
COMUNE DI LUCO DEI MARSI 
PROVINCIA DI L'AQUILA 

COPIA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 9 del 2610112018 
	

Prot.n. 	del  

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 
"LA TUTELA DEI BOSCHI SECOLARI DELLA DEA ANGITIA E DEL PARCO DI 
SAN LEONARDO". PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO REGIONALE. 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 13,02 nella sala 
delle adunanze della Sede comunale, si e' riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di 
legge. 

Presiede l'adunanza la dott.ssa Marivera De Rosa nella sua qualità di Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i sigg.: 

Presenti Assenti 

Marivera De Rosa "Sindaco X 

Giorgio Giovannone Vice Sindaco X 

Mauro Petricca Assessore X 

Silvia Marchi Assessore X 

Valentina Angelucci Assessore X 

TOTALE  4 

Partecipa il Segretario Comunale signor Dott. Francesco Del Pinto. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto la proposta di deliberazione come in allegato n. i avente ad oggetto: APPROVAZIONE 
PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA TUTELA DEI BOSCHI 
SECOLARI DELLA DEA ANGITIA E DEL PARCO DI SAN LEONARDO". 
PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO REGIONALE che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del T.u.e.l. n. 
267/00, in allegato n. 2; 

Visto il modulo di richiesta del contributo in allegato A); 

Visto la scheda di presentazione del progetto in allegato B) 

Unanime nel voto reso in forma palese e per alzata di mano; 



DELIBERA 

V Di approvare la proposta di cui all'allegato n. i avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA 
TUTELA DEI BOSCHI SECOLARI DELLA DEA ANGITIA E DEL PARCO 
DI SAN LEONARDO". PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO 
REGIONALE. 

v' Di approvare la manifestazione di interesse presentata in data 29/12/17 dalla Soc. 
Cooperativa AMBeCO' è C.E.A. "L'albero delle storie" , riconosciuta con Del. R.A. 
n. 211/2008 ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 122/99, in possesso dei requisiti previsti 
dal bando e con lunga esperienza nel campo ell'educazione ambientale, quale 
soggetto attuatore dell'intervento, ai sensi del punto C), comma 2 del bando in 
oggetto; 

V' Di approvare il progetto di Educazione Ambientale "LA TUTELA DEI BOSCHI 
SECOLARI DELLA DEA ANGITIA E DEL PARCO DI SAN LEONARDO allegato 
al presente atto, redatto dalla Cooperativa CEA "L'ALBERO DELLE STORIE" di 
AMBECO' , costituito da modulo A (adesione e richiesta contributo) e modulo B 
(scheda di presentazione del progetto) ai fini della partecipazione all'Avviso 
pubblicato dalla Regione Abruzzo ed approvato con Deliberazione G.R. n. 669 del 24 
novembre 2017, per l'ottenimento di un contributo di € 10.000,00 per lo svolgimento 
del suddetto predetto; 

v' Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 - 40 comma del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 

*A*A*A* 
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AREA TECNICA MANUTENTIVA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "LA TUTELA DEI BOSCHI SECOLARI 

DELLA DEA ANGITIA E DEL PARCO DI SAN LEONARDO. PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO 
REGIONALE 

Il Sindaco 

Premesso che la Regione Abruzzo, con Deliberazione della Giunta n. 669 del 24 novembre 2017, ha 

pubblicato l'Avviso per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'elaborazione e lo svolgimento di 

progetti di educazione ambientale tramite i Centri di Educazione Ambientale (CEA) riconosciuti ai sensi della 

Legge Regionale n. 122/99; 

Vista l'istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione all'Avviso della Regione Abruzzo: 

"progetto di "Educazione Ambientale per i cambiamenti climatici, la sostenibilità e la resilienza e per la 

prevenzione degli incendi boschivi" diretto ai Comuni abruzzesi, presentata in data 29/12/17 dalla Soc. 

Cooperativa AMBeCO' è C.E.A. "L'albero delle storie", riconosciuta con Del. R.A. n. 211/2008 ai sensi dell'art. 

10 della L.R. n. 122/99, in possesso dei requisiti previsti dal bando e con lunga esperienza nel campo 

ell'educazione ambientale, quale soggetto attuatore dell'intervento, ai sensi del punto C), comma 2 del 

bando in oggetto; 

Che è nelle intenzioni di 	questa Amministrazione partecipare al predetto Avviso Pubblico ai fini 

dell'ottenimento di un finanziamento per l'elaborazione e lo svolgimento di un progetto che ha la finalità di 

offrire alla popolazione scolastica e non, gli strumenti per comprendere come ognuno possa, attraverso 

abitudini e stili di vita corretti, contribuire ad attuare una politica di sostenibilità e resilienza ai cambiamenti 

climatici e di valorizzare il Parco di San Leonardo, parco urbano, come punto di partenza per la valorizzazione 

e la salvaguardia di tutto il territorio, avvalendosi della collaborazione, quale soggetto attuatore 

dell'iniziativa, del Centro di Educazione Ambientale "L'ALBERO DELLE STORIE" di AMBECO' , con sede 

legale in Ovindoli (AQ) Via N. Sebastiani n. 117 

Vista la scheda del Progetto di Educazione Ambientale "LA TUTELA DEI BOSCHI SECOLARI DELLA DEA 

ANGITIA E DEL PARCO DI SAN LEONARDO predisposto dal CEA "L'ALBERO DELLE STORIE" di AMBECO', 

redatta in collaborazione con L'Ufficio Tecnico Comunale, come da modello B allegato alla presente proposta, 

con sede legale in Ovindoli (AQ) Via N. Sebastiani n. 117 ed acquisito al protocollo comunale n. 734 in data 

24.01.2017; 

Ritenuto che il suddetto progetto definisca il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche 

prestazioni da fornire e che, pertanto, risulti meritevole di approvazione; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto; 

Esumazioni 



COMUNE DI LUCO DEI MARSI 
PROVINCIA DI L'AQUILA 

AREA TECNICA MANUTENTIVA 

formula la presente proposta di deliberazione 

/ di approvare la manifestazione di interesse presentata in data 29/12/17 dalla Soc. Cooperativa 
AMBeCO' è C.E.A. "L'albero delle storie", riconosciuta con Del. R.A. n. 211/2008 ai sensi dell'art. 10 

della L.R. n. 122/99, in possesso dei requisiti previsti dal bando e con lunga esperienza nel campo 

ell'educazione ambientale, quale soggetto attuatore dell'intervento, ai sensi del punto C), comma 2 
del bando in oggetto; 

/ dii approvare il progetto di Educazione Ambientale 'LA TUTELA DEI BOSCHI SECOLARI DELLA DEA 

ANGITIA E DEL PARCO DI SAN LEONARDO allegato al presente atto, redatto dalla Cooperativa CEA 
"L'ALBERO DELLE STORIE" di AMBECO', costituito da modulo A (adesione e richiesta contributo) e 
modulo B (scheda di presentazione del progetto) ai fini della partecipazione all'Avviso pubblicato 

dalla Regione Abruzzo ed approvato con Deliberazione G.R. n. 669 del 24 novembre 2017, per 

l'ottenimento di un contributo di € 10.000,00 per lo svolgimento del suddetto predetto; 

'7 di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 40 comma 
del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000; 
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COMUNE DI LUCO DEI MARSI 
1L1 ì 	 PROVINCIA DI L'AQUILA 

AREA TECNICA MANUTENTIVA 

All. n. 2 alla delibera di 
Giunta comunale  n. 

Del 

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267100. 
Luco dei Marsi, lì 	o[ Zc-'B 	 Il ResponJeeI Servizio 

Geom. 	Marmotta 

Esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta in ggetto ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 49, del T.u.e.l. n. 267/00. 
Li co dei Marsi, lì 

!C//   /2,1 / C~1 Il Resi 
D 

Esumazioni 
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MODULO A - Adesione e richiesta del contributo 

11 /La sottoscritto/a 	. 	 \ 	 -\ 

Nato/a 

 

Sindaco del Coniunecli 

aderisce air iniziativa Progc'!to di eds,cazine anibien/alepe' i Cambiwnenzi c/Th;aiici la ssienibilìi?, e la 
resilìenzcì e lapi'c'venione agli incendi bascitivi" 
e chiede il contributo previsto dalle Linee guida a! paragrafo 4) per poter realizzare la seguente proposta 

...... N.ore..Tt'Q........... 

LA -LÀ  

Il progetto sopra indicato, specificato nell'allegato 13, sarà realizzato in eollaborazionc con il seguente CEA 
riconosciuto di interesse regionalidella e a sensi de 	LR. 122199: 

	

. 	
. 

C>S.................. 

Il soggetto referente del Comune dì  

il soggetto referente del CEA 	 ilsig 

Luogo e data 

de1 flj L\i 2 
11 	nda- /Reponsabi1c 

 Li 

'\ 
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Mcd uo B Scheda di presentazione d& progetto 

COMUNE DI LUCO DEI MARS 

INDIRIZZO: Via Duca degli Abruzzi, 1 - 67056 LUCO DEI MARSI (AQ) 

TEL 0863-1855142 FAX 0863-1858358 E-MA11-municipici@luco.it  

PEC infopec.comune.lucodeimarsi.aq.it  

SOGGETTO REALIZZATORE: C.E.A. L'ALBERO DELLE STORIE 

TITOLO DEL PROGETTO: "La tutela dei boschi secolari della Dea Angitia e del Parco di S. 

Leonardo" 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il fenomeno dei cambiamenti climatici, oltre agli eventi climatici estremi, mette a repentaglio numerosi 

equilibri con gravissime conseguenze di ordine ambientale e sociale: rischio di disastri, stress idrico, 

sicurezza alimentare, rischi per la salute, sfruttamento delle risorse naturali, ineguaglianze di genere, 

marginalizzazione sociale ed economica, conflitti e migrazioni. 

Dall'entrata in vigore della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici - UNFCCC nel 

1994, l'importanza delle misure di adattamento è cresciuta sempre più. Le politiche mondiali ed europee 

sono indirizzate a prevenire i rischi legati ai cambiamenti climatici al fine di mitigarne gli impatti. 

In tale ottica il 29 Aprile 2015 con delibera n° 308 la Regione Abruzzo approva il Piano di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici della Regione Abruzzo, di seguito PAAC. 

Nell'estate del 2017 il territorio di Luco dei Marsi è stato testimone delle conseguenze del fenomeno, con 

un incendio, sviluppatosi a ridosso del centro abitato, che ha interessato circa 40 ettari di bosco. li presente 

progetto offre un'occasione importante per il Comune di Luco dei Marsi, in quanto permette di attuare e 

proseguire una politica di prevenzione e di tutela ambientale da sempre perseguita, vista l'importanza 

storica, culturale e turistica del proprio territorio. 

Luco si sviluppa su un territorio montano incontarninato e una serie di infrastrutture realizzate negli ultimi 

anni, ne hanno valorizzato la propria vocazione turistica: la Selva dei Frati con il percorso vita, l'area 

attrezzata della Cunicella, il Parco di San Leonardo da cui partono numerosi sentieri con percorsi a piedi, in 

mountain bike e a cavallo, hanno incentivato l'affluenza di numerosi turisti. 

La salvaguardia dell'ambiente è dunque una priorità che le amministrazioni che si sono susseguite hanno 

sempre perseguito, coinvolgendo l'intera popolazione attraverso diverse campagne di sensibilizzazione 

rivolte sia alla popolazione scolastica che ai cittadini, nella consapevolezza che solo attraverso il 

coinvolgimento di ciascuno è possibile contribuire alla tutela del proprio territorio. 

Numerose sono state le campagne svolte nel corso degli anni relative alla corretta gestione dei rifiuti, al 

consumo consapevole delle risorse, ai consumo critico e consapevole, al risparmio energetico e altrettanto 

numerosi sono stati i progetti che il Comune ha portato avanti negli anni per la sostenibilità ambientale: 

a 	Adesione al Patto dei Sindaci sottoscritto con deliberazione di C.C. n. 19 del 18.03.2011 

a 	Adesione al programma LEADER Il per la realizzazione di sentieri 

Progetto "La Valielonga che vorrei" realizzazioni di percorsi naturalistici 

PIT Abruzzo- realizzazione di impianto di illuminazione pubblica a risparmio energetico 
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Protagonisti del presente progetto saranno gli alunni dell'Istituto Comprensivo I. Silone di Luco dei Marsi 

con il coinvolgimento della Scuola Primaria E. De Amicis e la Scuola Secondaria di primo grado I. Silone, i 

cittadini e le numerose associazioni del territorio, da sempre punto di riferimento per l'Amministrazione 

locale e i cittadini. 

Di seguito, ne vengono menzionate alcune che saranno coinvolte nelle azioni del progetto. 

- 	GEA Guide esperti ambientali 

- 	Associazione alpini 

- 	Avis 

- 	Pro-loco 

- 	Associazione Agricoltori 

- 	Protezione civile 

- 	C.A.I. Lucus Angitiae 

La finalità del presente progetto è quella offrire alla popolazione scolastica e non, gli strumenti per 

comprendere come ognuno possa, attraverso abitudini e stili di vita corretti, contribuire ad attuare una 

politica di sostenibilità e resilienza ai cambiamenti climatici e di valorizzare il Parco S. Leonardo, parco 

urbano, come punto di partenza per la valorizzazione e la salvaguardia di tutto il territorio attraverso la 

collaborazione di tutti i cittadini. 

La metodologia dell'educazione ambientale permette di perseguire tali finalità promuovendo la 

sostenibilità dello sviluppo, attraverso una crescita della consapevolezza e di una maggiore partecipazione 

delle comunità scolastiche e dei cittadini alla vita politica e sociale del Paese, ed è in grado di produrre un 

mutamento degli stili di vita e di consumo. In questo contesto, il progetto si pone l'obiettivo di 

accompagnare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie lungo percorsi di scoperta e di crescita 

personale che implichino un coinvolgimento attivo e siano in grado di favorire lo sviluppo di un senso 

critico e di responsabilità nella convinzione che tutti, indipendentemente dall'età e dal ruolo svolto 

nella comunità, possano diventare protagonisti di cambiamenti concreti e contribuire a garantire un 

futuro sostenibile per le generazioni future. 

Il progetto nelle scuole avrà una natura interdisciplinare e vuole, a partire da un approfondimento sul 

tema dei cambiamenti climatici, condotto su basi rigorosamente scientifiche, consentire l'esplorazione di 

altre dimensioni del rapporto tra l'uomo e la natura, tra ['uomo e il suo contesto di vita. 

La realizzazione di questo progetto persegue l'obiettivo di sviluppare una coscienza critica sulla 

responsabilità dell'uomo nell'incremento dell'effetto serra naturale e nella generazione dì impatti climatici, 

sulla seria minaccia costituita dai cambiamenti climatici, in virtù dei diversi e variegati impatti che i 

cambiamenti del clima genereranno nei vari comparti ambientali e quindi sull'uomo, sulla necessità di 

rivedere i propri consumi ed i propri comportamenti, in virtù della non-sostenibilità intrinsecamente 

connessa alle produzioni di beni e servizi e la necessità di aggregare una azione collettiva per la tutela 

dell'ambiente, al fine di sostenersi reciprocamente in questa sfida controcorrente per riuscire a perseguire 

obiettivi individualmente irraggiungibili. 



DESTINATARI 

I destinatari degli interventi saranno: 

L' Istituto Comprensivo I. Silone con la Scuola Primaria E. De Amicis e la Scuola Secondaria I. Silone 

Cittadini 

Associazioni locali e operatori economici. 

NUMERO Dl SOGGETTI COINVOLTI (n. alunni) 

L' Istituto Comprensivo I. Silone: 

Plesso Scuola Primaria E. De Amicis: 6 classi, III, IV e V elementare 

Plesso Scuola Secondaria di primo grado I. Silone: 4 classi 1 e 2 media 

N. alunni coinvolti: 200 

DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto si svolgerà nel seguente arco temporale: Marzo 2018 - Maggio 2018. Eventuali variazioni al 

cronoprogramma dovute a cause esterne verranno tempestivamente comunicate. 

TEMATICHE Dl INTERVENTO 

Il presente progetto affronta diverse tematiche: 

- 	Conoscenza della PACC Piano di Adattamento ai Cambiamenti Climatici 

- 	Conoscenza del concetto di "compensazione del CO2" 

- 	li risparmio e l'efficienza energetica 

- 	Il ruolo delle aree verdi per la prevenzione dei cambiamenti climatici 

- 	Il Parco S. Leonardo e la sua valenza turistica-ambientale 

- 	La problematica degli incendi boschivi. 

ANALISI DEI BISOGNI., MOTIVAZIONI DELLA SCELTA E UTILITA' DEL PROGETTO 

La leggenda vuole che a Luco, dal latino "lucus" che significa "radura del bosco", sia nata la dea Angizia 

divinità adorata dai Marsi, dai Peligni e da altri popoli osco-umbri, associata al culto dei serpenti. Numerose 

a Luco dei Marsi sono le testimonianze storiche e i siti archeologici che sono riconducibili ad un arco 

temporale che va dall'età del bronzo fino al Rinascimento. Testimonianze preziose riguardano la prima età 

del ferro con il sito archeologico rinvenuto in località Petogna. 

Il territorio di Luco oltre alla propria valenza storica vanta caratteristiche naturalistico-ambientali che negli 

ultimi anni hanno assicurato una sempre maggiore presenza di turisti. La sua posizione privilegiata, a pochi 

chilometri dall'uscita autostradale di Avezzano lo rende facilmente raggiungibile dalle grandi città, Roma, 

Pescara, L'Aquila, Napoli. Con i suoi 680 m s.l.m. il territorio è posto al centro del sistema dei parchi e delle 
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aree protette Abruzzesi, di fatto ponte naturalistico tra il Parco nazionale D'Abruzzo, il Parco dei Monti 

Simbruini e la Riserva del Monte Salviano. 

Priorità del Comune è la difesa dell'ambiente finalizzata anche alla promozione di uno sviluppo turistico 

sostenibile del territorio. In tal senso è stato individuato il Parco S. Leonardo, zona di partenza di numerosi 

percorsi escursionistici, in mountain bike e a cavallo, da cui parte anche il sentiero che porta alla 

frequentatissima "Grotta di Orlando" e a Centopozzi, sistema carsico oggetto di numerose visite da parte di 

turisti e studiosi. 

Attualmente il Parco, anche se attrezzato ad area di sosta, risulta poco e mal frequentato ed oggetto di 

continui atti vandalici. Riavvicinare i cittadini significa tutelare il Parco che diverrà, attraverso le attività che 

si svolgeranno durante le varie fasi del progetto, un laboratorio per attuare i valori e i principi della 

soste nibilità. 

Gli studenti, i cittadini e le associazioni coinvolte verranno informate e formate attraverso le diverse attività 

di educazione ambientale sul concetto di sostenibilità e resilienza, sui principi per prevenire e contrastare 

gli incendi boschivi e sui concetti di corretta fruibilità del bosco. Gli eventi finali si svolgeranno presso il 

Parco S. Leonardo e saranno occasione non solo per lo svolgimento di attività ludiche e ricreative ma anche 

l'occasione per la riapertura di alcuni sentieri e la pulizia dell'area, in collaborazione con l'Amministrazione 

comunale. 

FINALITA' GENERALI ED OBIETTIVI SPECIFICI 

tI presente progetto -ha come obiettivo l'attuazione dei contenuti etici dell'Educazione Ambientate, non 

finalizzato solo allo studio dell'ambiente naturale, ma inteso come azione che promuove cambiamenti negli 

atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Lo scopo è: 

• 	valorizzare un approccio di tipo globale all'ambiente, che ponga attenzione anche atta dimensione 

percettivo-sensoriale; 

• 	favorire t'utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la ricerca, la 

riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi; 

• 	prediligere attività che tengano conto dell'importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo 

concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per t'ambiente; 

• 	conoscere e rispettare il proprio territorio; 

• 	educare a valutare comportamenti etici finalizzati alto sviluppo sostenibile. 

Il progetto si pone anche delle finalità educative generati: 

Le finalità educative del progetto sono: 

• 	favorire l'imparare facendo, che, in particolare per il target di riferimento individuato, risulta 

maggiormente efficace; 

• offrire una visione integrata ditemi e una modalità di apprendimento diversificata e basata 

sull'esperienza diretta (esperienze sul campo, consultazione materiali, ecc.); 

• 	favorire un approccio muttidisciptinare (il tema affrontato data la complessità, va affrontato in tutte le 

sue dimensioni, da quella sociale a quella economica, da quella ambientale a quella culturale, nell'ottica 

della sostenibilità); 
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RISULTATI ATTESI 

risultati attesi del progetto sono: 

- analisi delle dinamiche del cambiamento climatico nel territorio del Comune di Luco dei Marsi 

- miglioramento del livello di conoscenza del fenomeno degli incendi boschivi 

- maggiore conoscenza della vulnerabilità, dei rischi, e delle possibili soluzioni 

attuazione di azioni—pilota sul territorio da parte del mondo scolastico 

- mobilitazione e maggiore consapevolezza circa i rischi connessi al cambiamento climatico, da parte di 

stakeholder, autorità locali, cittadini e alunni 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE AZIONI PREVISTE E FASI DI REALIZZAZIONE 

(Con la specifica delle ore destinate a ciascuna attività o fase) 

FASE 1: Conferenza stampa di presentazione del progetto a tutti gli stakeholder del territorio. 

Descrizione: Ad inizio progetto verrà organizzata una conferenza stampa per presentare l'iniziativa e tutti 

gli interventi che verranno realizzati. Saranno invitate tutte le associazioni e gli stakeholder del territorio, 

scuole cittadini imprese , al fine di diffondere al massimo la conoscenza del progetto. 

FASE 2: Incontro di co-progettazione con i docenti - Tot n. 3 ore 

Descrizione: Nucleo focale del progetto è il coinvolgimento dell'I.C. "l.Silone". Verrà organizzato un 

incontro di coprogettazione con i docenti al fine di inserire tutte le attività nel contesto didattico, dando 

così un peso maggiore all'iniziativa. 

FASE 3: Incontro in classe di 1 ora e mezza per gruppo classe "Compensazione CO2" - Tot 15 ore 

Descrizione: Verrà organizzato un primo incontro in classe della durata di due ore in cui verrà innanzitutto 

presentata in maniera interattiva la problematica dei cambiamenti climatici, della resilienza e della 

prevenzione degli incendi boschivi. Verranno brevemente descritte le politiche e le leggi vigenti per la 

prevenzione dei suddetti eventi, con particolare riferimento alla PACC. Successivamente verrà calcolata 

l'emissione di CO2 dei diversi plessi coinvolti, 3, attraverso la raccolta di dati quali bollette, giorni di 

apertura, n° di alunni. Successivamente verrà introdotto il concetto di "Carbon offset" e sarà calcolato il 

numero di alberi necessari per compensare tali emissioni. 

FASE 4: Comunicazione evento finale 

Descrizione: verranno predisposti e stampati dei manifesti al fine di promuovere la massima 

partecipazione all'evento finale "Facciamo respirare gli alberi". 

FASE 5: Evento finale: "1/ respiro degli alberi" -  Tot 5 ore 

Descrizione: Verrà organizzata una giornata ecologicai presso il Parco S. Leonardo. Il fine sarà quello di 

creare un evento rivolto a famiglie e cittadini, per la riqualificazione e la fruizione partecipata e sostenibile 

dell'area verde presente nel territorio. 
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Verranno consegnati degli attestati di partecipazione agli alunni che saranno nominati "Piccoli guardiani del 

Parco", e sarà distribuito ai cittadini un vademecum recante le 10 buone prassi per ridurre le emissioni di 

CO2" e sui comportamenti corretti per la prevenzione del rischio degli incendi boschivi. 

FASE 6: Corso di formazione per il personale docente e non docente sui cambiamenti climatici 

Tot: 6 ore 

Descrizione: Verrà organizzato un corso di formazione della durata di 4 ore rivolto ai docenti e al 

personale non docente dell'istituto. Risulta infatti fondamentale dare agli insegnanti gli strumenti idonei 

affinchè gli interventi realizzati non restino attività isolate ma siano l'inizio di una progettualità che esse 

stessi saranno in grado di portare avanti. Gli insegnanti e il personale non docente verranno informati sui 

cambiamenti climatici e sulle strategie messe in atto a livello nazionale e mondiale per combatterli. 

METODOLOGIE 

Nella realizzazione dei diversi interventi previsti nel presente progetto, data la complessità e l'importanza di 

riuscire a creare delle nuove competenze che siano in grado di mettere in discussione modelli di sviluppo 

esistenti, per crearne dei nuovi, si è tenuto conto dell'applicazione delle Linee guida dell'educazione 

ambientale- Ministero dell'ambiente del 2015. 

Nel documento si cita: "L'educazione ambientale, per la natura complessa dei temi trattati e per la 

necessità di un approccio olistico nell'affrontare i vari temi, non può compiutamente esaurirsi nella 

trattazione all'interno di una singola disciplina ad opera di uno specifico insegnante, ma è opportuno invece 

che sia il risultato di percorsi interdisciplinari e coordinati tra loro". 

In tale ottica gli interventi di educazione ambientale che verranno attivati si pongono come proposte 

multidimensionali perché affronteranno i vari terni in un'ottica più ampia che lega la "qualità della vita" allo 

sviluppo ecosostenibile. Il percorso verso la sostenibilità richiede il coinvolgimento dell'individuo (adulto-

ragazzo, nella sua dimensione psicologica, cognitiva, affettiva, evolutiva) che deve assumere un ruolo attivo 

nel produrre cambiamenti nell'ambiente. Ciò presuppone un processo educativo che, attraverso 

l'informazione- formazione, produca la maturazione di una coscienza individuale e collettiva. Pertanto la 

realizzazione del progetto prevederà una fitta rete di competenze diverse, che incrociano il mondo del 

lavoro, quello scientifico, politico- amministrativo. 

Da un punto di vista didattico-educativo le tematiche si snoderanno lungo percorsi trasversali alle 

singole discipline che richiederanno: 

' 	spirito esplorativo; 

o 	modificazione dei ruoli tradizionali di insegnamento/ apprendimento; 

e 	flessibilità del percorso, modificabile in relazione ai problemi, agli stimoli, ai bisogni 

emergenti. 

Tenuto conto della complessità dei percorsi che si attiveranno, si intende procedere nel seguente 

modo: 

definizione del campo di inda g ine e di intervento; 
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definizione degli aspetti ternatici da sviluppare; 

o 	definizione delle successive attività da svolgere: a scuola e nell'extrascuola; 

o 	valorizzazione del metodo della ricerca, della comunicazione, dell'esperienza; 

• 	organizzazione del lavoro sul campo, delle attività che coinvolgono gli altri; 

• 	definizione di una scala dei tempi; 

• 	definizione delle forme di documentazione del lavoro; 

• 	modalità per la presentazione dei risultati ottenuti alta comunità di riferimento; 

• 	definiione delle modalità di valutazione; 

• 	scelta dei prodotti finali. 

Negli interventi didattici si porrà attenzione ad un approccio emotivo - sensoriale verso l'ambiente che 

preceda la fase vera e propria della conoscenza preludio, a sua volta, della nascita di una coscienza critica 

del fare per l'ambiente. 

VERIFICA E MOMTORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

L'intero progetto viene monitorato sia in itinere che a conclusione dello stesso. 

Sono previsti durante l'intero progetto dibattiti e discussioni con gli alunni nel corso e al termine delle varie 

fasi. 

Come verifica ex post sì prevede la verifica di test di gradimento del progetto (rivolto sia agli allievi che al 

personale docente e non docente) alfine di valutare la validità dell'iniziativa in relazione alle aspettative 

iniziali, alla coerenza con gli obiettivi previsti e al raggiungimento dei risultati attesi. 

Per la quantificazione dell'impatto del progetto realizzato, verranno utilizzati i seguenti indicatori: 

o INDICATORI Di ATTIVITA 

numero di partecipanti coinvolti; 

o INDICATORI Dl RISULTATO 

Numero di classi che adotteranno azioni di risparmio energetico; 

o INDICATORI DI IMPATTO 

compilazione e acquisizione di questionari di valutazione. 

MODAUTA' DI DIVULGAZIONE DEI RISULTATI N MODO DA RENDERLI DISPONIBIU 

La divulgazione dei risultati ottenuti dal presente progetto avverrà principalmente attraverso l'utilizzo dei 

principali social network in modo di poter raggiungere la più ampia platea possibile e i diversi target 

interessati dalle iniziative. L'utilizzo ditale strumento inoltre consentirà la disseminazione dei risultati ben 

oltre il territorio comunale, anzi, attraverso una corretta gestione sarà anche possibile creare un'eventuale 

rete fra i vari comuni che hanno partecipato a iniziative medesime, per avviare processi di confronto e 
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proporre altre iniziative ed attività. In questo modo, tale iniziativa non sarà semplicemente un evento spot, 

ma ci auguriamo che sia il punto di partenza per un processo di cambiamento che abbia una continuità 

temporale. 

Sarà inoltre redatta una relazione finale con tutta la relativa documentazione degli interventi e degli 

obiettivi raggiunti, contenente le schede progettuali di tutte le attività, i test finali, e in generale tutto il 

materiale utilizzato per la realizzazione del progetto. 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Quadro _economico _generale  
Voce di costo Percentuale di spesa Costo 
Costo personale C.e.a. 40% € 4.000 

Costo personale esterno 30% € 3.000 
Altri costi 20% € 2.000 
Materiali 10% € 1.000 

Totale €10.000 

N.B. i costi sono da intendersi comprensivi di IVA  

Luogo e data 

evrsa  
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO 
(f.to dott.ssa Marivera De Rosa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to dott. Francesco Del Pinto) 

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

- 	 CHE la presente deliberazione: 

) E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

" 	'r'" 

	

1, 	2018 	come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/00 (n. 

~5 ,Z Reg.Pub.); 

JR E' stata comunicata con lettera n. (5 	in data . 	 2018 ai signori 

capigruppo consiliare come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/00; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to dott. Francesco Del Pinto) 

- CHE la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 

O decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00); 

Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to dott. Francesco Del Pinto) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Luco dei Marsi, L2 6 flF! 2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 


