PROGETTO

TITOLO: GENITORI DELL’AMBIENTE

SOGGETTO CAPOFILA: ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANZA (SA).
SOGGETTO PARTNER: L.A.I.C.A. (Libera Associazione Imprenditori, Commercianti
Artigiani)
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AVVISO PUBBLICO
“A scuola di ecologia”
La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 84 del 18 maggio 2012, ha approvato l’Avviso per la
realizzazione di un'azione sperimentale tesa a favorire la promozione, sensibilizzazione e diffusione di
buone prassi finalizzate all'educazione ambientale al fine di sviluppare una coscienza ecologica in tutti
i cittadini. L'avviso punta a promuovere la partecipazione dei genitori degli alunni a percorsi di
formazione mirati all'educazione ambientale.
Possono presentare la domanda di partecipazione le scuole Secondarie Statali di I grado e gli Istituti
Superiori Statali della Campania.
L’istanza, compilata su apposito modello, Allegato A dell’Avviso, con la proposta progettuale redatta
sul formulario (Allegato B), va presentata entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 28
giugno 2012 in un unico file PDF firmato digitalmente, tramite l'utilizzo della posta certificata (PEC)
dell'istituzione Scolastica candidata, esclusivamente all'indirizzo e-mail
avvisieda@pec.regione.campania.it.
La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo di una casella di posta certificata (PEC)
dell'Istituzione Scolastica proponente. Non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da
casella di posta semplice/ordinaria ovvero certificata non della Istituzione Scolastica proponente anche
se indirizzata alla PEC avvisieda@pec.regione.campania.it.
Responsabile del procedimento dell'Avviso è la Dottoressa Rita Crisci, Dirigente del Servizio Educazione
Permanente alla Pace, alla Legalità e ai diritti - Centro Direzionale, Isola A/6, Napoli – Tel. 081
7966522 – Fax 081 7966526 e-mail r.crisci@regione.campania.it
Possono essere richieste informazioni al Settore Istruzione ai seguenti recapiti:
r.balsamo@maildip.regione.campania.it v3.esposito@maildip.regione.campania.it.
La domanda di partecipazione ed il formulario potranno essere richiesti alla Regione Campania –
Settore Istruzione e Cultura– i cui Uffici provvederanno a trasmetterlo al richiedente a mezzo posta
elettronica, oppure scaricati qui unitamente al DD 84/12 e all’Avviso pubblico
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SEDE DI SVOLGIMENTO:
Parte del progetto sarà realizzato presso l’aula d’informatica dell’I.C. di Sanza; altre attività di
carattere maggiormente pratico si svolgeranno in spazi all’aperto come piazze del paese,
giardini, campagne del territorio.

TEMPI DI SVOLGIMENTO:
Il progetto sarà realizzato nell’arco di 10 settimane, circa 2 mesi e mezzo; si prevedono 2
incontri settimanali della durata di 3 ore ciascuno e per un totale di 70 ore. I giorni e gli orari
saranno concordati anche in base alle esigenze e disponibilità dei genitori coinvolti ma si
terranno sicuramente in orario extra-scolastico, quindi in orario pomeridiano.
Date le molteplici attività previste, molte delle quali da tenersi all’aperto (realizzazione spot
video di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, allestimento di aiuole nelle piazze del
paese, la giornata ecologica, e la festa finale), si riterrebbe opportuno realizzare il progetto a
partire dalla metà del mese di Marzo per poi terminare a fine Maggio; lavorare ed organizzare le
uscite esterne nella stagione primaverile garantirebbe una migliore riuscita degli eventi.

DESTINATARI:
Il progetto si rivolge ai genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado di Sanza; per la
divulgazione del progetto si prenderanno contatti sia con gli insegnanti di classe per
l’organizzazione di un eventuale incontro informativo rivolto alle famiglie e si provvederà
inoltre a promuovere il progetto attraverso la pubblicazione sul sito web dell’I.C. di Sanza.
Le adesioni al progetto saranno libere, a discrezione dei genitori, non sarà necessario essere in
possesso di requisiti specifici; il numero dei partecipanti è fissato tra un minimo di 15 ed un
massimo di 20 unità; si prevede l’erogazione di un rimborso spese a fine progetto per ciascun
partecipante.

CONTENUTI DELL’ATTIVITÀ:
Il progetto si articola in più fasi, una parte teorica presentata sotto forma di laboratori didattici
che hanno lo scopo di fornire dei dati e delle basi di preparazione ai successivi appuntamenti
pratici che prevedono la realizzazione di lavori concreti.
Le tematiche affrontate saranno diverse, tutte attinenti all’ambiente e alla sua
salvaguardia con particolare riferimento al territorio nel quale viene realizzato il
progetto stesso. Gli argomenti e i lavori saranno orientativamente così eseguiti:


dal 18 marzo al 24 aprile: “L’importanza della Raccolta Differenziata”
A questa tematica saranno dedicati 11 incontri: uno teorico, 5 per la realizzazione di una
brochure di sensibilizzazione alla raccolta differenziata da divulgare in paese, altri 5
incontri per la realizzazione di spot video aventi la stessa finalità . Il primo incontro
verterà sulla sensibilizzazione a fare la raccolta differenziata, si metteranno soprattutto in
evidenza i vantaggi che ne trae l’ambiente ma anche ogni singolo cittadino che diventa
così protagonista di una lunga ma utilissima catena di montaggio; il tutto avverrà
mediante la presentazione in power-point e mediante la visione di brevi filmati
significativi; saranno presentati inoltre dei dati statistici sulla raccolta differenziata a
livello locale effettuata porta a porta così da mettere in luce le abitudini della gente del
posto; si procederà inoltre a fare un’intervista tra i partecipanti al fine di capire quali
sono le loro abitudini familiari circa la differenziazione dei rifiuti.
Nel corso dei successivi 5 incontri si procederà alla stesura di una brochure informativa
che sarà poi divulgata tra i cittadini del posto, in particolare sarà strutturata in modo da
evidenziare con colori diversi i giorni della settimana ai quali corrisponderanno gli
specifici rifiuti ritirati porta a porta. Saranno inoltre indicati i recapiti telefonici degli
uffici territoriali competenti. La brochure fungerà quindi da promemoria da tenere e da
consultare all’occorrenza. Gli ultimi 5 incontri saranno invece dedicati alla realizzazione
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di spot video che saranno poi divulgati mediante la televisione locale; avranno come
protagonisti gli stessi partecipanti che interpreteranno in forma tragicomica degli episodi,
i quali purtroppo si verificano spesso nelle nostre realtà, ne daranno quindi una soluzione
adeguata. Per le sceneggiature e le trame si darà ampio spazio all’estro e alla fantasia dei
partecipanti.


dal 25 aprile al 5 maggio: “L’inquinamento sul territorio e La giornata Ecologica”
A questo tema saranno dedicati due incontri, la prima giornata sarà di carattere
maggiormente teorico, la seconda sarà “La Giornata Ecologica” che si realizzerà in
alcune zone del paese considerate maggiormente a rischio inquinamento.
Nello specifico il primo incontro tratterà della situazione attuale di boschi, radure, alvei
torrenziali e valloni del territorio rispetto all’inquinamento causato dall’incuria dell’uomo
e all’abbandono di rifiuti non biodegradabili. A questo incontro sarà invitato a partecipare
uno dei responsabili degli uffici territoriali di zona, competenti in materia, così da fornire
una testimonianza efficiente e reale sulla situazione in cui versano diverse aree del
territorio ad alto rischio di inquinamento. Saranno proiettati mediante presentazione
power point dati statistici ed immagini elaborati negli ultimi anni così da avere una
fotografia sulla realtà nella quale siamo immersi. Si procederà poi ad individuare, insieme
ai partecipanti e alle loro testimonianze circa la conoscenza diretta di aree o zone invase
da rifiuti abbandonati, i luoghi dove andare ad operare durante la Giornata Ecologica.
Si prevede infatti, di trascorrere una mattinata immersi nella campagna sanzese, tra alvei
torrenziali e valloni, di solito considerati maggiormente a rischio, con l’intento di
procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati facendo la raccolta differenziata. I
partecipanti saranno ovviamente muniti di attrezzature per la sicurezza individuale.
Sarà effettuata una raccolta fotografica degli ambienti prima e dopo l’intervento di
rimozione dei rifiuti non solo per apprezzare l’impegno ed il lavoro svolto dai
partecipanti ma anche per diffondere un messaggio di cooperazione e di impegno
all’intera comunità.



dal 6 al 26 maggio: “Erbe officinali e allestimento delle aiuole nelle piazze del paese”
Saranno dedicati a questa tematica 7 incontri di cui un laboratorio didattico e gli altri 6
tenuti in alcune piazze del paese volti all’allestimento e abbellimento di aiuole con
piantine officinali tipiche del territorio. Durante il primo incontro si parlerà
prevalentemente delle erbe officinali presenti nel territorio e delle loro molteplici
proprietà. Lo scopo è quello di incentivare a porre maggiore attenzione a ciò che la
natura, a volte inaspettatamente, ci offre ed inoltre promuovere un maggior senso di
responsabilità verso l’ambiente evitando di deturparlo. Saranno passate in rassegna le
pratiche e le buone maniere per muoversi tra la natura durante la raccolta di frutti o erbe
spontanee senza apportare danni; regole forse conosciute un po’ da tutti ma che molti
stentano a mettere in pratica anche solo per pigrizia o per superficialità.
I partecipanti saranno poi coinvolti in piacevoli giochi olfattivi e visivi con l’utilizzo di
erbe naturali colorate e profumatissime.
Si procederà poi all’individuazione di tre piazzette del paese, previo permesso e parere
favorevole dell’amministrazione comunale locale, per l’allestimento di vasi e
l’abbellimento delle aiuole, se già presenti, con piantine officinali e floreali. L’intento è
quello di rendere più suggestivi e piacevoli alla vista e all’olfatto dei luoghi del centro
storico del paese più
dismessi ed inoltre coinvolgere ed attivare tra le persone che abitano in prossimità di
queste piazzette un maggior spirito di cooperazione per la cura e la salvaguardia delle
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piantine e delle aiuole. L’auspicio è che questo progetto giovi non solo all’ambiente ma
anche alle
persone del posto finché si sentano meno isolate ma più attive e protagoniste della vita
comunitaria.


dal 27 al 31 maggio: “Evento Finale Pubblico”
Alla preparazione di questo evento finale che sarà esteso ai cittadini e alle istituzioni
pubbliche e private del posto, saranno dedicarti due incontri organizzativi.
In particolare si riprenderanno le fila rispetto a tutti i lavori pratici e teorici realizzati fin
dall’inizio, con particolare attenzione all’ecosistema boschivo, alla flora e alla fauna del
territorio. Si organizzeranno quindi le modalità di conduzione della festa finale dando
ampio spazio alla fantasia e alla creatività dei genitori.
I veri protagonisti saranno l’ambiente e i genitori i quali si faranno portavoce di
importanti messaggi di rispetto, tutela e salvaguardia dell’ambiente.
L’intento principale sarà quello di coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni del posto
mostrando loro i lavori realizzati. Sarà strutturato un percorso tra i vicoli del centro
storico del paese che prevederà diverse tappe dove sarà esposto il materiale realizzato,
una mostra fotografica e video, brochure e spot video di sensibilizzazione alla raccolta
differenziata ecc. Infine si potranno ammirare le bellissime aiuole fiorite e profumate di
molteplici erbe officinali che regaleranno un arcobaleno coloratissimo a tre piazzette del
centro storico.

PERSONALE IMPIEGATO:
Coordinamento:
Dottore in Scienze Forestali:
Tecnico Informatico:
Psicologo:

ACQUISTO DI STRUMENTI E MATERIALE:
Per la realizzazione delle attività previste nel progetto e nello specifico della brochure e spot
video di sensibilizzazione alla raccolta differenziata, di tutti i laboratori didattici e dell’evento
finale, si prevede l’acquisto di vario materiale:
 Tecnologie informatiche: notebook, stampante a colori, fotocamera, strumenti di
proiezione video ed audio, cd, dvd;
 Materiale di cancelleria, testi per approfondimenti.
Per l’allestimento delle aiuole e invasatura delle piantine officinali e la della
Giornata Ecologica:
Strumenti e attrezzature per la realizzazione degli impianti;
Piantine, terriccio, vasi;
 Protettori individuali per la raccolta dei rifiuti
(guanti, pinze, sacchetti ecc.)
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