REGIONE CALABRIA
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Piano di Azione 6.5.A.1
“Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei
Piani di gestione della Rete Natura 2000”

AVVISO PUBBLICO - SUB-AZIONE 4
“Educazione Ambientale”2.0

-ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE
DELL’OPINIONE PUBBLICA-

(Allegato B) - FORMULARIO DI PROGETTO
Maggio 2019

1. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO PROPONENTE/CAPOFILA
DENOMINAZIONE
FORMA
GIURIDICA
CF – PARTITA IVA
ENTE GESTORE
DI:

SEDE LEGALE

Via
Comune
CAP
e-mail

Cognome
Nato a
RAPPRESENTANTE
Codice Fiscale
LEGALE
Residente a
Cap
REFERENTE DI
PROGETTO

Cognome
Codice Fiscale
Tel.

Prov.
Tel.
PEC

Fax

Nome
Il

Tel

Prov.
E-mail

Nome
Fax

E-mail

Proposta progettuale composta dal seguente intervento1

CODICE PROGETTO
APTR/UPTR

1

Titolo intervento formativo

Contributo previsto (euro)

Per intervento deve intendersi un differente percorso di educazione ambientale inerente le 8 tematiche d’intervento
esposte nell’art.5 comma 4 dell’avviso pubblico, con riferimento diretto ai tematismi 3 e 7.

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO CAPOFILA/COORDINATORE (Max 2000
caratteri)
Descrivere brevemente la tipologia della struttura, (organizzativa e operativa,
dipendenti/volontari), forma giuridica, missione, i servizi erogati

REQUISITI DEL SOGGETTO CAPOFILA/COORDINATORE
(Max 2000 caratteri)
Descrivere i requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell’Avviso (Requisiti strutturali – strumentali,
Requisiti di organizzazione e professionalità), con produzione di documentazione a
supporto.

INFORMAZIONI SU ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI AL PROGETTO2

DENOMINAZIONE
FORMA
GIURIDICA
CF – PARTITA IVA
ENTE GESTORE
DI:
INDIRIZZO SEDE
LEGALE E
OPERATIVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
REFERENTE DI
PROGETTO
ALTRO

2

Ripetere il riquadro in riferimento ad ogni altro partner aderente al partenariato

CONTESTO AMBIENTALE DELL’AZIONE PROGETTUALE
(Max 2000 caratteri)
Descrivere brevemente l’ambito geografico di riferimento, gli eventuali attrattori vicini, gli
spazi disponibili e la fruibilità.
Ente Parco, Soggetto Infea_____Provincia_______Comune _______ Area di riferimento ad
alta valenza ambientale (Area protetta, Area Natura 2000, altro (specificare))

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
(Max 3000 caratteri)
Descrivere la strategia, gli obiettivi ed i risultati attesi della proposta rispetto alle misure
del Piano d’azione. Gli Obiettivi generali e specifici, contenuti, le scelte metodologiche,
scelte organizzative, fasi di realizzazione, prodotti previsti 3, comunicazione4, valutazione
dell’attuazione e monitoraggio5.

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ EDUCATIVA E FORMATIVA
(Max 2500 caratteri)
Obiettivi formativi specifici e trasversali (aree disciplinari ed educative interessate,
strumenti/metodologie anche per favorire l’integrazione tra le diverse discipline e
garantire il coinvolgimento attivo dei partecipanti/destinatari). Coerenza tra le attività
proposte e gli obiettivi che si intende perseguire, anche come competenze-traguardo, in
termini di conoscenze, capacità ed abilità. Articolazione, modalità organizzative, durata
delle attività, materiale prodotto, metodi di lavoro con particolare riferimento alle
interazioni fra i soggetti coinvolti nella stessa.

per esempio realizzazione di opuscoli e dispense su esperienze in laboratorio ed in campo
inerenti all’educazione ambientale da utilizzarsi quale strumento didattico, giochi interattivi, ecc.
3

4 L’attività di comunicazione dovrà dare notizia dell'avvio e dello stato di avanzamento del progetto
e prevedere la diffusione dei risultati e/o materiali prodotti
5

Istituti e tipologia di destinatari coinvolti

MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, CRITERI DI
INDIVIDUAZIONE/SELEZIONE DEGLI STESSI
(Max 2500 caratteri)
Descrivere le modalità di selezione degli Istituti/popolazione scolastica destinataria delle
azioni educative (tenere conto della distribuzione dei destinatari sul territorio dell’
APTR/UPTR garantendo la preferenza per gli istituti più periferici e/o rurali). Nell’ambito
delle attività progettuali si dovrà favorire l’inclusione e la partecipazione delle categorie
scolastiche più “deboli” e/o svantaggiate 6

REPLICABILITÀ E SOSTENIBILITÀ FUTURA DELL’INTERVENTO:
(Max 2000 caratteri)
Descrivere in che modo ed in quali altri contesti l’intervento potrebbe essere replicabile

STRUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
(Max 1000 caratteri)
Descrivere le proprietà e le caratteristiche tecniche delle risorse tecnologico-strumentali
utilizzate, compresi i sussidi e gli strumenti a supporto della formazione e delle altre
attività programmate, nonché momenti e finalità del loro utilizzo in relazione alle modalità
organizzative previste

6

V. Commissione europea, Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 3 marzo
2010, COM(2010) 2020

DESCRIZIONE DEL PARTENARIATO (se applicabile)
(Max 1000 caratteri)
Descrivere le caratteristiche del partenariato, il ruolo svolto a ciascuno partner nel progetto

NELL’AMBITO DEL PROGETTO INDICARE IL RUOLO, LE AZIONI, LE
RESPONSABILITÀ CHE IL PARTNER È CHIAMATO A SVOLGERE ED IL SUO
APPORTO SPECIFICO:

RISORSE PROFESSIONALI E GOVERNANCE
(Max 2500 caratteri)
Descrivere nel dettaglio il personale coinvolto, illustrando per ciascuna figura (di cui si
dovrà indicare il numero) l’ambito di azione, il ruolo attribuito (progettazione, direzione,
coordinamento, attività d’aula, attività di laboratorio, orientamento, tutoraggio,
monitoraggio, rendicontazione, ecc.), se trattasi di personale dipendente del soggetto
proponente, esperto esterno. Eventuale coordinamento tecnico-scientifico nell’ambito del
partenariato.

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
(Max 2500 caratteri)
Descrivere le attività e le metodologie di valutazione per l’accertamento finale delle
conoscenze/competenze/abilità acquisite dai destinatari. Oggetto di valutazione, tipologia
delle prove di accertamento e dei relativi strumenti; fasi e modalità del procedimento di
valutazione (se previsti)

1. INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO
3.1 Titolo del progetto:
__________________________________________________________
3.2 Tipologia progetto:
gestito in forma singola
aggregazione di soggetti attuatori
3.3 Tematiche affrontate dal progetto (almeno due, comprese le obbligatorie in
grassetto):
Multimedia e ambiente
Energie rinnovabili
Biodiversità e natura
Rifiuti e raccolta differenziata
Green jobs & green talents
Educazione civica ambientale e legalità
Educare al paesaggio
Non abusiamo del mondo

CAPACITÀ DELLA PROPOSTA DI AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA
RISPETTO
AL
MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO
ED
ALLA
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE
(Max 1000 caratteri )
Descrivere gli elementi/azioni che concorrono al mantenimento degli habitat e delle
specie

CAPACITÀ DELLA PROPOSTA DI AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA
RISPETTO ALLA CONSERVAZIONE DELLE SPECIE
(Max 1000 caratteri )
Descrivere i fattori che promuovono e sensibilizzano il miglioramento delle condizioni di
vita delle specie e degli habitat

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE DELLA BIODIVERSITÀ
IN RIFERIMENTO AL NUMERO ED ALLA TIPOLOGIA DI SPECIE ANALIZZATE
(Max 1000 caratteri)
Descrivere le azioni che favoriscono una maggiore conoscenza e consapevolezza degli
habitat e delle specie proposte

PRINCIPALI INTERVENTI/INIZIATIVE REALIZZATI NEGLI ULTIMI ANNI
(Max 1000 caratteri)
Descrivere brevemente le esperienze pregresse del Soggetto/i proponente/i nell’attuazione
di interventi finanziati da fondi europei e in progetti in materia inerente l’Avviso (Progetti in
materia di Educazione Ambientale) nei tre anni precedenti la pubblicazione dell’Avviso.
Indicare il titolo dei progetti, la durata, anno/i di svolgimento, il numero e le caratteristiche
dei destinatari e, sinteticamente le attività realizzate ed i risultati ottenuti con produzione
documentale a supporto.

ACCORDI
DI
BENEFICIARIE

COLLABORAZIONI

CON

ISTITUZIONI

SCOLASTICHE

(Max 1000 caratteri)
-

Numero_di_istituiti_scolastici_coinvolti:_

-

Numero_di_classi_coinvolte:_

-

Numero_di_alunni_coinvolti:_

PS Si prega di allegare documentazione comprovante quanto dichiarato

COERENZA DEL CRONO PROGRAMMA RISPETTO ALLA REALIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI
(Max 1000 caratteri)
Descrivere nel dettaglio le diverse delle fasi di progetto (durata ed attività svolta)
Fasi ed attività previste.

INNOVAZIONE ED UTILIZZO DI TECNOLOGIE DIGITALI
(Max 1000 caratteri)
Innovatività e qualità pedagogica, in termini di metodologie, strumenti, impatti, per la
promozione di una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi attori
della comunità educante.

CAPACITÀ DELL’INTERVENTO DI MIGLIORARE LA FRUIZIONE DELLE AREE
NATURALI REGIONALI, GENERANDO LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA
DELLE STESSE E SISTEMI VIRTUOSI PER INCREMENTARE LE VISITE
(Max 1000 caratteri)
Capacità ed efficacia delle azioni proposte per migliorare la fruizione delle aree naturali
regionali e diffondere i risultati del progetto

CAPACITÀ DI FORNIRE UN APPROCCIO
SETTORI/AMBITI DI INTERVENTO

INTEGRATO

CON

ALTRI

(Max 1000 caratteri)
Descrivere eventuali azioni integrate con altri settori/ambiti di intervento (turismo,
agricoltura, cultura, ecc.) anche considerando la presenza e/o vicinanza di attrattori
territoriali.

COERENZA CON L’OFFERTA FORMATIVA GIÀ IN ESSERE E CAPACITÀ DI
INTEGRAZIONE
CON
ALTRI
PROGETTI
SCOLASTICI
DEDICATI
ALL'EDUCAZIONE AMBIENTALE ED AI SITI NATURA 2000, ANCHE A
VALERE SU ALTRE AZIONI ED ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
(Max 1000 caratteri)
Descrivere eventuali azioni e progetti dedicati all’educazione ambientale, alle aree protette
ed ai siti natura 2000, etc.

OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE
(Max 1000 caratteri)
Descrivere la capacità della proposta di diffondere la conoscenza delle specie presenti
nell’habitat e sensibilizzare a comportamenti che contrastino il rischio di estinzione di
quelle più vulnerabili coerentemente agli obiettivi di Agenda 2030.

RISULTATI ATTESI
(Max 2000 caratteri)
Valutazione previsionale dei risultati attesi e d’impatto del progetto proposto sia in termini
quantitativi che qualitativi. (numero studenti e numero istituti coinvolti per APTR/UPTR)

SENSIBILIZZAZIONE GENERALE DEL PUBBLICO E PROMOZIONE
DELL’INTERVENTO
(Max 2500 caratteri)
Descrivere gli strumenti e le metodologie di Comunicazione utilizzate (eventi e/o seminari,
conferenze, comunicazione gli organi collegiali, giornate informative, incontri
di
condivisione del progetto, incontri illustrativi genitori/alunni, pubblicizzazione tramite sito
web dell’Istituto dell’intero progetto, Giornate di approfondimento, coinvolto e il “mondo
esterno, redazione di un report conclusivo, giornata conclusiva ecc.)

DETTAGLIO DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI
4.1

Tipologie di attività previste (barrare le caselle interessate e compilare il
relativo campo, dettagliando modalità di attuazione, metodologie, prodotti,
strumenti, tempi di realizzazione, giorni e ore totali stimate)
Descrizione modalità attuative

Tipologie attività/azioni

Stima gg

(max 1000 parole a tipologia)

Stima
ore

attività didattiche
visite guidate
comunicazione
divulgazione

e

eventi
pubblici
divulgativi

e

pubblicazioni
produzioni artistiche

e

altre attività

4. CRONOPROGRAMMA
5.1

Grafico rappresentativo del time work di progetto per bimestre

Fase
Gestione e
coordinamento
Attività didattiche
Comunicazione
eventi pubblici e
divulgativi
Pubblicazioni e
produzioni artistiche
Altre attività 1
(specificare)
Altre attività 2
(specificare)
Altre attività 3
(specificare)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5. QUADRO ECONOMICO
Euro
Imponibile IVA

Voci di costo

% imponibile
sul totale

Progettazione, coordinamento,
gestione amministrativa
Attività didattica e di
divulgazione/pubblicizzazione
Realizzazione studi a supporto
b. Acquisizione di servizi
da parte di terzi (confronto Attività didattica e di
tra almeno 3 preventivi)
divulgazione/pubblicizzazione
Realizzazione di eventi
(workshop, mostre, spettacoli,
etc.)
Materiale didattico e prodotti
di consumo in dotazione
C. Spese per la
realizzazione delle attività individuale/collettiva
(ove applicabile confronto Diffusione e divulgazione
tra almeno
(informazione e pubblicità, siti
3 preventivi)
web, grafica e stampati)
Visite guidate, escursioni, ecc.
noleggio di spazi e attrezzature
spese per trasporto collettivo
Spese di funzionamento e spese tecniche e generali (max
gestione
10% del budget di progetto)
TOTALE
a. Spese per personale
interno o personale
contrattualizzato per la
realizzazione del progetto

Totale

100

Data __________________

Timbro e firma (1)
…………………………………

N.B. L’incompletezza e/o l’omissione delle attestazioni sopra riportate comporta la non
ammissione della domanda di agevolazione.
Ai sensi dell’articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, l’autentica delle firme in calce alla
dichiarazione-domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle
consuete forme,essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del
firmatario.

