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Descrizione di sintesi
del progetto:

Obiettivi del progetto

Genova ha scelto di investire e lavorare per uno sviluppo
sostenibile con un’attenzione costante al suo capitale sociale,
ambientale e culturale per ricreare un ecosistema favorevole
alla crescita di creatività, inclusione e partecipazione.
Il Progetto, tra le diverse azioni per Genova Città dei Diritti e
Amica delle Bambine e dei Bambini, è dedicato alle classi
quinte della scuola primaria per educare al valore ed al rispetto
dell’ambiente.
Ha offerto agli insegnanti esperienze didattiche ad hoc
dedicate a contribuire al miglioramento della qualità della vita
di coloro che a Genova vivono e lavorano.
L’dea ha preso spunto da esperienze laboratoriali sui temi
ambientali che storicamente l’Amministrazione realizza, in
particolare nelle Scuole dell’Infanzia comunali; laboratori che
hanno prodotto un’attenzione alla cura di piccoli spazi verdi e il
desiderio dei bambini di proseguire nell’esperienza anche nel
corso della Scuola primaria.

Il Progetto inserito nella più ampia pianificazione di Genova
“Smart City”, con cui la civica Amministrazione è impegnata a
costruire un modello di “città intelligente”, persegue i seguenti
obiettivi:
• promuovere adeguati processi educativi al fine di
favorire il cambiamento nei comportamenti e nelle
abitudini verso l’ambiente
• educare i più giovani ad un rapporto corretto e
consapevole con l’ambiente, stimolandoli ad assumere
iniziative concrete e comportamenti responsabili
• rafforzare la consapevolezza che l’ambiente in cui
viviamo è un bene per tutti da tutelare e valorizzare
• sensibilizzare alle problematiche ambientali i bambini,
le famiglie e la comunità locale
• acquisire linguaggi e strumenti appropriati e funzionali
per dare adeguata forma al pensiero scientifico e

•

Azioni realizzate

Beneficiari finali del
progetto e numero

necessari per descrivere, argomentare, organizzare,
rendere operanti conoscenze e competenze
consolidare i rapporti scuola-comunità-istituzioni.

Stipula accordi per trasporto alunni
Percorso formativo per gli insegnanti aderenti al
progetto
• Percorsi didattici tematici su:
- alberi, acqua, luce e aria
- quali elementi utili per riconoscere i diversi alberi
- come progettare percorsi di conoscenza, diffusione e
salvaguardia dell’ambiente per garantire la conservazione
degli ecosistemi locali
• Individuazione delle aree collinari per la piantumazione
• Acquisto 1100 giovani lecci
• Accoglienza e informazione per le classi illustrando i
vantaggi della salvaguardia del verde e della sua tutela
• Messa a dimora dei giovani lecci nei luoghi individuati
dai tecnici di settore della Protezione Civile e del
comune di Genova
Beneficiari diretti:
Circa 1000 alunni della classi quinte delle scuole primarie
aderenti al progetto
Beneficiari indiretti:
la cittadinanza che godrà di nuovi spazi verdi
•
•

Risultati attesi
•

Sensibilizzazione dei più giovani e delle loro famiglie al
rispetto ed alla salvaguardia del verde e dell’ambiente

•

Adesione al Progetto ed ai suoi obiettivi da parte dei
cittadini, grandi e piccoli, coinvolti

•

Rimboschimento delle zone individuate

•

Adozione del territorio come esito della campagna di
educazione a comportamenti responsabili: ciascun
alunno segue la crescita del “proprio” albero, e di quelli
dei compagni, recandosi con la famiglia o con la scuola
nel luogo della piantumazione
Contributo al contrasto del cambiamento climatico:
ciascuno dei 1100 alberi messi a dimora assorbono in
media 20 kg di CO2 all’anno e 700 kg di CO2 nell’arco
della loro vita

Risultati raggiunti

•

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto
Costo totale del
progetto (euro)

//
euro 6.100,00

Finanziamenti
ottenuti

Sostenibilità del
progetto

Risorse Interne: umane e finanziarie del Comune
Risorse Esterne:
agevolazioni nell’acquisto dei biglietti autobus per lo
spostamento dei bambini
La crescita dei lecci e la loro cura sarà seguita dal competente
Servizio comunale

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

•
•

•
•
•
Punti di forza del
progetto
Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto
Allegati

InternetI
Pubblicizzazione del Progetto sui cartoni del Latte
Tigullio in distribuzione a Genova per la durata di un
meseù
Conferenza stampa
E-mail
Documentazione di progetto.

Partecipazione attiva dei Fruitori

//

Progetto

Modalità di partecipazione:
Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile agli indirizzi www.retecittasane.it
o www.comune.modena.it/cittasane) con gli eventuali allegati dovrà pervenire
entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2011 al seguente indirizzo mail:
cittasane@comune.modena.it, mentre i materiali non inviabili via mail (allegati,
brochure, video, ecc. ecc.) dovranno essere spediti a:
Associazione "Rete Italiana Città Sane OMS"
c/o Assessorato all'Ambiente del Comune di Modena
Via Santi 40, 5° piano
41123, Modena

