
 

Allegato C) 

SCHEDA PROGETTUALE  

TITOLO: Futuro a colori. L’ambiente che sogniamo 

Anagrafica dell’Organizzazione/Associazione capofila (N.B. Inserire anche indirizzo mail, PEC e numeri di 

telefono fisso e/o cellulare di un referente per contatti) 

Associazione TRICICLO OdV  

C.so Chieri 121/6 10132 Torino (TO) 

cod.fisc. 97567310012 

Info@triciclo-onlus.org; PEC triciclo-onlus@poste-certificate.it 

cell. 375 5292045 (Referente per il progetto Rosina Rondelli)  

Territori coinvolti nella realizzazione del progetto (Indicare i Comuni nei quali verranno svolte azioni 

concrete)  

Torino (Circoscrizione 3 , 6, 8) , Baldissero, Settimo Torinese 

 

Elenco delle eventuali collaborazioni (organizzazioni di volontariato e coordinamenti, associazioni di 

promozione sociale, Enti pubblici -compresi gli Enti locali- o privati - compresi anche i soggetti non 

appartenenti al Terzo settore, Enti gestori dei Centri di Servizio per il volontariato).  

 

Indicare per ognuno: denominazione, sede, codice fiscale, nominativo di riferimento con numeri di telefono 

fisso e cellulare per eventuali contatti  

Pro Natura  Via Pastrengo 13, 10128 Torino, C.F. 80090150014, Paola Campassi, 347 8521641 

CISV Solidarietà s.c.s.  corso Galileo Ferraris 110, 10129 Torino, C.F.  06733830019 , Piera Gioda, 

cell.3287255103nfalucche Via Casabianca 9/6 10020 Baldissero (TO), C.F. 90002900018, L. Quaglia 

Circoscrizione 3 c orso Peschiera 193, 10141 Torino, 011 01135325, Troise Francesca 

Circoscrizione 6 Via S. Benigno 22 10154 Torino, C.F. 005144900, Carlotta Salerno 011 01135609-50 

Circoscrizione 8 C.so Corsica 55 10127 Torino, 011 01135909-18, Davide Ricca  

Comune di Settimo Torinese Piazza della Libertà 4 10037 Settimo Torinese, C.F.01054240013  Elena Piastra 

0118028242 

Comune di Baldissero Piazza Umberto I n.7 10020, C.F. 90002900018,011 9408008, Paola Chiesa 

Associazione Le fanfalucche Via Casabianca 9/6 10020 Baldissero (TO), C.F. 10056530016, 338 528296 

Quaglia Lara 



 

Scuola dell’Infanzia Assunzione Lingotto, Via Vinovo 11 10127 Torino, C.F. 05274480010, 328 9787769 Don 

Geppe Coha 

Obiettivi generali ( barrare una o più caselle) 

Porre fine ad ogni forma di povertà; 

Promuovere un'agricoltura sostenibile; 

Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

X Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per 

tutti; 

X Ridurre le ineguaglianze 

X Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

 

Aree di intervento (Indicare in ordine di priorità un massimo di tre aree per obiettivo generale, tra quelle 

indicate nell’allegato 1 dell’Atto di indirizzo nazionale del 2020, riferite all’obiettivo generale):  

Scegliere SOLO TRE AREE DI INTERVENTO e cancellare le altre 

a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;  
b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino 
agenti del cambiamento; 

      d) promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno 
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura 
pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali.  
 

Linee di attività (indicare in funzione dell’art 5 del D.Lgs 117/2017 le linee nelle quali si iscrivono le azioni 

proposte al finanziamento):  

Dallo Statuto di Triciclo Odv 

Art. 3) – Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività,                      

l’OdV si propone, ai sensi dell’art.5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le                   

seguenti attività di interesse generale: 

d)     educazione. Istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo   2003 n. 53 e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse  sociale   con finalità educative; 

i)        organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche 

attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 

interesse generale di cui al presente articolo 

l)          formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa 



 

Nello specifico l’OdV intende; 

(...) 

Promuovere azioni educative proponendo stili di vita sostenibili per l’ambiente, praticabili da tutti, essendo 

consapevoli che le risorse naturali sono limitate e che molte criticità ambientali odierne sono provocate dal 

comportamento umano. 

(...) 

Svolgere attività di sensibilizzazione a sostegno di Scuole, Comuni, Enti e Associazioni. in modo da integrare 

le iniziative presenti sul territorio di educazione al riuso e al riciclo. 

Ideare e produrre articoli con materiali di scarto per promuovere il riuso e il riciclo.  

REQUISITI SOGGETTIVI  

Legame con il territorio di sperimentazione (max 2.000 caratteri) 

TRICICLO  ha collaborato e collabora: con enti pubblici e associazioni:  

Città Metropolitana di Torino, come capofila del progetto INFEA (2010.13) “Le tre R”; per la               

gestione di percorsi itineranti delle due mostre didattiche “ Acque chiare?”  e “Effetto alluvione”. 

Amministrazioni comunali (Pragelato, Cirié, Bosconero, Collegno, Nichelino, Moncalieri, Bruino), e          

Circoscrizioni 3,4,5 

Con Circoscrizione 8 per la manifestazione annuale CineBarrito Ambiente,che fa parte del circuito             

Cinemambiente Tour; per il Patto di collaborazione “Il giardino spazio di cittadinanza attiva” tra Città di                

Torino e associazionismo, per  cura e animazione del giardinetto F. Gabotto 

 Casa del Quartiere Barrito Nizza Millefonti, Casa dell’Ambiente, CISV 

Centro Servizi Vol.to, per progetti educativi sul territorio, formazione soci, convegni, progetti            

europei  

Gruppi giovanili delle parrocchie del territorio Nizza Millefonti 

Associazioni di Torino: Legambiente metropolitano, Cocopa (Coordinamento Comuni per la Pace),           

Cop (Consorzio Ong Piemontesi), Laboratorio ZIP+, Sea Shepherd Piemonte; 

in provincia di Torino: InQubatore Qulturale di Venaria, Associazione Direfarecosolidale di           

Pinerolo, Circolo ARCI Stranamore di Pinerolo, Vivi gli animali di Collegno, Famija Moncalereisa di              

Moncalieri, Fondazione G. Guiot Bourg di Pragelato; 

Associazione Terre, Boschi, Gente e Memorie in provincia di Asti 

Scuole di Torino e provincia per attività didattiche: I.C. Vittorino da Feltre (TO), I.C. Centro               

Storico Moncalieri (TO), I.C. Nasi Moncalieri (TO), Scuola dell’Infanzia Assunzione di Maria Vergine             

– Lingotto (TO), e altre scuole di Nichelino, Cirié, Collegno, Luserna, Grugliasco, Rivoli 

  
Pro Natura Torino è presente con volontari presso le scuole della provincia di Torino dai primi anni ‘80 con 

attività di formazione degli insegnanti e di didattica per alunni. I temi:  tutela della biodiversità, 

conservazione delle risorse, conoscenza e valorizzazione del patrimonio con visite a parchi e zone protette. 

Negli ultimi anni è stato approfondito l'impatto ambientale delle scelte alimentari 



 

CISV solidarietà svolge in numerosi  IC  di Circoscrizione 6 dal 2015 il progetto Fuoriclasse, promosso 

da Save the children, per il contrasto alla povertà educativa. Inoltre partecipa dal 2016 al TAVOLO 

13, rete costituita in Falchera per realizzare un Patto educativo territoriale tra Circoscrizione, Scuole, Terzo 

Settore,  Biblioteca Civica Don Milani a vantaggio degli adolescenti 

Realizza dal 2018  a Settimo To. il progetto ComunitAzione (in collaborazione con gli IC   Settimo 2, Settimo 

3 e Settimo 4,  la Città di Settimo To. e il Consorzio Unione Net) selezionato dall’impresa sociale Con 

i Bambini e il progetto ExtraDega, finanziato da Compagnia di San Paolo 

  

Esperienza pregressa e specifica nell’ambito degli interventi proposti (max 4.000 caratteri) 

Dalla sua fondazione l ’associazione TRICICLO ha collaborato con molte scuole di Torino e dei Comuni della 

Città Metropolitana  (Cirié, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Moncalieri, Nichelino, Chieri, Luserna S. Giovanni, 

Pinerolo) per diffondere la sensibilità e l’attenzione verso stili di vita miranti a:  Ridurre la quantità di rifiuti 

prodotti, Riusare oggetti ancora in buon stato e Riciclare i materiali non più usabili direttamente.  

Le Tre Erre sono  quindi   il paradigma di molti  programmi educativi; 

 Progetto “Riduci l’impronta”, sostenuto dal centro servizi Vol.To, riferito al tema dell’impronta 
ecologica, realizzato dal 20 gennaio al 31 luglio 2016 

Progetto “Fai la spesa giusta? piccole scelte quotidiane... possono cambiare il mondo" patrocinato             
e cofinanziato dal Comune di Moncalieri, realizzato da ottobre a dicembre 2016 
Progetto “Il cambiamento climatico” sostenuto dal centro servizi Vol.To, riferito al tema delle             
trasformazioni ambientali e nella vita dei cittadini causati dal cambiamento climatico e dalle             
strategie per un cambiamento degli stili di vita ai fini di migliorare la resilienza ed evitare il                 
peggioramento delle trasformazioni in atto. Nel periodo giugno 2017 – maggio 2018 
Partecipazione al “Bee Green Festival della sostenibilità” con il progetto “Li-evitiamo”, in            
collaborazione con InQubatore Qulturale, Casa del quartiere Barrito, Laboratorio Zip. Periodo:           
maggio 2018  

Progetto “CineBarrito Ambiente” per gli anni 2018 - 2019 ” in collaborazione CinemAmbiente              
Torino, Casa del Quartiere Barrito, l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro ONLUS             
e il cofinanziamento della Circoscrizione 8 di Torino. Proiezioni di documentari sull’emergenza            
climatica nei mesi autunnali. Per l’edizione 2020, è stata attivata anche la collaborazione con i               
gruppi giovanili delle tre parrocchie che insistono sul territorio della zona Nizza Millefonti in cui è                
situata la Casa del Quartiere Barrito che ospita la rassegna. 
Progetto “ELI Enviroment Learning Illustrated”, progetto europeo di informazione ambientale          
del Centro Servizi Vol.To. Partecipazione negli anni 2018-19 come portatore di interesse.            

Partecipazione al progetto “Build a Forest” del quartetto jazz Satoyama che ha effettuato nel              
marzo 2020 un tour musicale-antropologico-artistico a emissioni Co2 zero e green, inizialmente            
previsto da Mosca a Shanghai, ma poi limitato al solo territorio russo a causa dell’emergenza per                
Covid-19. Triciclo parteciperà alla divulgazione presso le scuole e la cittadinanza dei materiali             
documentali raccolti e elaborati durante il tour. Periodo anni 2019-20 
 



 

Tra i progetti condotti negli anni da Pro Natura Torino attinenti gli argomenti del presente progetto 

citiamo:  

Coloriamo il nostro giardino (1996/97 – Comune di Torino – Settore Servizi Educativi e Scolastici) 

Scommettiamo che risparmiamo? (2001/2002 – Comune di Poirino - Assessorato all’Ambiente) 

Progetto “Gocciolino” sul risparmio idrico (2002 – Provincia di Torino – Settore Ambiente),  Difendiamo oggi 

il mondo di domani (2008/2009 e 2009/2010 – varie Circoscrizioni)  

SOS Terra – Natura e uomini (2009/2010). 

Percorsi naturalistici nelle aree verdi (dal 2003 ad oggi) 

Tutti e tre i progetti citati di CISV Solidarietà, sopra citati sono basati  su protagonismo dei minori e 

cittadinanza attiva sui temi ambientali. 

https://percorsiconibambini.it/comunitazione/2019/10/16/il-service-learning-a-torino-cresce/ 

https://percorsiconibambini.it/comunitazione/2020/10/21/oltre-laula-gli-studenti-puliscono-i-parchi-di-nic

helino/ 

https://percorsiconibambini.it/comunitazione/2020/01/15/facciamo-un-patto/ 

https://cisvto.org/progetti/fuoriclasse/ 

 

CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA O DEL PROGETTO  

Articolazione del progetto : (max 6.000 caratteri) 

● In coerenza  con l’Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino e del suo 

territorio ,  
● aderendo al Protocollo “ La regione Piemonte per la green education”, promosso da più Direzioni 

della Regione Piemonte e sottoscritto da un network che raggruppa 45 importanti attori territoriali, 

pubblici e privati: Enti di governo e governance, Istituzione scolastica e enti di formazione, 

Istituzioni di ricerca, università e alta formazione, Associazioni di categoria, Ordini professionali, 

Associazioni culturali e Fondazioni, 

● vista la situazione del Piemonte rispetto all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, espressa nel 

Position paper del giugno 2020 da cui risulta che la situazione del Piemonte rispetto ai  Goals 

“ambientali” è migliore della media italiana, ma peggiore di quella delle regioni del Nord Italia,  

h ttps://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2

020_v6.pdf 

● riteniamo si debba lavorare soprattutto con i minori sui seguenti   temi/obiettivi  che saranno 

sviluppati nei laboratori con i bambini, nella formazione docenti, negli incontri con i genitori 

Goal 11 CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili 

https://percorsiconibambini.it/comunitazione/2019/10/16/il-service-learning-a-torino-cresce/
https://percorsiconibambini.it/comunitazione/2020/10/21/oltre-laula-gli-studenti-puliscono-i-parchi-di-nichelino/
https://percorsiconibambini.it/comunitazione/2020/10/21/oltre-laula-gli-studenti-puliscono-i-parchi-di-nichelino/
https://percorsiconibambini.it/comunitazione/2020/01/15/facciamo-un-patto/
https://cisvto.org/progetti/fuoriclasse/
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda-metro-svil-sostenibile
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda-metro-svil-sostenibile
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-06/position_paper_rp_2020_v6.pdf


 

Goal 12 CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI. Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo 

Goal 13 LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO. Adottare misure urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze 

Goal 15 VITA SULLA TERRA. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema 
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il 
degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica 

 

Il progetto si svilupperà nelle seguenti fasi: 

A)Programmazione dello spazio web per ospitare documenti, prodotti visivi e storie sui temi dello sviluppo 

sostenibile (febbraio 2021- maggio 2022) 

B)Primavera 2021 in 11 Centri Educativi (gestiti da educatori di CISV Solidarietà) a Torino e Settimo 

Torinese: 

- 2 incontri di formazione per i volontari e  gli educatori che animeranno i laboratori 

-6 incontri di laboratorio in ogni  Centro Educativo per la scrittura delle storie e la realizzazione del libro 

Cartonero (marzo-maggio 2020) 

- 1 laboratorio con le famiglie in ogni Centro , durante il quale i bambini “insegnano” ai genitori a costruire 
un libro di famiglia 

 

C)Anno scolastico 2021-2022 in  62 classi  a cura di Triciclo, Pro Natura, Cisv Solidarietà e Le Fanfalucche: 

-2 incontri di formazione/coprogettazione con i docenti coinvolti (ottobre 2021) 
-6 incontri di laboratorio in aula per la scrittura delle storie e la realizzazione del libro Cartonero (novembre 

2021-marzo 2022) 

- 1 laboratorio con le famiglie per  ogni classe, durante il quale i bambini “insegnano” ai genitori a costruire 
un libro di famiglia 

-mostra dei libri realizzati in due Biblioteche Civiche (Torino e Settimo Torinese), con presentazione di  libri 

da parte dei bambini e di autori per l’infanzia su tematiche ambientali.. 

I libri realizzati saranno esposti in una mostra realizzata ad hoc presso le Biblioteche civiche dei Comuni che 

collaborano al progetto; alcune copie resteranno in dotazione  alla biblioteche scolastiche di ogni Istituto 

coinvolto, per fornire uno stimolo al lavoro negli anni successivi con altri bambini e altre classi, o su nuovi 

temi  con le stesse classi. 

D)L’approccio pedagogico applicato  sarà basato sui seguenti capisaldi: 

-Ascolto, dialogo e valorizzazione del pensiero dei bambini (metodo del circle time) 
-Protagonismo dei bambini nella scelta dei problemi ambientali che sentono più vicini e condivisi dalla loro 
comunità (scolastica e/o territoriale), analisi degli stessi con metodi proattivi, ricerca di soluzioni possibili, 

azioni di cambiamento alla portata dei bambini. 

 
-Invenzione di storie hope based per immaginare soluzioni possibili per il futuro. 

 

-Manualità esercitata nella costruzione di libri con materiali di riuso e recupero 

 



 

-Coinvolgimento della comunità educante nel sostenere le proposte dei bambini (nei Consigli comunali dei 

Ragazzi o con il dialogo con il Sindaco). 

- valorizzazione dei libri prodotti attraverso il circuito delle Biblioteche Civiche e ( eventualmente) del 
Salone Internazionale del libro /SALTO 2021) 

· luoghi/sedi di realizzazione delle attività saranno:  Scuole e  Biblioteche Civiche delle Circoscrizioni  3,6,8, 

della Città di Torino e  della Città di Settimo Torinese. 

 

 

 

Descrizione di massima del ruolo svolto dalle singole collaborazioni in riferimento alla realizzazione delle 
attività di cui sopra (compilare solo in caso di progetto in collaborazione) (massimo 2000 caratteri)  

Triciclo come capofila ha partecipato alla progettazione; coordinerà il progetto per l ’impostazione dei 

calendari, della formazione docenti, degli educatori  e dei volontari;  svolgerà attività diretta  con docenti, 

studenti e genitori nella Circoscrizione 8 

Pro Natura Torino collaborerà alla divulgazione del progetto e alla restituzione dei risultati presso le scuole, 

i genitori, e la Circoscrizioni  3, d ove svolgerà operativamente le attività con gli studenti  

Definire gli obiettivi del progetto. 
 
Obiettivi specifici: 

- diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, tramite l’impegno comune per la realizzazione            
dell’Agenda 2030 

- inserire i temi della sostenibilità ambientale nei percorsi di Educazione civica rivolti ai bambini e               
alle bambine della scuola del primo ciclo 

- accompagnare i minori a esprimere il loro punto di vista e la loro visione del futuro 
- sensibilizzare bambini e adulti alla pratica del riuso e del riciclo , a partire dalle azioni quotidiane,                 

anche quelle pertinenti ai giochi e ai divertimenti infantili  
- responsabilizzare minori e adulti nella cura dell’ambiente nel proprio quartiere e nella propria             

città 
- comunicare ad un vasto pubblico il punto di vista dei bambini e delle bambine per ottenerne il                 

rispetto del  diritto all’ascolto (art.12 Convenzione Diritti Infanzia) 
- rafforzare le reti territoriali di educazione ambientale. 

 

Azioni previste 
1) programmazione e implementazione  spazio web 
2) formazione degli educatori e dei docenti 
3) laboratori negli 11 Centri Educativi pomeridiani 
4) laboratori con le famiglie 
5) corso di formazione docenti scuole dell’infanzia e primaria 
6) laboratori nelle scuole coinvolte 
7) laboratori con le famiglie 
8) mostre presso le Biblioteche civiche 
9) Coordinamento 
10) Monitoraggio e valutazione 
11) Report finali  



 

CISV solidarietà, ha partecipato alla progettazione. Imposterà gli spazi online (piattaforma del progetto, 

social networking tra i partecipanti) e la comunicazione. Svolgerà le attività con docenti, studenti, genitori 

in Circoscrizione 6 e a Settimo Torinese. 

Le Fanfalucche animeranno gli eventi finali nelle Biblioteche Civiche.  

Le Circoscrizioni promuoveranno il progetto presso le Scuole del loro territorio.. 

Le Scuole  collaboreranno per la raccolta del cartone usato che costituirà le copertine dei libretti Cartonero 

e per il coinvolgimento delle famiglie. 

Descrizione delle caratteristiche di innovazione sociale del progetto, ovvero attività, servizi e modelli che 

soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano 

nuove relazioni e nuove collaborazioni, accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di 

riferimento.  

Il progetto  è volto alla creazione di azioni, servizi e saperi che rimarranno attivi nel tempo. Il contributo 

regionale è inteso come un aiuto alla nascita di una iniziativa che sappia persistere nel tempo per i seguenti 

motivi: 

-Si contribuirà alla“costruzione di una community per la green education”, obiettivo del Protocollo 
Regionale 2020-2021 

- I docenti potranno riproporre l’attività di Educazione Civica a nuove classi negli anni successivi, come 
previsto dalla Legge Nazionale n.92 sull’Educazione Civica nelle scuole del primo e secondo ciclo, grazie alla 
formazione ricevuta 

- le famiglie potranno ricavarne indicazioni su situazioni di vita quotidiana in cui è possibile cambiare il 
proprio comportamento per contribuire  alla sostenibilità ambientale 

- le  Biblioteche Civiche potranno promuovere dei laboratori di lettura e creazione di libri presso i propri 
locali, in sinergia con i soggetti del Terzo Settore 

 

Tipologia dei destinatari degli interventi e numeri ipotizzabili dei beneficiari diretti ed indiretti 

Beneficiari diretti: 

11 educatori 

25 volontari 

80 docenti 

1100 minori 

900 famiglie 

Beneficiari indiretti: 

500 persone ( che frequentano le Biblioteche civiche) 



 

2000 utenti dei social networ k e dello spazio web dedicato, che moltiplicheranno i contenuti e i risultati del 

progetto, oltre ai visitatori dei siti delle diverse organizzazioni che collaborano al progetto 

 

Illustrare e specificare il numero di volontari coinvolti e la modalità del loro coinvolgimento nell’iniziativa 

o progetto (max 2.000 caratteri)  

Almeno 25 volontari di Triciclo, Pro Natura, CISV Solidarietà, saranno formati con quattro incontri, a cui                
parteciperanno anche educatori e docenti. Saranno attivi nella presa di contatto con le scuole, nella               
costruzione del calendario di incontri, nella realizzazione dei libri, nell'organizzazione della mostra. 
 

Risultati attesi, sostenibilità nel tempo e impatto sociale previsto (max 4.000 caratteri)  

- almeno 73 laboratori Cartonero sono attivati nel corso del progetto, con una media di 15 bambini 

ognuno (circa 10 nei CentriEducativi, 20 nelle classi) 

- 4 incontri di formazione per educatori, volontari e docenti pongono le basi per una appropriazione 

da parte degli stessi del metodo per la fabbricazione dei libri e dell’approccio  hope based s ulle 

questioni ambientali (cfr. Legge n.92 sull’Educazione civica) 

- almeno 2 mostre   con cicli di presentazione di libri vengono organizzate nelle biblioteche civiche 

- 25 volontari sono formati e accompagnano la dinamica del progetto nelle sue varie fasi 

- si crea una rete  virtuosa tra Enti del Terzo Settore, Istituti comprensivi, Enti locali, Biblioteche 

civiche su educazione ambientale e narrazione di storie dal punto di vista dei bambini 

Il progetto  è volto alla creazione di azioni, servizi e saperi che rimarranno attivi nel tempo, per i seguenti 
motivi: 

-Si contribuirà alla“costruzione di una community per la green education”, obiettivo del Protocollo 
Regionale 2020-2021 

- I docenti potranno riproporre l’attività di Educazione Civica a nuove classi negli anni successivi, come 
previsto dalla Legge Nazionale n.92 sull’Educazione Civica nelle scuole del primo e secondo ciclo, grazie alla 
formazione ricevuta 

- le famiglie potranno ricavarne indicazioni su situazioni di vita quotidiana in cui è possibile cambiare il 
proprio comportamento per contribuire  alla sostenibilità ambientale 

- le  Biblioteche Civiche potranno promuovere dei laboratori di lettura e creazione di libri presso i propri 
locali, in sinergia con i soggetti del Terzo Settore. 

Presenza di sistemi di valutazione nel progetto (inserire indicatori): (massimo 2000 caratteri) 

Sarà impiantato un sistema di Monitoraggio & Valutazione (M&E) per descrivere quanto realizzato             

nell’ambito del progetto, individuare gli aspetti di maggiore rilevanza della fase attuativa e fornire,              

attraverso l’individuazione di criticità, particolarità emerse e soluzioni adottate, indicazioni per intervenire            

in itinere. 

Fondamentalmente l’attività  si compone di due attività: 

a) Descrizione delle realizzazioni; 



 

Che cosa è stato realizzato attraverso il progetto? Per rispondere a questa domanda si procederà 

all’individuazione delle dimensioni misurabili che meglio descrivono le azioni del progetto e alla costruzione 

di misure di sintesi utili a dar conto regolarmente dello stato di attuazione.  Ad esempio: 

1100 minori partecipano alle attività 

80 docenti sono coinvolti nel progetto 

almeno 2 Biblioteche civiche espongono la mostra di libri Futuro a colori  e promuovono cicli di laboratori 

esperienziali 

almeno 900 famiglie partecipano ai laboratori con i propri figli 

almeno 1000  libri Cartonero sono prodotti (con alcune copie donate alle biblioteche scolastiche) 

almeno 25 volontari partecipano alla formazione, all'organizzazione dei laboratori e delle mostre di libri  

  
b) Analisi critica dell’implementazione con approfondimenti mirati. 

Saranno effettuate interviste con studenti, docenti, famiglie e operatori del Terzo settore coinvolti nel              

progetto; testimoni privilegiati, come i referenti delle istituzioni pubbliche coinvolte, per approfondire            

alcuni snodi critici del progetto, i suoi punti di forza e esplorare modalità e condizioni per la scalabilità e                   

replicabilità.  

Le rilevazioni e le sintesi saranno effettuate all’inizio del progetto (V1), e poi con una V2 dopo 6 mesi (fine                    
primo anno scolastico) e la V3 dopo 17 mesi. Saranno, poi, rilevati ex – post quelli che rappresentano gli                   
obiettivi generali del progetto. 
 

Data presunta di fine progetto:   31/05/2022  

Cronoprogramma (Tipologia di attività e mese di realizzazione) 

 

Attività 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1  spazio web X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2 laboratori negli 
11 Centri 
Educativi  

 X X X X X            

3 Lab. famiglie      X            

4 Corso 
educatori e 
docenti 

 X X      X X        

5 laboratori 
scuole 

          X X X X    

6 lab famiglie              X X   



 

 

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO  

7 Mostre libri               X X  

8 
Coordinamento 

X X X X X X X X X X X X X X X X X 

9 Monitoraggio 
-valutazione 

X X     X        X X  

10 Report finali                 X  

Rendicontazioni                X  

Trasmissione alla 
Regione dei 
materiali finali 

                X 

Dettaglio voci di spesa (specificare 

la tipologia ) Risorse proprie 

Contributo 

richiesto alla 

regione 

Totale costo 

singola voce di 

spesa 

di cui quota di 

cofinanziamento 

(specificare 

l'origine) 

1 Spese amministrative     

progettazione 400,00  400,00 

Triciclo-CISV 

solidarietà 

coordinamento 1021.00  1021.00 Triciclo 

amministrazione 108,00  108,00 Triciclo 

rendicontazione 250,00  250.00 CISV solidarietà 

Sub Totale 1 1779 0 1779.00 5% 

     

2 Spese personale     

Formatori educatori e docenti 200 200 400 Triciclo 

Educatori con i minori : 1325 h 

*20€ 1716 24784 26500 

Triciclo 

Pronatura CISV 

solidarietà 

Monitoraggio e valutazione 1200 300 1500 CISV solidarietà 

Sub Totale 2 3116 25284 28400 8,75% 

3 Varie     

Rimborso spese viaggio dei 

volontari 300 500 800 

Triciclo 

ProNatura 

CISVSolidarietà 

acquisto di carta certificata, colori 

atossici, stampa materiali e libretti 500,24 4116 4616,24  

Sub Totale 3 800,24 4616 5416,24 2,25% 



 

 

Contributo totale richiesto alla Regione € 29.900,00 

Costo totale del Progetto   € 35.595,24 

Percentuale di cofinanziamento sul totale del progetto:  16% 

N.B. quota minima di cofinanziamento 10% per i progetti sino a €. 29.999 e 20% per i progetti con richiesta 

di contributo superiore 

Spese ammissibili:  

I finanziamenti regionali sono destinati alla copertura delle seguenti spese:  

1. Spese generali (progettazione, coordinamento, amministrazione, rendicontazione, ecc.) Max 5% 5  

2. spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)  

3. Spese per acquisto di piccole attrezzature (max 500€ cad.), materiale di consumo, beni strumentali, 

piccoli arredi, ecc. (sono ammessi i noleggi, anche a lungo termine) 

4. Spese per acquisto servizi (comprensivo di personale se fornito da terzi)  

5. Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

6. Rimborsi spese volontari  

7. Spese per prodotti assicurativi  

8. Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo 

svolgimento delle attività progettuali, utenze, affitti, ecc. purché espressamente riconducibili al progetto, 

anche in quota parte)  

9. Altre voci di costo  

Spese non ammissibili:  

Tutte le spese in conto capitale (rientrano tra queste spese anche gli acquisti in leasing) 

 

Evidenziare la coerenza tra le attività descritte nell’iniziativa e il piano finanziario (max 2000 caratteri) 

Triciclo essendo una ODV opera principalmente con propri volontari. Per sviluppare un’azione così capillare 

dovrà però giovarsi della collaborazione, in parte retribuita, in parte offerta, di due organizzazioni come Pro 

Natura e CISV Solidarietà. 

I costi dei materiali di cancelleria acquistati sono piuttosto elevati, perchè si farà ricorso a carta certificata e 

a colori non tossici, oltre a materiali di riuso e  recupero.  

Costo totale ipotizzato 5.695,24 29900 35.595,24 16% 



 

Il costo della funzione di Monitoraggio e Valutazione costituisce una parte consistente del progetto, perchè 

necessita di expertise professionale. 

Pro Natura e CISV Solidarietà erogheranno una parte di loro servizi come cofinanziamento ai costi del 

progetto. 

 

Evidenziare la creazione di azioni, servizi e saperi che rimangano attivi nel tempo anche al termine del 

finanziamento specifico (Si immagini il contributo regionale come un aiuto alla nascita di una iniziativa 

che sappia persistere nel tempo, esponendo le modalità con le quali ciò potrà avvenire ed essere 

successivamente verificato) (max 4.000 caratteri)  

Il progetto non è fine a se stesso, ma è volto alla creazione di azioni, servizi e saperi che rimarranno attivi 
nel tempo anche al termine del finanziamento specifico. Il contributo regionale è inteso come un aiuto alla 
nascita di una iniziativa che sappia persistere nel tempo per i seguenti motivi: 

- si rafforzerà il Protocollo  “ La regione Piemonte per la green education” a cui i promotori aderiscono 

- si darà un contributo di sostanza con reti comunitarie ben radicate sul territorio all’Agenda per lo sviluppo 
sostenibile della Città metropolitana di Torino e del suo territorio,  
- I docenti potranno riproporre l’attività a nuove classi negli anni successivi, grazie alla formazione ricevuta 
ed ai volumi che resteranno in dotazione alle biblioteche scolastiche 

- le famiglie potranno ricavarne indicazioni su situazioni di vita quotidiana in cui è possibile cambiare il 
proprio comportamento in ordine alla sostenibilità ambientale 

- le  Biblioteche Civiche potranno promuovere dei laboratori di lettura e creazione di libri presso i propri 
locali.  

  

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda-metro-svil-sostenibile
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/agenda-metro-svil-sostenibile


Allegato E) 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 
 
Gentile Legale rappresentante, 
 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Direzione Sanità e Welfare della Regione 
Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati)”, di seguito GDPR. 
 
La informiamo, inoltre, che: 
• I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità 
e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento 
dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Direzione Sanità e Welfare della 
Regione Piemonte. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite 
nei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 e s.m.i.; 
• I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati; 
• L’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 
Titolare del trattamento di concedere l’autorizzazione richiesta (contributo, riconoscimento, 
erogazione di un servizio); 
• I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it; 
• Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei 
dati è il Direttore “pro tempore” della Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte; 
• Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte 
(CSI), ente strumentale della Regione Piemonte, pec: protocollo@cert.csi.it; 
• I suoi dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed 
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 
• I Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. 281/1999 
e s.m.i.); 
• i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni a partire dalla chiusura delle attività 
connesse con l’Avviso pubblico. 
• i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali  automatizzati compresa la profilazione; 
• I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 
− Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previste dalla legge; 
− Soggetti privati richiedenti l’accesso documentale (art. 22 ss. L. 241/1990) o l’accesso civico (art. 
5 D.Lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previste dalla legge; 
− Soggetti pubblici, in attuazione delle proprie funzioni previste per legge (ad es. in adempimento 
degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale, ai 
sensi dell’art. 22, c. 5 della L. 241/1990); 
− Settore Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della 
Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di 
competenza; 
− Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale del terzo settore e della 
responsabilità sociale delle imprese, Direzione III;  
• ai sensi dell’art. 125, paragrafo 4, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 i dati contenuti 
nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso 
l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, 
per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. 




