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Relazione finale del progetto “Futuro a colori. L’ambiente che sogniamo” 

   

Ente Capofila: TRICICLO OdV 

Indirizzo: C.so Chieri 121/6 10132 Torino (TO) – sede legale  

Codice fiscale dell’ente: 97567310012 

 

Tipologia di Ente: OdV 

 

Riepilogo (si veda la domanda presentata e la legenda dei codici allegata alla presente) 

Obiettivi 

Generali 

Aree prioritarie di 

Intervento 

Linee di attività Area utenza 

principale 

Importo 

riconosciuto 

dalla Regione 

Costo 

complessivo 

progetto 

4.  
Fornire 

un’educazione 

di qualità, equa 

ed inclusiva, e 

opportunità di 

apprendimento 

permanente per 

tutti 

 

 4.b  promozione 

della partecipazione e 

del protagonismo dei 

minori e dei giovani, 

perché diventino 

agenti del 

cambiamento; 

4.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; 

 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 educativa;  

i) 

organizzazione e gestione 

di attività culturali, 

artistiche o ricreative di 

interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di 

promozione e diffusione 

della cultura e della pratica 

del volontariato e delle 

attività di interesse 

generale di cui al presente 

articolo;  

 

 

 

Alunni, alunne, 

docenti della 

scuola 

dell’Infanzia e 

della Scuola 

Primaria con 

relative famiglie 

 

€ 29.900,00 

 

€ 35.595, 24 

 10.  

 

Ridurre le 

ineguaglianze 

 

10.a 

sviluppo della cultura 

del volontariato, in 

particolare tra i 

giovani; 

    

11.  

Rendere le città 

e gli 

insediamenti 

umani inclusivi, 

sicuri, duraturi e 

sostenibili 

 

 l)  formazione extra-

scolastica, finalizzata alla 

prevenzione della 

dispersione scolastica e al 

successo scolastico e 

formativo, alla 

prevenzione del bullismo 

e al contrasto della povertà 

educativa; 
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1) Contesto di riferimento ed eventuali criticità riscontrate nella realizzazione del progetto 

Contesto di riferimento 

L’intervento ha interessato un numero significativo di scuole e di famiglie delle Circoscrizioni 3, 6, 8 

del Comune di Torino, dei Comune di Settimo T.se e di Baldissero, tutti enti che avevano aderito 

formalmente al progetto.   

In questo contesto territoriale e sociale, da oltre vent’anni le associazioni Triciclo OdV (capofila) e 

Pro Natura, la Cooperativa Sociale CISV Solidarietà, l’associazione Le Fanfalucche, proponenti del 

progetto, realizzano progetti educativi collaborando con le scuole e gli enti locali in modo 

continuativo. Queste relazioni consolidate hanno favorito lo sviluppo di proposte educative 

partecipate, come quella relativa al progetto rendicontato con la presente relazione che, a sua volta, ha 

consentito di ampliare, rispetto al passato, il numero delle scuole beneficiarie.  

La proposta educativa relativa al progetto “Futuro a colori. L’ambiente che sogniamo” è una azione 

che concorre alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda ONU 2030, in particolare del goal n. 12,  

offrendo alle Scuole dell’Infanzia e Primaria, alle bambine e ai bambini e ai loro docenti, nuovi stimoli 

e strumenti, ivi inclusi materiali editi da Triciclo divulgativi di tematiche ambientali (di facile fruizione 

anche grazie alle illustrazioni disegnate dai volontari e al linguaggio adottato), allo scopo primario di 

approfondire questi temi nelle classi e, indirettamente, di sensibilizzare le famiglie per l’adozione di 

stili di vita sostenibili, comportamenti quotidiani compatibili con la vita degli ecosistemi naturali e 

della vita sulla terra in generale.    

 

Criticità e conseguenti modifiche al progetto (proroga della scadenza al 31 agosto 2022, autorizzata dalla Regione 

Piemonte il 22 febbraio 2022 - revisione attività con famiglie approvato il 1 luglio 2022) 

Nell’arco di tempo in cui il progetto è stato realizzato la pandemia di Covid 19 ha condizionato la 

programmazione dei calendari dei laboratori e la tipologia delle azioni da mettere in campo, 

imponendo revisioni delle scadenze in precedenza fissate.  

Gli interventi nelle classi sono stati organizzati nel rispetto rigoroso delle norme imposte dalla 

prevenzione del contagio, mentre i previsti laboratori con le famiglie sono stati annullati su richiesta 

dei dirigenti scolastici, per evitare l’affollamento di troppe persone esterne nei locali della scuola, 

proprio nei mesi in cui la diffusione del virus era molto attiva. I fondi inizialmente previsti per i 

laboratori con le famiglie sono stati utilizzati per soddisfare il più possibile la domanda delle scuole, 

che è risultata superiore a quanto previsto a progetto, ampliando il numero delle classi partecipanti, 

come di seguito più precisamente quantificato.  

Le famiglie hanno in ogni caso partecipato al progetto beneficiando dei suoi prodotti (i libretti ricchi 

di informazioni a carattere ambientale, frutto dei laboratori, destinati anche alle famiglie) e 

partecipando agli eventi finali programmati (esposizioni dei libretti nella primavera 2022 presso il 

Salone del Libro di Torino e in alcune Biblioteche del territorio oggetto dell’intervento).  

 

2- Descrizione dell’attuazione degli interventi realizzati 

Costituzione del Gruppo di progetto  

All’avvio del progetto, comunicato in data 21 aprile 2021, si è costituito il gruppo di lavoro per la 

direzione, la gestione e il monitoraggio del progetto, per programmare i contatti con le scuole e definire 

ruoli, compiti e condividere le regole, composto dai presidenti degli enti, dalla referente del progetto, 

anche vicepresidente dell’OdV Triciclo capofila, dalla segretaria del consiglio direttivo dell’OdV 

Triciclo. La referente del progetto è stata affiancata, per la funzione di coordinamento, da un ingegnere 

dipendente di CISV Onlus (in possesso delle competenze necessarie già esperimentate in passato da 

Triciclo), ente che, per poter garantire il servizio di coordinamento richiesto al suo dipendente, ha 

aderito al progetto con il ruolo di Collaboratore, con lettera del 9 giugno 2021 sottoscritta dalla 

rappresentante legale di CISV Onlus.     

http://www.triciclo-odv.org/
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Individuazione del personale assegnato al progetto  

Con le seguenti delibere l’ente capofila e gli enti collaboratori hanno individuato le persone impiegate 

sul progetto:  

. Triciclo OdV: verbali del Consiglio direttivo del 24 maggio e del 26 luglio 2021 

. Pro Natura: verbali del consiglio direttivo dell’8 novembre 2021 e del 10 gennaio 2022  

. Le Fanfalucche: delibera del consiglio direttivo del 30 ottobre 2021  

. CISV solidarietà: verbali del Consiglio di amministrazione del 3 giugno 2021 e del 1 dicembre 

2021 

. CISV onlus: atto di incarico del rappresentante legale al dipendente impiegato nel servizio di 

coordinamento in data 4 giugno 2021.  

Strumenti organizzativi, di rilevazione e controllo  

Per strutturare il lavoro di gruppo e il monitoraggio, ci si è dotati dei seguenti strumenti: 

. lista mail del gruppo di lavoro “Futuro a colori” 

. spazio condiviso “Futuro a colori” in ambiente Workspace di Google per organizzare gli archivi 

digitali dei documenti progettuali, la raccolta di dati, registrazioni di riunioni, materiali 

documentali, amministrativi e fotografici e la condivisione di elaborati e matrici per la 

pianificazione, la gestione, il controllo e la valutazione dei risultati dei laboratori presso le scuole  

. piattaforma web per la gestione delle riunioni e della formazione on line  

. linee guida operative e amministrative per i collaboratori  

. fogli firme per rilevare e certificare le attività presso le scuole, da parte degli educatori e degli 

insegnanti  

. sistema di rilevazione / valutazione condiviso con le scuole (come descritto di seguito). 

Attività di comunicazione, realizzata attraverso: 

1) Sito istituzionale dell’ente capofila. Tre volontari di Triciclo OdV, in coordinamento con la 

referente del progetto e gli educatori, hanno curato l’impianto, lo sviluppo e l’aggiornamento del 

sito di terzo livello https://futuro.triciclo-odv.org/ dedicato al progetto, per la diffusione dei 

seguenti contenuti: 

- testo del progetto – importo – quota finanziata – enti finanziatori (all’avvio del progetto) 

- documentazione fotografica e descrizione delle attività svolte nelle classi (durante tutta la durata 

del progetto)  

- documentazione fotografica e descrizioni degli eventi (dall’aprile 2022) 

- testi dei libretti editi dai volontari di Triciclo e usati nelle classi in formato PDF  

- alcuni materiali degli interventi formativi  

- registrazione di alcune interviste fatte agli scolari per raccogliere le loro impressioni  

       L’implementazione del sito proseguirà al termine del progetto per mettere a disposizione dei 

beneficiari del progetto “Futuro a colori” ulteriori materiali digitali (già realizzati e via via che 

verranno prodotti). 

2) Album dedicati sul canale di Triciclo OdV di Flickr https://www.flickr.com/photos/triciclo-

to/albums 

3) Lettere alle Circoscrizioni e alle Scuole.   All’avvio del progetto si è inviata ai referenti delle 

Circoscrizioni 3, 6, 8 di Torino, del Comune di Baldissero e di Settimo, della Scuola materna 

Assunzione Lingotto, che avevano aderito al progetto, la proposta didattica dettagliata per ciascuna 

tipologia di laboratorio (Scuola Infanzia e Primaria primo e secondo ciclo), offrendo alternative 

metodologiche, successivamente inviata anche direttamente ai dirigenti scolastici e docenti delle 

scuole presenti nei territori interessati. 

http://www.triciclo-odv.org/
mailto:info@triciclo-odv.org
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4) Promozione e documentazione attività ed eventi. Per documentare le attività nelle scuole si è 

pubblicata nel sito dedicato e in altri canali la documentazione fotografica realizzata dai volontari 

partecipanti al progetto.  

       La promozione degli eventi finali è stata curata dai volontari degli enti proponenti che hanno 

elaborato materiali grafici e li hanno diffusi attraverso gli abituali canali web e con volantini nelle 

scuole e biblioteche.   

Formazione per la preparazione agli interventi nelle scuole: metodologie, operatività e contenuti   

1) Il 16 e il 17 giugno, il 1 luglio 2021 sono stati organizzati tre incontri di formazione condotti da 

volontari competenti di Triciclo OdV e CISV Solidarietà, dall’esperta di rilegatura di Littera 

Antiqua di Torino e da un’educatrice professionale che collabora da molti anni con Triciclo, per 

dimostrazione delle tecniche di rilegatura, per una informazione sui libri “cartoneri” e per un 

confronto su come impostare la costruzione di racconti con i bambini e le bambine, improntati 

sulla metodologia Hope Based storytelling e sui contenuti relativi ai temi ambientali (fonti: libretti 

editi da Triciclo OdV) da approfondire durante i laboratori.  

2) Nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022 si sono svolti altri due incontri di formazione a cura della 

referente del progetto, volontaria di Triciclo, sui medesimi temi, destinati alle nuove educatrici e 

ai volontari.  

I volontari coinvolti nel progetto sono stati tutti formati in relazione al ruolo assunto (come indicato 

nella tabella che segue, relativa al personale coinvolto). 

La documentazione prodotta, raccolta a conclusione del progetto, verrà riorganizzata anche in un 

tempo successivo e pubblicata sul sito dedicato, e costituirà un patrimonio a disposizione, che servirà 

anche da base per le previste future attività laboratoriali con le scuole.  

Sistema di rilevazione / valutazione condiviso a priori con le scuole  

1) Prima di avviare le attività nei centri estivi e nelle scuole, è stato concordato tra gli enti promotori 

e le educatrici e educatori da essi incaricati e i volontari partecipanti, il seguente Sistema di rilevazione 

/ valutazione: 

- Ogni educatore educatrice, a conclusione del laboratorio realizzato con una classe o gruppo, 

relazionerà alla referente del progetto e al coordinatore in merito alle attività svolte e alle eventuali 

criticità e difficoltà incontrate, per consentire la rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie 

alla rendicontazione finale e la tempestiva soluzione degli eventuali problemi.   

- Ogni educatore educatrice dopo ogni incontro farà firmare al docente della classe un “Foglio 

Firme” su cui saranno indicati i riferimenti alla scuola e alla classe, data e orario di ogni 

laboratorio. 

- A partire dall’aprile 2022 si invierà ai docenti partecipanti al progetto un questionario online per 

poter avere consapevolezza del gradimento dei docenti: punti di forza e di debolezza dei laboratori, 

grado di soddisfazione, grado di realizzazione rispetto ai risultati attesi, coinvolgimento degli 

scolari. In particolare con alcuni di questi ultimi si registreranno alcune interviste dirette, che 

saranno pubblicate sul sito del progetto. 

- Analoghi questionari saranno presentati alle famiglie dopo aver effettuato i laboratori ad esse 

dedicati. 

2) I risultati misurati avvalendosi delle suddette rilevazioni sono riepilogati al punto 3 (Efficacia degli 

interventi realizzati) seguente. Educatori ed educatrici si sono attenuti a quanto concordato. I fogli 

firme fanno parte del fascicolo di progetto, conservato dal capofila Triciclo OdV. Relazioni e 

registrazioni di interviste ai bambini sono state pubblicate nella sezione del sito di Triciclo dedicata al 

progetto. I docenti hanno espresso le loro valutazioni sia incontrando gli educatori a conclusione dei 

laboratori che compilando il questionario (organizzandosi in gruppi con il relativo referente 

portavoce), i cui esiti sono riepilogati al punto 3 (Efficacia degli interventi realizzati) della presente 
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relazione. Non sono stati somministrati i questionari alle famiglie per i motivi già anticipati al punto 1 

(Contesto e criticità) della presente relazione. 

Interventi nelle scuole  

Il capofila Triciclo ha messo preliminarmente a disposizione del progetto “Futuro a colori” materiali 

editoriali su testi e illustrazioni dei volontari dell’associazione: 

- Libretto “Abbasso la plastica” per scuole primarie secondo ciclo, pagg 104, con parti didattiche in 

inglese     

- Libretto “Sogni di carta” per materne e elementari primo ciclo, pagg 28 e 32 rispettivamente, da 

colorare a cura dei bambini  

- “Calendario delle stagionalità” dei prodotti ortofrutticoli, pagg 13. 

I suddetti libretti in formato PDF sono pubblicati nel sotto sito dedicato al progetto “Futuro a colori” 

alla voce Materiali.  

Con quota parte delle risorse stanziate con il presente progetto si sono finanziate le stampe dei libretti, 

successivamente rilegati e personalizzati dai bambini nel corso dei laboratori.  

A partire dai contenuti dei suddetti libretti e di altri materiali elaborati dagli enti proponenti e dai 

rispettivi educatori, in alcune classi i bambini hanno realizzato libretti personalizzati, totalmente 

originali. 

Durante i laboratori i volontari coinvolti nel progetto hanno collaborato per la documentazione 

fotografica, per presentare le associazioni proponenti e collaborare con gli educatori stessi. 

Durante l’estate 2021, tra il 21 giugno e il 30 luglio, 11 laboratori sono stati organizzati presso i plessi 

dell'I.C. Da Vinci e Corso Vercelli e presso il Centro Giovanile "E...state al Falklab 2.0, con la 

partecipazione di 110 bambini/e.  

I laboratori vertevano su attività esperienziali legate al tema rifiuti, per concludersi con l’auto 

produzione di un libretto rilegato, utilizzando come copertina del cartoncino recuperato da confezioni 

di pasta, biscotti, cereali e altri imballaggi simili, in cui raccogliere con disegni e scritti le attività 

sperimentate. 

Le attività in particolare sono state la simulazione di una spesa usando volantini dei supermercati, per 

imparare a distinguere i materiali degli imballaggi e l’autocostruzione di giochi, giocattoli scientifici 

e oggetti sonori con i materiali di scarto dei cibi e bevande consumati al centro. 

I bambini all’interno degli spazi dei centri hanno voluto inoltre creare angoli per il recupero degli 

oggetti utili ai laboratori e per la raccolta differenziata. 

In tempo utile per la ripresa dell’anno scolastico 2021/22, sono stati intensificati i contatti con le 

Circoscrizioni 3, 6, 8, i Comuni interessati e anche direttamente con le scuole. Le risposte positive 

sono state più numerose di quanto previsto a progetto. Di conseguenza quando, a causa della Covid, 

le Direzioni didattiche ci hanno chiesto di annullare i laboratori con le famiglie, si sono potute 

soddisfare tutte le richieste pervenute utilizzando il budget inizialmente destinato ai laboratori con le 

famiglie. 

Nell’anno scolastico2021/2022, hanno partecipato le seguenti scuole:  

Scuole dell’infanzia - 21 classi, 427 alunni. 

Laboratori realizzati dalla Associazione Triciclo OdV:  

1) Assunzione di Maria Vergine - Via Vinovo, 11 - Torino  

2) Istituto Sacro Cuore, Via Pianezza, 110 -Torino   

3) I C Matteotti Pellico, Plesso Borgarello - corso Sicilia, 24 -Torino  

4) I.C. Vercelli Luzzati - corso Vercelli, 141/6 - Torino  

5) Scuola Materna paritaria Santa Maria – Via San Pio V, 11 – Torino.  

http://www.triciclo-odv.org/
mailto:info@triciclo-odv.org


 

 

http://www.triciclo-odv.org  e-mail info@triciclo-odv.org    pagina 6 di 14 

Scuole Primarie – 62 classi, 1163 alunni. 

Laboratori realizzati dalla Associazione Triciclo OdV  

1) IC Matteotti Pellico Fioccardo, corso Moncalieri, 400 - Torino  

2) IC Settimo III - Elsa Morante - Via Cascina Nuova, 32 - Settimo Torinese  

3) I C Gabelli - Via Santhià, 25 - Torino  

Laboratori realizzati dalla Cooperativa CISV Solidarietà  

4) I.C. G. Cena - Strada San Mauro, 32 - Torino   

5) I.C. G. Cena – Micca – Strada Bertolla, 50 – Torino  

6) I.C. G. Cena – Abbadia – Via M. Anglesio, 17 – Torino  

7) I.C. Cena - Abba - Piazza Abba, 13 - Torino 

8) I.C. Vercelli – Marchesa - Corso Vercelli, 141/8 -Torino  

9) I.C. Vercelli – Sabin - corso Vercelli, 157 - Torino  

10) Leonardo da Vinci - Via degli Abeti, 13 - Torino  

11)  I.C. Settimo III Plesso Martiri - via Fiume, 18 – Settimo Torinese   

Laboratori realizzati dalla Associazione Pro Natura  

12) IC Alberti Salgari - Via Tolmino, 40 – Torino   

Laboratori realizzati dalla Associazione Le Fanfalucche  

13) Scuola Primaria Giacomo Berruto - Via Roma, 23 - Baldissero Torinese  

Descrizione dei Laboratori realizzati nella Scuola dell’infanzia. 

L’argomento trattato è stato il riuso della carta; la storia “Sogni di carta” per le scuole dell’infanzia è 

stato il filo conduttore. Per ciascuna classe i bambini (di 5 anni) hanno incontrato gli animatori 6 volte, 

ogni incontro ha avuto la durata di 1 ora, per un totale di 6 ore in presenza e 3 ore di preparazione.  

Dopo alcuni giochi di conoscenza reciproca, i bambini e le bambine hanno scoperto la storia della 

carta e la possibilità di riciclarla, come pure di riusarla per vari scopi, come fare le copertine dei libretti. 

Hanno anche esperimentato una semplice tecnica di rilegatura e hanno disegnato la copertina del 

proprio libretto.  

Descrizione dei Laboratori realizzati nella Scuola Primaria.   

Ogni docente ha potuto scegliere l’argomento da trattare, tra quelli proposti (riduzione della plastica, 

il risparmio idrico, l’importanza di ridurre e differenziare i rifiuti, prodotti dell’orto stagionali, il riciclo 

della carta). 

Il programma di ciascun laboratorio ha comportato, in prevalenza, 6 incontri per classe: i primi due 

incontri di 1 ora ciascuno, i successivi 4 di 2 ore ciascuno, per un totale di 10 ore in presenza e 5 ore 

di preparazione. Alcuni docenti hanno adattato il monte ore a disposizione alle esigenze organizzative 

correlate all’orario delle lezioni.  

L’origine storica e le motivazioni sociali della nascita dei libretti Cartoneri hanno costituito la 

premessa comune dei laboratori. Condividendo le proprie esperienze e conoscenze sull’uso quotidiano 

di oggetti di plastica o sul consumo di acqua, i bambini hanno imparato a riconoscere i principali tipi 

di plastica esistenti e approfondito le difficoltà provocate dal loro smaltimento, oppure l’importanza 

dell’acqua nella vita degli esseri viventi e il concetto di acqua virtuale. Nelle classi del primo ciclo 

primarie, la storia “Sogni di carta” sul riciclo e risparmio della carta è stato il filo conduttore. I bambini 

hanno progettato i loro libretti personali in cui trasferire i risultati del lavoro di apprendimento fatto; 

hanno realizzato la copertina con cartoncino di recupero, abbellendola con disegni o collage; hanno 

appreso le tecniche della rilegatura e hanno sperimentato la possibilità di riciclare materiali di scarto. 
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Eventi conclusivi  

Durante gli eventi i bambini e le bambine e i loro genitori hanno potuto mostrare ai cittadini presenti 

le loro produzioni e diffondere inviti a comportamenti sostenibili. 

Gi eventi sono stati comunicati ai rappresentanti delle Circoscrizioni, dei Comuni e della Regione. 

1) 20 aprile 2022 – ore 12,15 Salone del libro - Sala Argento 

Le bambine e bambini della scuola dell’infanzia Assunzione di Maria Vergine di Torino hanno 

presentato i loro libretti frutto del laboratorio, partecipato all’animazione, seguito gli interventi e le 

interviste al pubblico.  

2) 25 aprile 2022 – Cascina Bert  

I bambini e le bambine della Scuola Alberti – Salgari hanno potuto esporre i libretti da loro realizzati 

presso la Cascina Bert in occasione della festa sociale di Pro Natura. 

3) 6 Giugno 2022 – Biblioteca Rita Atria - Strada San Mauro, 26 – Torino. I bambini e le bambine 

della Scuola Cena hanno esposto i loro libretti presso la Biblioteca Rita Atria rimasti fino al 18 giugno, 

partecipando anche ad un laboratorio di lettura.   

4) 8 - 18 giugno 2022 – Biblioteca Civica di Baldissero T.se. Tutti i libretti realizzati dalle classi della 

Scuola Primaria sono stati esposti nella biblioteca. Alla inaugurazione erano presenti il Sindaco e 

l’Assessore all’Istruzione, che hanno apprezzato i risultati raggiunti e espresso l’intenzione di ripetere 

l’esposizione e il ciclo di laboratori nell’autunno. Il progetto è stato illustrato alle famiglie dei bambini 

presenti dall’educatrice e dai bambini stessi, autori e autrici dei libretti.  

Gli eventi finali sono documentati da relazioni e fotografie pubblicate nella sezione del sito dedicata 

al progetto.  I volontari e le volontarie hanno contribuito all’organizzazione degli eventi finali con le 

seguenti attività: contatti con biblioteche e Salone del Libro, allestimento della esposizione dei libretti, 

conduzione degli eventi stessi. 

 

Hanno contribuito alla realizzazione del progetto: volontari in totale n. 23 – altro personale impiegato 

n. 11  

nome e cognome  Attuale funzione  ruolo nel progetto ente  

Giorgio Tartara  presidente – volontario 

Responsabile dell’associazione 

capofila – formatore – altre attività 

di progetto – supporto per le 

comunicazioni web  Triciclo OdV  

Rosa Maria Rondelli  vicepresidente – volontaria   

referente – responsabile 

coordinamento e controllo – 

formatrice  Triciclo OdV  

Tiziana Cappellozza 

segretaria consiglio 

direttivo -volontaria  

supporto generale alle attività di 

progetto   Triciclo OdV  

9 volontari  

gruppo social 

Danilo Muzzupappa - 

Valentina Buoninconti 

Youssef Yadini (solo 

on line) - Marianna 

Lomurno-   

Lorenzo Montevecchi 

Barnabas Zanetti – 

Giulia Montaldo – 

Antonella Iarrobino 

Marzia Baracchino 

volontario/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

operatività nei laboratori (foto – 

presentazioni…) 

 

Sviluppo sotto-sito dedicato al 

progetto  

 

 

post canali social  

 

  Triciclo OdV  

http://www.triciclo-odv.org/
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3 volontari:   

Davide Menarello – 

Donatella Fontan 

Valentina Buoninconti  

2 ex consiglieri- 1 

consigliera volontari 

partecipazione alla progettazione  

formazione- informazione -  Triciclo OdV  

 

Elisabetta Cayre  professionista esterna   

educatrice  Triciclo OdV  

formatrice  Triciclo OdV  

Giovanna Marchetti esperta Littera Antiqua  formatrice  Triciclo OdV  

Ilaria Leombruni prestazione occasionale  educatrice  Triciclo OdV  

Rebecca Neri prestazione occasionale  educatrice  Triciclo OdV  

Davide Giachino  dipendente CISV Onlus  

supporto metodologico e operativo 

al coordinamento  

CISV Onlus / 

Triciclo OdV  

Massimiliano Raiteri   

amministratore delegato – 

dipendente  

monitoraggio – rendicontazione – 

progettazione – educatore  

Cisv Solidarietà 

  

Michele Pizzino  dipendente  progettazione  Cisv Solidarietà  

Giulia Lo Castro  

collaboratrice coordinata e 

continuativa a busta paga  educatrice  Cisv Solidarietà  

Fabiola Ogliengo professionista esterna  educatrice  Cisv Solidarietà  

Emanuele Festa  prestazione occasionale  educatore  Cisv Solidarietà  

Piera Gioda  volontaria  formatrice – progettazione Cisv Solidarietà  

Armando Casetta volontario  supporto ai laboratori  Cisv Solidarietà  

Paola Campassi  presidente – volontaria  

coordinamento e supporto 

organizzativo alle attività di progetto 

in generale e operativo nelle classi  Pro Natura  

Brenno Franceschi prestazione occasionale educatore  Pro Natura 

n. 4 volontari:  

Giovanni Pagliero, 

Barbara Barisani, 

Bruno Somale,  

Stefano Manfredi   volontari  

supporto alle attività dei laboratori e 

degli eventi, partecipazione alle 

attività di progettazione, 

rendicontazione  Pro Natura  

Lara Quaglia presidente  

educatrice - rendicontazione 

documentazione - promozione 

evento  

Le Fanfalucche 

- associazione 

culturale  

    

Paolo La Torre volontario 

allestimento della mostra in 

biblioteca 

Le Fanfalucche 

- associazione 

culturale 

 

3.Efficacia degli interventi realizzati 

Indicatori di risultato  

1) In termini quantitativi:  

- n. classi partecipanti = laboratori cartonero realizzati = n. 94 (previsti nel progetto 73), di cui 11 nei 

centri estivi, 62 in altrettante classi della Scuola Primaria; 21 in altrettante classi della Scuola 

dell’Infanzia,   

- ore di laboratorio e preparazione + ore per eventi complessivamente impiegate dagli educatori:  

http://www.triciclo-odv.org/
mailto:info@triciclo-odv.org
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Complessive ore 1314,5 di cui Scuola Primaria ore 620 + 310 di preparazione = 930; Scuola 

dell’Infanzia ore 126 + 63 = 189; Centri estivi ore 110 + 60,5 di preparazione = 170,5;  ore per eventi 

5 ore * 5 educatori presenti agli eventi = 25 

- incontri di formazione = n. 5 (previsti nel progetto 4) 

- mostre dei libretti realizzati dai bambini / eventi = n. 4 (previsti nel progetto 2)   

- volontari coinvolti e formati = n. 22  

- alunni beneficiari diretti = n.   1700 (previsti nel progetto in media 15 /classe = n. 1095)             

- docenti coinvolti / fruitori = circa 100 (non si è sempre riusciti a rilevare con precisione anche i nomi 

del secondo insegnante o di sostegno; inoltre alcuni insegnanti erano docenti di più di una classe)  

- famiglie beneficiarie indirette: n 1700 (al cui interno, oltre ai genitori, vanno considerati anche fratelli 

e nonni). 

I risultati conseguiti hanno superato i risultati attesi, previsti nel progetto, confermando l’efficacia 

degli interventi. 

 

2) In termini qualitativi:  

Il progetto si è confermato replicabile e scalabile, per ordini di scuola e argomenti. Sono già state 

avanzate nuove richieste di interventi da parte di alcuni dirigenti scolastici, a seguito delle quali 

abbiamo già presentato progetti ai bandi 2022 delle circoscrizioni 1 e 8. 

 

Questionari somministrati ai docenti (N. 32 questionari riferiti a 94 classi compilati dagli insegnanti 

di riferimento per ciascuna classe o gruppi di classi).  

Dai risultati rilevati rappresentati nei grafici si individuano margini di miglioramento per il progetto.   

 

 
 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

circolare del
dirigente
scolastico

ente con il
quale lavora

già

come è venuto a 
conoscenza del 

progetto Futuro a 
colori

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

carta plastica stagionalità acqua rifiuti riciclo

argomento scelto per le attività

http://www.triciclo-odv.org/
mailto:info@triciclo-odv.org


 

 

http://www.triciclo-odv.org  e-mail info@triciclo-odv.org    pagina 10 di 14 

 
 

 
 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

adeguato non del
tutto

adeguato

valutazione 
approccio educativo

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

livello di 
conoscenza e 

consapevolezza 
post laboratori

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

mancato
accrescimento

della
consapevolezza
sulle questioni

riguardanti
l'ambiente

attività di
manualità

coerenza di
strumenti e

obiettivi

scarsa
partecipazione

e
coinvolgimento

degli alunni

scansione
temporale e

numero di ore

punti di debolezza

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

accresciuta
consapevolezza
sulle questioni

riguardanti
l'ambiente

attività di
manualità

coerenza di
strumenti e

obiettivi

partecipazione e
coinvolgimento

degli alunni

scansione
temporale e

numero di ore

punti di forza del progetto

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

discrete sufficienti

conoscenze pregresse 
sull'argomento

http://www.triciclo-odv.org/
mailto:info@triciclo-odv.org


 

 

http://www.triciclo-odv.org  e-mail info@triciclo-odv.org    pagina 11 di 14 

 
 

 
Alcune osservazioni dirette dei docenti: 
La proposta educativa è stata interessante, l’esperta competente e coinvolgente 

La manipolazione, la trasformazione di scatole in strumenti didattici ha dato la possibilità ai bambini di dar sfogo alla loro 

creatività e ha permesso loro di capire che un oggetto semplice, come una scatola di cartone delle merendine può essere 

riutilizzata e trasformata dandole una "nuova vita" . 

Le slide commentate insieme in classe con l'esperta erano molto chiare. L'attività manuale semplice e coinvolgente.  

Approccio molto adatto ai bimbi dell'infanzia, capace di incuriosire i bimbi catturando la loro attenzione. 

Adeguato perché basato sulla personalizzazione dei libretti e l'utilizzo di metodologie che hanno stimolato la partecipazione 

di tutti gli alunni.  

Gli alunni hanno svolto l'attività scoprendo un nuovo utilizzo della carta da riciclo.  

L'approccio è stato coinvolgente in quanto i bambini hanno sperimentato ciò che gli veniva spiegato, si sono divertiti ad 

usare materiali di recupero per creare nuovi oggetti come il libretto e un giochino. 

Il progetto era ben calibrato per i bambini di questa fascia d'età, con linguaggio e modalità di approccio educativo semplice 

ma allo stesso tempo incisivi. 
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4. Impatto sociale 

Il progetto ha contribuito a costruire servizi e saperi che rimarranno attivi nel tempo anche al termine 

del finanziamento specifico:  

1) I docenti potranno riproporre l’attività all’interno dell’Educazione Civica negli anni successivi, 

grazie alla formazione ricevuta, ai libretti che resteranno in dotazione alle biblioteche scolastiche 

e ai materiali che saranno messi a disposizione nello specifico sotto sito https://futuro.triciclo-

odv.org/ nato con l’avvio del progetto.   

       Nei futuri laboratori di produzione libri “cartoneri” gli studenti potranno manifestare i propri punti 

di vista e elaborare opinioni, dopo essersi informati e documentati. Già il pedagogista Freinet indicava, 

tra gli strumenti per rendere veramente attiva la scuola, la composizione da parte dei ragazzi di libri 

contenenti informazioni raccolte e discusse dalla classe intera e, intendeva tale approccio cooperativo 

non solo come un metodo di apprendimento-insegnamento, ma soprattutto come un modo per imparare 

a vivere con e per gli altri nella società.  

2) Le famiglie, grazie alle informazioni contenute nei libretti personalizzati e rilegati dai bambini 

durante i laboratori, hanno potuto e potranno disporre di indicazioni per cambiare il proprio stile 

di vita adottando comportamenti quotidiani compatibili con la vita degli ecosistemi naturali. 

Hanno ricevuto dai loro figli e figlie degli input a porre in essere dei comportamenti sostenibili 

circa il riuso di oggetti, il risparmio idrico ed energetico, che potranno nel tempo diventare vere e 

proprie abitudini positive.  

3) Le biblioteche civiche potranno promuovere dei laboratori di lettura e creazione di libri presso i 

propri locali. Aver potuto esporre i libretti cartoneri presso le biblioteche civiche e al Salone del 

libro ha reso i bambini e le bambine protagonisti della collaborazione scuola/territorio. La 

disponibilità e la collaborazione riscontrate sia da parte delle biblioteche che da parte dei docenti, 

costituiscono l’auspicio che tale scambio possa continuare nel tempo, a beneficio di tutti i soggetti 

interessati. 

In tal senso il progetto concorre alla realizzazione degli obiettivi dell’agenda ONU 2030, in particolare 

del goal n. 12. 

 

 

5. Innovazione sociale  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. 

Le attività del progetto sono state inserite nel piano di lavoro condiviso all’interno di reti territoriali 

già esistenti i cui attori principali sono gli istituti scolastici, le biblioteche e gli enti del terzo settore 

con cui operano da tempo. Tutto ciò ha permesso una maggiore condivisione di obiettivi e 

metodologie e ha permesso di evidenziare nell'agenda delle future attività delle reti, nuove possibilità 

di proporre e sperimentare percorsi di educazione ambientale. Segnaliamo che, anche grazie alle 

proposte delle attività di Futuro a colori e con il concorso di altre attività, all’interno della rete che ha 

come riferimento l’IC Cena di Torino si è deciso di costituire un patto educativo di comunità; 

all’interno di esso è stata dato, tra le altre priorità, grande spazio all’importanza di perseguire come 

obiettivo educativo lo sviluppo di attività con a tema l’ambiente e come averne cura. 
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Riepilogo delle attività svolte per la realizzazione del Progetto - CRONOPROGRAMMA – 2021/2022 

Attività 1    2 3 4    5    6 7    8 9 10 11 12 1    2 3 4    5   6 7    8 

 Spazio web    X X  X    X X  X X X X X X  

Laboratori Centri 

Educativi 

     X X              

Corso educatori      X X   X  X X        

Laboratori Scuole          X X X X X X X X X   

Mostre libretti                X X X   

Coordinamento    X X X X X X X X X X X X X X X X  

Monitoraggio 

Valutazione 

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

Report finali                X X X X  

Rendicontazioni e 

trasmissione alla 

Regione  

                  X X 

Barrare Area di utenza/destinatari Quantità soggetti raggiunti 

X Minori e famiglie  110 minori partecipanti ai Centri estivi 

1163 alunne/i Scuola Primaria 

   427 alunne/i Scuola Infanzia 

1700 Totale 

1700 famiglie beneficiari indiretti 

 

Volontari impegnati per la realizzazione del Progetto  

Macro tipologia di azione Percentuale del n° 

dei volontari 

rispetto le altre 

risorse umane 

coinvolte nel 

progetto/iniziativa 

Spese polizze 

assicurative 

 Rimborsi spese 

volontari 
       Totale 

Progettazione 

Sito web 

Contatti con 

Circoscrizioni e Scuole 

Collaborazione nel 

coordinamento 

Collaborazioni nei 

laboratori 

Documentazione 

fotografica 

Allestimento e 

partecipazione mostre 

69% in totale  

 

n. 23 volontari  

n. 11 persone 

retribuite 

Il costo per ciascun 

volontario assicurato 

(iscritto nel registro dei 

volontari vidimato) è di 

16 euro /anno.  

Questi costi non sono 

stati imputati al 

progetto. 

  65,40 euro  

I volontari non 

hanno sostenuto 

spese rilevanti per 

spostarsi 

muovendosi con i 

mezzi pubblici o 

con le biciclette. 

In molti casi non 

hanno quindi 

richiesto alcun 

rimborso, pertanto 

la cifra è inferiore 

al previsto.   

65,40 euro 
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