SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ENTE:
TITOLO PROGETTO: SOSTENIBIL-MENTE 21016
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: ANIMA MUNDI SOC COOP SOC CORSO COMANDINI 15
47521 CESENA

REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Nome e Cognome: GIOVANNA DI CIUCCIO
Recapiti telefonici: 0547 612520 3400644047
E- mail: GIOVANNA@ANIMAMUNDI.IT
SITO WEB: WWW.ANIMAMUNDI.IT
SETTORE DI INTERVENTO: L 10
AREA DI INTERVENTO:INTERVENTI DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO
SINTESI DEL PROGETTO: (max 10 righe)
Il progetto SOSTENIBIL-MENTE interviene sul piano sociale con percorsi che promuovono stili di
vita ecosostenibili e rispettosi degli equilibri naturali al fine di contribuire alla riduzione delle
emissioni che determinano l'aumento dell'effetto serra in contesti scolastici ed extrascolastici del
proprio territorio.
Il progetto investe sui bambini e sulle bambine in età scolare (dall'infanzia alla secondaria di 1°),
accompagnandoli in un percorso di consapevolezza della limitatezza delle risorse e
nell'acquisizione della consapevolezza che semplici azioni quotidiane, l'uso dei mezzi pubblici,
differenzuare i rifiuti, acquisto di prodotti a km 0 e/o con pochi imballaggi, contribuiscono alla
riduzione dell'effetto serra.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: (max 5 righe)
Promuovere la cultura della sostenibilità, diffondere informazioni sui temi ecologici contribuendo
alla diffusione della cultura scientifica; sensibilizzare sui temi di attualità legati alla gestione e
all'uso sostenibile delle risorse.
Favorire la realizzazione di modelli innovativi per la gestione delle risorse facilmente esportabili ai
contesti familiari.

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: (max 10 righe)
La promozione del progetto si svolgerà utilizzando vari canali: sito internet,promozione presso le
scuole e gli enti pubblici con distribuzione di cataloghi e/o volantini promozionali, open day, invio di
news letter informative mirate a scuole, enti, famiglie, promozione sui principale social network.
La segreteria organizzativa prevederà la raccolta adesioni degli interessati e l'organizzazione del
calendario delle attività.
Definizione e realizzazione delle attività da svolgere durante i percorsiA conclusione dei percorsi ad ogni insegnante e/o genitore si chiederà di compilare un
questionario di gradimento per esprimere le proprie impressioni sulle attività svolte in maniera da
contribuire al miglioramento della proposta.

