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AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER L’ELABORAZIONE DEL 
PROGETTO EDUCAMBIENTE a.s. 2015/2016 DA SVOLGERSI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DELLA MACROSTRUTTURA LAVORI PUBBLICI E TUTELA AMBIENTALE 
Premesso che: 
- l’Educazione Ambientale è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i cittadini a una maggiore responsabilità verso i problemi ambientali e alla consapevolezza della necessità di essere 

coinvolti nelle politiche di governo del territorio; 
- l’Educazione Ambientale si è evoluta nel tempo, da un approccio iniziale prevalentemente incentrato sulla tutela della natura ad una maggiore attenzione all’inquinamento, alle emergenze 

ambientali e alle dinamiche sociali ed economiche, per arrivare al più ampio concetto di educazione allo sviluppo sostenibile; 
- l’Italia può vantare da tempo un livello elevato di documenti sull’educazione ambientale già espresso nella circolare n.149/1996 (La Ferla) del Ministero della Pubblica Istruzione, dove si proponeva 

un’EA come collegamento tra natura e cultura, e la Carta dei principi di Fiuggi del 1997, un documento firmato dal Ministro dell’Istruzione e dal Ministro dell’Ambiente, in cui si enunciavano le 
caratteristiche di un’Educazione Ambientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole; 

- la successiva strategia UNECE per l’educazione per lo sviluppo sostenibile (Vilnius, 17-18 marzo 2005), pone al centro lo sviluppo sostenibile, così « … che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni» e considera l’educazione ambientale un pre-requisito per lo sviluppo sostenibile, uno strumento per il buon 
governo e per i processi decisionali; 

- la scuola assume un ruolo fondamentale per creare una mentalità nuova, modificare i nostri stili di vita, imparare a consumare meno e meglio, riducendo la nostra impronta e migliorando il nostro 
benessere; 

- in questa direzione si inseriscono i percorsi di educazione ambientale, attivati da questa Amministrazione da due decenni presso le scuole del territorio comunale a cui collaborano, insieme alle 
insegnanti, le associazioni ambientaliste e non presenti sul territorio e che vedono, annualmente, oltre 150 classi partecipanti per altrettanti percorsi didattici;  

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 125 della seduta del 29/07/2015 sono state approvate le Linee guida del Progetto didattico “EDUCAMBIENTE a.s. 2015-2016” finalizzate a: fornire 
orientamenti comuni alle associazioni ambientaliste e non per l’elaborazione dei pacchetti formativi da presentare alle scuole, individuare le scuole del territorio alle quali presentare il Progetto, 
rafforzare le politiche di sviluppo ambientale in sinergia con la scelta dell’amministrazione di adesione al Patto dei Sindac i, mirata ad una migliore sostenibilità energetica ed ambientale per la 
salvaguardia dei cittadini, stabilire la programmazione del Progetto a partire dalla data di presentazione dei pacchetti didattici da parte delle associazioni fino alla l’allestimento della mostra 
conclusiva EDUCAMBIENTE 2016;  

- con la Determinazione Dirigenziale n. 541 del 3/8/2015 è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico ed il modello da compilare da parte delle associazioni interessate per la 
presentazione dei percorsi didattici;   

Visti: 
- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
- il D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.; 

AVVISA CHE 
 

ENTRO LE ORE 13:00 DEL 15 SETTEMBRE 2015 LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, CULTURALI E SIMILARI POSSONO PRESENTARE I PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE PER L’ELABORAZIONE DEL PROGETTO EDUCAMBIENTE ANNO SCOLASTICO 2015/2016, DA SVOLGERSI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE. 
 

A) SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO  

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso per la presentazione di percorsi didattici di educazione ambientale sono le associazioni ambientaliste, culturali, di ricerca, di promozione sociale, le imprese ed altri 
soggetti pubblici o privati, individuate nel presente atto con l’espressione “associazioni”, in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione (cfr art 38 D.Lgs 163/2006). 

B) INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE DEI PERCORSI DIDATTICI: CONTENUTI E DURATA 

Ogni associazione dovrà progettare il proprio pacchetto formativo con riferimento ai seguenti temi: Rifiuti, Energia, Tutela della flora e fauna, Biodiversità, Gestione e tutela delle acque, Cambiamenti 
climatici, Sviluppo urbano ed inquinamento, Studio del territorio: emergenze ambientali, storiche ed artistiche.  
In ragione della politica intrapresa da questa Amministrazione relativamente alle componenti ambientali ed allo sviluppo sostenibile: 

- il tema prevalente del pacchetto formativo dovrà essere quello riguardante i RIFIUTI, da intendersi nella sua espressione più ampia: Riduzione, Riuso, Riciclo e  Recupero; 

- ulteriori temi correlati del pacchetto formativo potranno essere quelli riguardanti l’ENERGIA e la MOBILITA’ SOSTENIBILE, con stretto riferimento all’adesione del Comune di Cascina al Patto dei 
sindaci, alla predisposizione del PAES ed agli interventi da realizzare nel medio-lungo termine: interventi di efficientamento energetico dell’edilizia pubblica, sportello energia, piste ciclabili di livello 
urbano ed extraurbano, infrastrutturazione elettrica con punti di ricarica dei mezzi elettrici, acquisto di mezzi elettrici per sistema di car/bike sharing, progetto pedibus, aree pedonali, ecc. 

Sono incentivati percorsi didattici progettati da due o più associazioni. 
Il percorso didattico, da realizzare in tempi limitati e con eventuali sviluppi successivi, deve: 

- rispettare ed allinearsi alla programmazione scolastica; 

- avvalersi di modalità didattiche idonee a rendere gli alunni protagonisti consapevoli e responsabili del proprio processo di apprendimento; 

- prevedere momenti di informazione e di formazione, che privilegiano la didattica laboratoriale, il lavoro di gruppo e le uscite sul territorio; 
La durata del percorso didattico, anche con riferimento all’esperienza maturata, è mediamente di 6/8 ore e comunque non può superare: 8 ore, compresa l’uscita didattica nel caso di UNICA 
associazione e 10 ore, compresa l’uscita didattica nel caso di PIU’ associazioni. 
Il percorso in linea di massima prevede un primo incontro in classe per la presentazione del progetto con gli strumenti necessari, un secondo incontro che può essere anche l’uscita guidata attivando le 
motivazioni e impostando il problema ed un terzo incontro per il riesame dei materiali acquisiti alla luce degli approfondimenti del docente e/o operatore e realizzazione di materiali da presentare alla 
manifestazione conclusiva EDUCAMBIENTE organizzata dal Comune.  
In ragione delle risorse economiche disponibili, l’indicazione di questa Amministrazione, rivolta alle Associazioni partecipanti, è quella di contenere ed, a maggior ragione, di non incrementare le tariffe 
applicate. Nel caso di percorsi progettati da due o più associazioni, considerata la possibilità di una maggiore durata degli stessi, l’indicazione è quella di utilizzare le stesse tariffe applicate in caso di 
singola associazione.  

C) SCUOLE DEL TERRITORIO A CUI SONO RIVOLTI I PERCORSI DIDATTICI 

I percorsi didattici sono rivolti a tutte le scuole dell’Infanzia pubbliche e private, alla Primarie ed alle Secondarie di I grado del territorio comunale con riferimento ai tre Istituti Comprensivi G. Falcone, F. 
De Andrè e P. Borsellino oltre al CIF Scuola S. Teresa. 
Ciascuna classe potrà aderire ad un unico percorso didattico, scelto tra quelli presentati dalle associazioni anche in ragione della propria programmazione scolastica. 

D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PACCHETTO FORMATIVO DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE  

Il pacchetto formativo dovrà essere inviato al Comune di Cascina – Macrostruttura lavori Pubblici e Tutela Ambientale - Corso Matteotti 90 - 56021 Cascina (PI), a mezzo servizio postale o 
servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì con orario 9-13 / martedì e giovedì pomeriggio con orario 15,00 – 17,00, oppure mediante pec 
al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 
L’Amministrazione potrà concedere la possibilità di integrare la documentazione presentata, qualora non completa e si riserverà la facoltà di richiedere precisazioni ed informazioni integrative sulla 
proposta progettuale. 
Il presente avviso è pubblicato alla pagina “Bandi e concorsi” del sito www.comune.cascina.pi.it 

E) PRESENTAZIONE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO, ACQUISIZIONE DELLE ADESIONI ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO EDUCAMBIENTE 2015/2016 

L’Amministrazione Comunale procederà alla raccolta e catalogazione dei percorsi didattici presentati dalle associazioni, alla loro trasmissione alle referenti scolastiche per l’educazione ambientale degli 
istituti/scuole del territorio comunale per la loro valutazione e per la formalizzazione delle adesioni. Una volta completata la ricognizione delle adesioni pervenute dalle referenti scolastiche, verranno 
organizzati specifici incontri tra ciascuna associazione e le insegnanti di ciascuna classe aderente ai fini dell’avvio del Progetto, che si concluderà con l’organizzazione della mostra EDUCAMBIENTE. 
Il Progetto EDUCAMBIENTE 2015/2016 verrà approvato dall’Amministrazione Comunale compatibilmente con le risorse disponibili. 

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 
- I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, saranno trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo; 
- Titolare del trattamento dati è il Responsabile Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale Arch. Elena Pugi; 
- I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti; 
- I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003; 
- I dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente Avviso; 
- I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente Avviso. 

G) Responsabilità del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela Ambientale arch. Elena Pugi. 
 

H) Informazioni 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e altri colloqui preliminari alla presentazione dei percorsi didattici di educazione ambientale presso il Servizio Ambiente, Via Tosco 
Romagnola 199 – 56021 CASCINA, contattando ambiente@comune.cascina.pi.it – tel. 050/719341-232-227 

Il Responsabile 
Cascina 7/8/2015                 Macrostruttura Lavori Pubblici 

Tutela Ambientale  
Arch. Elena Pugi 
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