEGAMBIENTE 
 


50.769,70 50.769,70 50.769,70 16.923,25 


EUFEMIA 
 


5.775,30 5.775,30 5.775,30 1.925,10 


WeMAKE 
 


6.352,83 6.352,83 6.352,83 2.117,61 


Comune di Borgo San Lorenzo 


 
 


630,00 0 0 0 


Comune di Castelbuono 
 


630,00 0 0 0 
                                                                                                                                     


Tabella 2, suddivisione delle rate per Partner 
 


 la prima rata pari a euro 64.157,83 (suddivisa in proporzione tra i Partner in base al 
contributo previsto per ciascuno) al ricevimento del presente accordo firmato.  


 la seconda rata pari a euro 62.897,83 (suddivisa in proporzione tra i Partner in base al 
contributo previsto per ciascuno) al più tardi 15 giorni dopo la validazione da parte del 
Capofila del primo rendiconto semestrale, detratte le eventuali spese non effettuate o 
non ammissibili, come previsto dall’articolo 22.  


 la terza rata pari a euro 62897,83 (suddivisa in proporzione tra i Partner in base al 
contributo previsto per ciascuno) al più tardi 15 giorni dopo la validazione da parte del 
Capofila del rendiconto del secondo semestre, detratte le eventuali spese non 
effettuate o non ammissibili, come previsto dall’articolo 22. 


 la quarta rata pari a euro 20.965,96 (suddivisa in proporzione tra i Partner in base al 
contributo previsto per ciascuno) al più tardi 30 giorni dopo la ricezione da parte 
dell’AICS dell’approvazione del rendiconto finale e a saldo delle spese rendicontate e 
approvate dall’AICS, come previsto dall’articolo 22. 


 
Per richiedere le tranche si prega di compilare il modello di richiesta fondi allegato (Allegato VI) 
debitamente compilato. Il limite massimo per la consegna della suddetta documentazione 
contabile è 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre.  
Per quanto riguarda le rate successive alla prima è necessario, inoltre, attendere la validazione 
delle spese della tranche precedente da parte del Capofila, che avverrà entro 15 giorni dalla 
ricezione della documentazione contabile.  
 


 
 


 
 
 


                                                 
1Detratta la quota di fidejussione, articolo 21 
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IMPEGNI DI LEGAMBIENTE 
 
ARTICOLO 6 
LEGAMBIENTE si impegna attivamente nell’implementazione del Progetto, in particolare per 
quanto riguarda le attività inerenti la componente di campaining e diffusione delle pratiche sul 
tema dell’economia circolare a livello nazionale (in dettaglio, punti a-c dell’Accordo di 
Partenariato - sezione relativa a LEGAMBIENTE, che specifica la lista delle attività di cui ogni 
Partner è responsabile, Allegato I). 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale e al 
Comitato Scientifico bimestrale, nonché al monitoraggio delle attività di propria competenza. 
 
LEGAMBIENTE si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e in particolare 
metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, Organigramma dello 
Staff di Progetto): 
 


- 1 Coordinatore Nazionale Campagne ed eventi 
- 1 Responsabile educativo contenuti didattici 
- 1 Responsabile comunicazione e Social media strategist 
- 1 Responsabile Scientifico 
- 1 Contabile 


 
ARTICOLO 7 
Intestatario: Legambiente onlus 
Banca: Intesa San Paolo (ex Banca Prossima) 
Indirizzo: Piazza Paolo Ferrari, 10, 201221 
Filiale: 05000 - Filiale di Milano 
N. Conto Corrente: 100000000630 
IBAN: IT74F0306909606100000000630 
Valuta: EUR 
 


IMPEGNI DI EUFEMIA 
 
ARTICOLO 8 
EUFEMIA si impegna attivamente nell’implementazione del Progetto, in particolare per quanto 
riguarda le attività inerenti la componente legata all’educazione non formale attraverso 
metodologie di edutainment (in dettaglio, punti a-b dell’Accordo di Partenariato-sezione 
relativa a EUFEMIA, che specifica la lista delle attività di cui ogni Partner è responsabile, 
Allegato I) in collaborazione con l’Operatore Territoriale Giovani LVIA. 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
Comitato scientifico quando invitato, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
EUFEMIA si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e in particolare 
metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, Organigramma dello 
Staff di Progetto): 
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- 1 Formatore in progettazione di edutainment 
- 1 Formatore attività edutainment 


 
ARTICOLO 9 


I bonifici a favore di EUFEMIA saranno effettuati sul seguente conto bancario: 
Intestatario: Associazione Culturale Eufemia 
Banca: Intesa San Paolo  
Indirizzo: 20121 - PIAZZA PAOLO FERRARI, 10 - MILANO 
Filiale: FILIALE - FIL ACCENTRATA TER S N.  
Conto Corrente: 15741 
IBAN: IT30W0306909606100000015741 
Valuta: EUR 


 
 


IMPEGNI DI WeMake srl 
 
ARTICOLO 10 
WeMake srl si impegna attivamente nell’implementazione del Progetto, in particolare per 
quanto riguarda le attività inerenti la componente legata al citizen scienze (in dettaglio, punti a-
c dell’Accordo di Partenariato-sezione relativa a WeMake, che specifica la lista delle attività di 
cui ogni Partner è responsabile, Allegato I). 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, 
Comitato scientifico quando invitato, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
WeMake srl si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e in particolare 
metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, Organigramma dello 
Staff di Progetto): 
 


- 1 Esperto citizen scienze 
- 2 formatori fablab per regione 


 
ARTICOLO 11 
I bonifici a favore di WeMake srl saranno effettuati sul seguente conto bancario: 
Intestatario: Wemake srl 
Banca: Banca di credito cooperativo di Milano – società cooperativa 
Indirizzo: Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano 
Filiale: Filiale numero 01601 
N. Conto Corrente: 000000310755 
IBAN: IT92X0845301601000000310755 
Valuta: EUR 
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IMPEGNI DI CITTA’ DI TORINO 
 
ARTICOLO 12 
CITTA’ DI TORINO si impegna attivamente nell’implementazione del Progetto, in particolare per 
quanto riguarda le attività inerenti la componente legata all’educazione formale e informale e 
ai percorsi formativi dei giovani (in dettaglio, punti a-e dell’Accordo di Partenariato-sezione 
relativa a CITTA’ DI TORINO, che specifica la lista delle attività di cui ogni Partner è responsabile, 
Allegato I). 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
Coordinamento Scientifico Nazionale, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
CITTA’ DI TORINO si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e in 
particolare metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, 
Organigramma dello Staff di Progetto): 
 


- 1 rappresentante dell’Ente 
 


 
IMPEGNI DEL COMUNE DI CUNEO  


 
ARTICOLO 13 
COMUNE DI CUNEO si impegna attivamente nell’implementazione del Progetto, in particolare 
per quanto riguarda le attività inerenti la componente legata all’educazione formale e 
informale e ai percorsi formativi dei giovani (in dettaglio, punti a-e dell’Accordo di Partenariato-
sezione relativa a COMUNE DI CUNEO, che specifica la lista delle attività di cui ogni Partner è 
responsabile, Allegato I). 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
Coordinamento Scientifico Nazionale, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
COMUNE DI CUNEO si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e in 
particolare metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, 
Organigramma dello Staff di Progetto): 
 


- 1 rappresentante dell’Ente 
 


IMPEGNI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO 
 
ARTICOLO 14 
Il COMUNE DI BORGO SAN LORENZO si impegna nell’implementazione del Progetto per le 
attività inerenti la componente progettuale: diffusione di buone pratiche (in dettaglio, punti 
dell’Accordo di Partenariato-sezione relativa al COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, che 
specifica la lista delle attività di cui ogni Partner è responsabile, Allegato I). 
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Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
Coordinamento Scientifico Nazionale, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali 
necessarie, e in particolare metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane 
(Allegato II, Organigramma dello Staff di Progetto): 
 


- 1 rappresentante dell’ente 
 
ARTICOLO 15 
I bonifici a favore del Comune di Borgo San Lorenzo saranno effettuati sul seguente conto 
bancario: 


- Intestatario: Comune Borgo San Lorenzo 
- Banca: Intesa San Paolo 
- Indirizzo: Via I maggio - 50032 Borgo S. Lorenzo 
- Filiale: Borgo S. Lorenzo 
- N. Conto Corrente: 100000300005 
- IBAN: IT06L0306937751100000300005 
- Valuta: EUR 


 
IMPEGNI DELLA CITTA’ DI FIRENZE 


 
ARTICOLO 16 
La CITTA’ DI FIRENZE si impegna nell’implementazione del Progettoper le attività inerenti la 
componente progettuale: diffusione di buone pratiche (in dettaglio, punti dell’Accordo di 
Partenariato-sezione relativa a CITTA’ DI FIRENZE, che specifica la lista delle attività di cui ogni 
Partner è responsabile, Allegato I). 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
Coordinamento Scientifico Nazionale, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
CITTA’ DI FIRENZE si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e in 
particolare metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, 
Organigramma dello Staff di Progetto): 
 


- 1 rappresentante dell’Ente 
 


IMPEGNI DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO 
 
ARTICOLO 17 
L’UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO si impegna nell’implementazione del Progetto per le 
attività inerenti la componente progettuale: diffusione di buone pratiche (in dettaglio, punti 
dell’Accordo di Partenariato-sezione relativa all’UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO, che 
specifica la lista delle attività di cui ogni Partner è responsabile, Allegato I). 
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Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
Coordinamento Scientifico Nazionale, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali 
necessarie, e in particolare metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane 
(Allegato II, Organigramma dello Staff di Progetto): 
 


- 1 rappresentante dell’Ente 
 


IMPEGNI DEL COMUNE DI CASTELBUONO 
 
ARTICOLO 18 
IL COMUNE DI CASTELBUONO si impegna nell’implementazione del Progetto per le attività 
inerenti la componente progettuale: diffusione di buone pratiche (in dettaglio, punti 
dell’Accordo di Partenariato-sezione relativa al COMUNE DI CASTELBUONO, che specifica la 
lista delle attività di cui ogni Partner è responsabile, Allegato I). 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
Coordinamento Scientifico Nazionale, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
COMUNE DI CASTELBUONO si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e 
in particolare metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, 
Organigramma dello Staff di Progetto): 


- 1 rappresentante dell’ente 
 
ARTICOLO 19 
I bonifici a favore del Comune di Castelbuono saranno effettuati sul seguente conto bancario: 


- Intestatario: Comune di Castelbuono 
- Banca: Banca d’Italia 
- Indirizzo: Via Milano 60 G Roma 
- Filiale: Roma 
- N. Conto Corrente: 515300069409 
- IBAN: IT47W0100003245515300069409 
- Valuta: EUR 


 
IMPEGNI DELLA CITTA’ DI PALERMO 


 
ARTICOLO 20 
La CITTA’ DI PALERMO si impegna nell’implementazione del Progetto per le attività inerenti la 
componente progettuale: diffusione di buone pratiche (in dettaglio, punti dell’Accordo di 
Partenariato-sezione relativa a CITTA’ DI PALERMO, che specifica la lista delle attività di cui ogni 
Partner è responsabile, Allegato I). 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
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Coordinamento Scientifico Nazionale, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
CITTA’ DI PALERMO si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e in 
particolare metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, 
Organigramma dello Staff di Progetto): 
 


- 1 rappresentante dell’ente 
 
 


IMPEGNI Di CONFCOOPERATIVE 
 
ARTICOLO 21 
Confcooperative si impegna nell’implementazione del Progetto per le attività inerenti la 
componente progettuale: diffusione di buone pratiche (in dettaglio, punti dell’Accordo di 
Partenariato-sezione relativa a Confcooperative, che specifica la lista delle attività di cui ogni 
Partner è responsabile, Allegato I). 
Si impegna altresì a partecipare al coordinamento e all’implementazione/programmazione 
congiunta con i Partner attraverso la partecipazione al Comitato di Pilotaggio trimestrale, al 
Coordinamento Scientifico Nazionale su invito, nonché al monitoraggio delle attività di propria 
competenza. 
 
Confcooperative si impegna a mobilizzare le risorse umane e materiali necessarie, e in 
particolare metterà a disposizione del progetto le seguenti risorse umane (Allegato II, 
Organigramma dello Staff di Progetto): 
 


- 1 rappresentante dell’ente 
 


ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE 
 
ARTICOLO 22 
I Partner si impegnano a trasmettere trimestralmente a LVIA il listato delle spese sostenute nel 
quadro del progetto e un report sullo stato di avanzamento, trasmettendoli a LVIA entro 15 
giorni dalla chiusura del trimestre.  
I Partner si impegnano a trasmettere semestralmente a LVIA le pezze giustificative relative alle 
proprie spese, accompagnate da un listato delle spese effettuate, entro 15 giorni dalla scadenza 
del semestre. Copie conformi delle pezze prodotte verranno consegnate dall’Amministratore 
LVIA presso la sede di Cuneo (cfr. vademecum), mentre gli originali dovranno essere conservati 
per 5 anni presso le rispettive sedi. Per tutti gli acquisti (beni, servizi) verranno seguite le 
procedure interne a LVIA. I Partner, nella gestione delle spese, si impegnano a far riferimento e 
rispettare le Procedure Gestionali e di Rendicontazione dell’AICS (Allegato VII). 
Ogni Partner si impegna a portare la propria quota di finanziamento in ragione di un valore 
minimo del 60% entro il primo anno e il rimanente entro il completamento del progetto.  
Nel caso in cui un Partner non sia nelle condizioni di giustificare le spese erogate per rate, o di 
apportare la propria quota di cofinanziamento, la differenza sarà detratta dalla tranche 
successiva che LVIA verserà o, nel caso ciò non sia sufficiente, sarà rimborsata dal Partner a 
LVIA.  
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Tale disposizione resta valida anche per il montante corrispondente a quelle pezze 
giustificative prodotte e presentate che, in seguito all’audit finale, siano rigettate dal 
finanziatore. Analogamente, i costi amministrativi che devono essere corrisposti a ciascun 
Partner verranno riparametrati sulla base di quanto effettivamente rendicontato ed approvato 
dall’AICS.  
 
ARTICOLO 23 
I costi della fideiussione saranno a carico del capofila LVIA, che presenta contestualmente alla 
firma di questo accordo copia dei documenti relativi a tale stipula (Allegato VIII) che ha un 
valore di 2.131,00 euro. 


 


ALTRE DISPOSIZIONI 
 
ARTICOLO 24 
Il budget del progetto è stato elaborato per poter sostenere tutte le spese relative 
all’implementazione del progetto e direttamente collegate alla gestione delle attività. Ogni 
Partner si impegna a mettere a disposizione i propri uffici/spazi per ospitare riunioni o attività di 
monitoraggio strettamente legate al progetto.  
 
ARTICOLO 25 
Ogni Partner si impegna a comunicare tempestivamente agli altri tutte le informazioni 
suscettibili d’influenzare significativamente la corretta implementazione del progetto. 
 
ARTICOLO 26 
Ogni eventuale conflitto relativo all’interpretazione o al non rispetto del presente Accordo sarà 
regolato in maniera amichevole tra le parti. Solo nel caso in cui ciò non sia possibile, si 
procederà per vie legali con la competenza della giurisdizione. 
 
ARTICOLO 27 
Ogni Partner, tenuto conto delle implicazioni del Contratto firmato da LVIA con l’AICS, si 
riservano il diritto di sospendere (tramite comunicazione scritta e formale) il presente Accordo 
in caso di violazioni gravi e ripetute alle clausole dell’Accordo stesso e/o ai principi basilari di 
buon partenariato. 
 
ARTICOLO 28 
Costituiscono parte integrante del presente Accordo Operativo: l’Accordo di Partenariato, , 
l’Organigramma di Progetto, il Contratto LVIA/AICS AID 011793, le Procedure Gestionali e di 
Rendicontazione AICS, il Documento di progetto AID 011793 il Budget del progetto - con 
ripartizione tra i partner”, Vademecum delle regole Amministrative che sono in allegato. 
 
ARTICOLO 29 
Il presente Accordo entra in esecuzione a partire dalla ricezione dei fondi da parte dell’AICS, ovvero il 
30/04/2019, e resterà valido, oltre la conclusione del Contratto AID 011793 e sue eventuali proroghe 
firmate con il donatore, sino a che LVIA non avrà espletato tutti i necessari adempimenti verso il 
finanziatore. 
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Allegati: 


1. Accordo di Partenariato AID 011397 
2. Organigramma di Progetto  
3. Contratto firmato da LVIA e AICS  
5. Budget del progetto, con ripartizione tra i partner 
6. Modello di Richiesta Fondi 
7. Procedure Gestionali e di Rendicontazione AICS 
8. Fidejussione LVIA 
9. Documento di progetto  
10. Vademecum sulle regole Amministrative di progetto (LVIA) 


 










