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locali.
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ALTRI DATI PARTNER
Sperando di agevolare la lettura abbiamo pensato di riunire tutte le esperienze di collaborazione un unico paragrafo, dal
momento che tutti i componenti del partenariato del progetto ATLANTIDE vantano un’esperienza decennale di collaborazioni a
vario titolo. Lariso con Alternatura come si evince dal paragrafo successivo collaborano oramai da circa 10 anni in progetti di
animazione socio-culturale, di educazione alla Terra e di comunicazione ambientale. I comuni di POSADA, NUORO,
SINISCOLA, TORPE’, LODE’ E MACOMER, sono stati a loro volta partner o promotori di tantissime attività a valenza
educativa, formativa ed ambientale in cui LARISO E ALTERNATURA alle volte insieme altre da singolarmente sono stati
gestori o partner. Di seguito a titolo di esempio alcune delle attività che hanno coinvolto i vari soggetti. ALTERNATURA –
LARISO La cooperativa alternatura è stata fondata nel 2008 (atto costitutivo del 24 gennaio 2008 e inizio attività 14 febbraio
2008) ma come si evince da quanto riportato a seguire i suoi soci lavorano insieme da molto prima. Dal 2002 al 2007 alternatura
ha formalizzato un accordo con la cooperativa LARISO - soggetto proponente della presente proposta progettuale - e aperto un
settore specifico di Educazione Ambientale all’interno della cooperativa LARISO stessa. In questi anni abbiamo realizzato
insieme progetti Ambiente, PON, POR, manifestazioni, corsi di formazione, attività didattiche di educazione ambientale,
laboratori sul riciclo, campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e in generale attività in rete con scuole, comuni,
enti, associazioni. • Date (da - a) FEBBRAIO 2005 / GIUGNO 2007 • Attività Avviamento settore alternatura. Programmazione
e gestione di attività formative, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale, educazione ambientale, animazione
culturale, laboratori, cinema per ragazzi. • Date (da - a) 25 / 30 GIUGNO 2007 • PARTNER Istituto Comprensivo di Mamojada
(NU) • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 "Oltre la siepe" finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da - a) 09 / 10 MAGGIO 2007 • PARTNER
Istituto Comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto Ambiente "I Tesori della Terra": esperienza di immersione
finalizzata alla esplorazione emotivo sensoriale e alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali • Principali mansioni e
responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola Media Statale di Oliena •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - “La Bussola e il
Sestante” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER
Scuola Media Statale di Oliena • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica
e formativa - “I Custodi della Terra” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE /
MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°2 “G. Deledda” di Nuoro • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3
azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della Terra" • Principali mansioni e responsabilità
Educatore alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°1 “P. Borrotzu” di Nuoro •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della
Terra" • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) OTTOBRE 2006 / APRILE 2007 •
PARTNER Comune di Nuoro - Provincia di Nuoro • Tipo di impiego Manifestazione di cinema per ragazzi "Movie Days on
Tour" Nuoro 2007 – Il Cinema del Giffoni Film Festival per le scuole elementari, medie e superiori. • Principali mansioni e
responsabilità Organizzazione della manifestazione • Date (da - a) 14 / 15 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus - Settore alternatura • Attività Organizzazione del seminario di "Interpretive Design"
(Progettazione Ambientale basata sull'Interpretazione), condotto dal Prof. Steve Van Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto
per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e accoglienza • Date (da - a) 11 / 12 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento settore alternatura - Cooperativa Sociale
Lariso onlus • Attività Organizzazione del seminario di primo livello di "Educazione alla Terra", condotto dal Prof. Steve Van
Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da - a) 31 LUGLIO / 09 SETTEMBRE 2006 •
PARTNER Comuni di Borore, Dolianova, Gavoi, Irgoli, Macomer, Mamojada, Noragugume, Oliena, Ollolai • Tipo di impiego
Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I
VagaMondi 2006" svolti presso Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e conduzione
dei campi • Date (da – a) 13 / 22 LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro; Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore
alternatura • Tipo di impiego Giffoni Film Festival - 36.ma edizione • Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei
ragazzi di Nuoro, ospiti della manifestazione in qualità di membri della giuria internazionale e della giuria di qualità • Date (da
– a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di
impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di "La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e
responsabilità Educazione e animazione ambientale • Date (da – a) 22 / 26 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Fonni,
Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di Educativa Territoriale rivolto a 200 ragazzi delle Scuole Medie e
Elementari svolto al Monte Ortobene di Nuoro col supporto degli insegnanti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
alla Terra • Data 16 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Austis • Tipo di impiego Conduzione di attività di Educazione alla
Terra dal titolo "Il Sentiero del Sole" rivolte ai ragazzi delle scuole medie e elementari nell'ambito del Progetto "Saperi e
Sapori" e finalizzate alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente naturale e alla conoscenza dei concetti ecologici
fondamentali • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 03 / 13 MAGGIO 2006 • PARTNER
Scuola Media n.1 "P. Borrotzu" di Nuoro • Tipo di impiego Campi scuola di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione
dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso la struttura montana di "La Madonnina", loc. Badde Urbara, Santulussurgiu
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educatore alla Terra • Date (da - a) 30 MARZO / 06
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APRILE 2006 • PARTNER Comune di Mamojada - Istituto Comprensivo, Scuola Elementare e Media • Tipo di impiego
Progetto "Noi e l'ambiente": Attività giornaliere di Educazione alla Terra per alunni delle scuole elementari e Medie finalizzati
alla esplorazione emotiva dell'ambiente, svolti al Monte Ortobene di Nuoro. • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e conduzione del progetto • Date (da - a) MARZO / APRILE 2006 • PARTNER Istituto Agrario di Sorgono
(scuola capofila) • Tipo di impiego Progetto "Helianthus": Attività di Educazione alla Terra per alunni delle scuole medie e
elementari finalizzate alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso il Parco Comunale di Aritzo •
Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 13 / 17 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro
- Coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Giffoni Movie Days on Tour: Giornate
di Cinema per ragazzi ospitate presso la sala cinema del Museo Etnografico di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione, accoglienza e collaborazione con gli esperti del Giffoni Film Festival nella gestione delle attività. • Date (da a) 08 / 09 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Organizzazione mostra/laboratorio "ANIMA L'ARGA"
realizzata a conclusione del progetto "DIFFERENZIAMOCI", campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata dei rifiuti. • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da – a) 17 OTTOBRE / 05
NOVEMBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa
Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Progetto "DIFFERENZIAMOCI", collaborazione alla campagna di
informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
ambientale • Data 01 OTTOBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus,
Settore alternatura • Tipo di impiego Laboratorio sui "Giocattoli della Tradizione" realizzato presso la "Casa Museo di Grazia
Deledda" nell'ambito della manifestazione culturale "Monumenti Aperti - Nuoro 2005" • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione/conduzione del laboratorio e accoglienza • Date (da – a) AGOSTO / SETTEMBRE 2005 • PARTNER SERT e
Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego LEGGE REGIONALE 309 - "Progetto
Paris" - Servizio informativo e raccolta dati sui rischi derivanti dalla assunzione di alcool, droghe e sostanze psicoattive;
Raccolta dati su conoscenza e percezione del pericolo dei giovani rispetto all'utilizzo delle "nuove" droghe. • Principali
mansioni e responsabilità Realizzazione attività educative • Date (da – a) 30 AGOSTO / 05 SETTEMBRE 2005 • PARTNER
Comuni del Marghine/Planargia • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VagaMondi 2005 svolto presso la loc. Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni
e responsabilità Organizzazione e realizzazione campi • Date (da – a) 13 / 18 GIUGNO 2005 • Datore di lavoro Istituto
comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica rivolto ai bambini delle scuole elementari di Mamojada; Campo Scuola svolto presso la località Is Arenas, Cuglieri
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 25 APRILE / 28 MAGGIO 2005 • PARTNER
Comune di Nuoro; Scuole elementari e Medie di Nuoro • Tipo di impiego Campi Scuola di Educazione alla Terra, svolti a Capo
Comino (NU), nell'ambito del Progetto P.O.R. misura 3.6 finalizzati alla "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".
Titolo del progetto: "Diverse Disco. Capire sentendo, vedendo, facendo" • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e conduzione attività e progetto • Date 18 / 19 / 21 APRILE 2005 • PARTNER Comune di Fonni, Settore Servizi Sociali • Tipo
di impiego Progetto Ambiente - Laboratori di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici
fondamentali, svolti presso il M.te Ortobene di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Data
APRILE 2005 • PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di
Educazione alla Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità
Educazione alla Terra • Data SETTEMBRE 2004 • PARTNER Comuni del Marghine /Planargia • Tipo di impiego Progetto
Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VAGAMONDI
2004 svolti al Monte Ortobene di Nuoro e a Capo Comino nell'ambito della Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". • Principali mansioni e responsabilità Organizzatore del progetto e
Educatore alla Terra • Data GIUGNO 2004 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N.
2004 misura 3 azione 3.1 finalizzato alla Prevenzione della dispersione scolastica. Campi scuola ad indirizzo socioantropologico e ambientale svolti a Bosa • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra e Interpretazione
Ambientale • Data MAGGIO 2004 • PARTNER Comune di Fonni • Tipo di impiego Laboratorio Ambientale nell'ambito del
progetto P.O.N. Sicurezza "Adolescenti, giovani e comunità. Verso un diritto di cittadinanza consapevole." Progetto realizzato a
Villagrande (NU) presso il bosco in località Santa Barbara, • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date
(da – a) APRILE 2003 / GENNAIO 2004 • PARTNER Comune di Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana • Tipo di impiego
Progetto DIFFERENZIAMOCI, campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivolta alla
cittadinanza e sviluppata attraverso interventi realizzati presso le scuole elementari e medie della città di Nuoro • Principali
mansioni e responsabilità Organizzazione attività, comunicazione • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2003 • PARTNER
Scuole elementari e medie di San Teodoro • Tipo di impiego Progetto verde (laboratori e escursioni) finalizzato alla costruzione
di strumenti scientifici con materiali riciclati, alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente della marina di San Teodoro •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educazione Ambientale • Date (da – a) APRILE / MAGGIO
2003 • PARTNER Scuola Elementare e Media di Oliena • Tipo di impiego Laboratori di Educazione Ambientale finalizzati alla
costruzione di strumenti scientifici con materiali riciclati e alla esplorazione scientifica ed emotiva dell'ambiente naturale •
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Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e conduzione attività • Date (da – a) SETTEMBRE /
NOVEMBRE 2002 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. 2002 misura 3 azione
3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica; Campi scuola svolti presso la località "Sennisceddu" di Pau, Monte
Arci (OR) e laboratori di Educazione Ambientale svolti presso la scuola elementare di Mamojada (NU) • Principali mansioni e
responsabilità Educazione Ambientale ALTERNATURA - COMUNE DI NUORO- COMUNE DI MACOMER - COMUNE DI
SINISCOLA - COMUNE DI TORPE’ • Date (da - a) FEBBRAIO/MARZO 2012 • PARTNER Cooperativa Sociale onlus
AITIA (Cagliari)- Comune di Nuoro – Nuoro ambiente S p A • Tipo di impiego Laboratori didattici sul riciclaggio dei rifiuti dal
titolo “L’Arga di Noè” inseriti nell’ambito del progetto “Promuovere l’inserimento nel Nuorese” finalizzato all’inserimento
lavorativo di soggetti extracomunitari svantaggiati residenti a Nuoro • Principali mansioni e responsabilità • Attività formative e
di integrazione sociale rivolte a 5 ragazzi di etnia ROM residenti a Nuoro; • Coordinamento e conduzione di laboratori didattici
sul riciclo rivolti a 150 alunni della scuola elementare “Podda” di Nuoro • Data (da – a) APRILE/GIUGNO 2011 • PARTNER
Comune di Nuoro – CEAS Nuoro • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra “I Tesori della Terra”, rivolto a 200
alunni delle scuole medie e elementari di Nuoro. Il progetto era finalizzato a favorire la comprensione dei concetti ecologici
fondamentali e a migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività sono state realizzate presso il Monte
Ortobene (NU) • Date (da - a) 23/30 OTTOBRE 2010 • PARTNER CEAS Nuoro – CEAS Bolotana • Tipo di impiego
Organizzazione dei seminari di “Earth Education” (Educazione alla Terra) - "Interpretive Design" (Progettazione Ambientale
basata sull'Interpretazione) e “Contemplation” (Contemplazione… a servizio della Terra) condotti dal Prof. Steve Van Matre,
presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro - Testone • Date (da - a) 09/10
MAGGIO 2010 • PARTNER Centro di Informazione Europe Direct (sede Nuoro) e C.E.A.S. Nuoro • Tipo di impiego
Laboratorio creativo/didattico “L’Arga di Noè”, realizzato nell’ambito della manifestazione “Festa dell’Europa 2010”, svolto
presso la Piazza Vittorio Emanuele di Nuoro con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro • Date
(da - a) 14 MARZO / 25 APRILE 2010 • PARTNER The Institute for Earth Education – Greenville, West Virginia 24945 USA
– CEAS Nuoro • Tipo di impiego Attività di volontariato di Interpretazione Ambientale svolte negli Stati Uniti d’America
presso la sede internazionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra (Cedar Cove WV), NOTA: Attività di volontariato
finalizzata alla creazione di un sentiero interpretativo • Date (da - a) GENNAIO 2010 – GENNAIO 2013 • ENTE Comune di
Nuoro – Settore Ambiente e Manutenzioni – Servizio Ambiente • Tipo di impiego Determinazione n. 08 del 11 gennaio 2010:
Affidamento ad alter.natura società cooperativa sociale onlus del servizio di gestione del Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Nuoro – Convenzione del 01/02/2010 • Date (da - a) 02 LUGLIO / 04 AGOSTO 2007
• PARTNER Cooperativa Turistica "Sinis" Oristano; Comuni di Nuoro, Borore, Bortigali, Dorgali, Dolianova, Macomer,
Mamojada, Noragugume, Oliena, Villamar • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla
Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I VagaMondi 2007" svolti presso la località Is Arenas, Cuglieri (OR) • Data
(da – a) LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 • PARTNER Amministrazioni Comunali di: Atzara, Austis, Bolotana, Birori,
Borore, Bortigali, Burgos, Desulo, Dualchi, Fonni, Gavoi, Lei, Lodè, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollolai,
Olzai, Orgosolo, Silanus, Sindia, Teti, Tiana e Tonara • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra, Interpretazione
Ambientale e Mediazione Culturale - partecipazione di circa 500 ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni. Realizzazione di campi
estivi per minori denominati "VagaMondi 2012" svolti presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 31 AGOSTO/
05 SETTEMBRE • PARTNER Amministrazione Comunale di Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di
Mediazione Culturale, Integrazione Culturale, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale che ha visto la partecipazione
di 32 ragazzi di età compresa tra 7 e 16 anni. Realizzazione di campi estivi per minori denominati "VagaMondi 09" svolti
presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 18/23 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazione Comunale di
Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale Campo estivo per minori "VagaMondi 08" rivolto a 30 ragazzi di età compresa tra 8 e
15 anni, svolti a Is Arenas, Cuglieri (OR) • Date (da - a) 21 LUGLIO/02 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazioni
Comunali aderenti al PLUS Marghine/Planargia: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Macomer Noragugume, Sindia, Lei e
Silanus • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo
Territoriale Campi estivi per minori "VagaMondi 08" rivolti a 50 minori di età compresa tra 8 e 15 anni, svolti a Is Arenas,
Cuglieri (OR) • Date (da - a) 14/15 APRILE 2008 • PARTNER Scuola Media Binna/Dalmasso Macomer Istituto Comprensivo
(Scuola Materna) di Bolotana • Tipo di impiego Laboratori di Educazione all'Alimentazione e Educazione alla Terra - LA
TRATTORIA DI MAMMA NATURA - finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali attraverso l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative basate sulla pedagogia attiva e sull'esperienza diretta, svolti in Fattoria Didattica Certificata •
Date (da – a) LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2012 • PARTNER Comune di Siniscola; UFFICIO PLUS SINISCOLA • Tipo
di impiego Progetto Centro Estivo Ricreativo per minori “VagaMondi day” • Principali mansioni e responsabilità Educazione e
animazione ambientale • Date (da – a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di
"La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e responsabilità Educazione e animazione ambientale • Data APRILE 2005 •
PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di Educazione alla
Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità Educatore alla Terra
ESPERIENZE DI PARTNERSHIP LARISO, I COMUNI e IL TERRITORIO dal 2000 al 2012 Dal 1994 ad oggi Lariso ha
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collaborato a vario titolo con tutti e 100 i comuni della vecchia provincia di Nuoro, la Asl di Nuoro, i servizi sociali della
provincia di Nuoro, i servizi sociali del Ministero di Giustizia, l’UEPE per attività di ricerca, formazione, gestione di servizi
socio educativi, rendicontazione progetti regionali, nazionali ed europei, inserimenti lavorativi, attività di prevenzione,
consulenza, progettazione per conto delle amministrazioni comunale a valere su fondi regionali, nazionali ed europei. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo alcuni esempi: Attività di gestione del SET Servizio Educativo Territoriale: Comuni di:
Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Tresnuraghes, Sedilo, Florinas, Sarule, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule,
Loiri, Budoni, San Teodoro, POSADA, TORPÈ, LODÈ, SINISCOLA, Loculi, Oliena, Dorgali, Oniferi, Centri di aggregazione
sociale e ludoteche: Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule, TORPÈ, SINISCOLA,
Oliena. Progettazione e organizzazione incontri per genitori: Orani, Orotelli, Fonni, Mamoiada, Burgos, Belvì, Gavoi, Ollolai,
Martis, San Nicolò Arcidano, Baradili, Pau, Sorradile, Orune, MACOMER, TORPE’, LODE’, MACOMER Comunicazione
sociale: redazione bilancio sociale per PLUS (piani di zona) MACOMER e Ghilarza e Guspini. Progetti di sviluppo locale e
legalità: Oliena, Fonni, Orgosolo, NUORO, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Nule, Benetutti, Buddusò, Alà dei Sardi,
Anela, Lula, Galtellì, Loiri Porto San Paolo, SINISCOLA, POSADA, Osidda. Progetti di Prevenzione alle tossicodipendenze e
alcolismo: comuni di LOCULI, POSADA, TORPE, Progetti di prevenzione bullismo: NUORO, SINISCOLA, TORPE’,
POSADA, LODE’, Mamoiada, Fonni, Orgosolo, Orosei, Esperienza nei processi di costruzione e gestione di reti e partenariati
Progetti realizzati o in fase di realizzazione in cui Lariso ha ricoperto o ricopre il ruolo di capofila con funzioni di progettazione,
coordinamento, gestione della partnership, attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione economico finanziario. “Formazione OSS” Realizzazione di n. 10 corsi di qualifica per operatore socio sanitario. Patrner: Asl di Nuoro, Scuola
provinciale delle professioni sociali – Bolzano - Progetto “Ippocrate” formazione per operatori degli uffici di piano e dirigenti
sanitari per promuovere il percorso di intergrazione socio-sanitario previsto dalla legge regionale n. 23/2005 . Partner: Isforapi,
Casa di carità arti e mestieri, Irs Milano , Soges Torino - Progetto Fortes” – Formazione manageriale per il terzo settore ( in
corso) . Lariso ha costituito e coordina una rete di cooperative sociale e associazioni di volontariato beneficiari dell’azione
formativa. Partner: Cooperative ALTERNATURA – NUORO, Progetto Uomo Nuoro, Barbagia mandrolisai - Tonara, Educare
insieme- Aritzo , GIANAS Siniscola, Futura Gavoi, Digitabile – Oristano, Tandem – Mamoiada, Stili di vita – Borore, Sacro
Cuore – Borore, coop MCG – Palermo Studio e progetto 2 Abbasanta, Camminiamo insieme – San Teodoro, Associazioni:
Gente di Mesu- Cagliari, ASD Shalom – Luras, S’incunza Nova – Cagliari, Coop soc Il Mosaico – Sanluri , coop Ricreando –
Nuoro, Coop Primavera – Orgosolo. - Progetto Equal II fase Dialogos finalizzato alla promozione della cooperazione sociale di
tipo B nelle province di Nuoro e Oristano ( capofila con funzioni di coordinamento del progetto e rendicontazione) Asl Nuoro,
COMUNE DI NUORO, Provincia di Nuoro, Comunità Montana, Lega coop, Associazioni industriali Nuoro e Oristano,
Provincia di Oristano, Cuoa - “Mastru e pannu” progetto di formazione finanziato nell’ambito dell’avviso regionale “Antichi
mestieri” finalizzato alla qualifica di addetto alla realizzazione e confezionamento di capi di abbigliamento rivolto a giovani
disoccupati residenti in Sardegna. Partner: Gaja atelier – Nuoro, Moda e Immagine – Nuoro, Sartoria Serra – Atzara, Sartoria
Tarf , Samugheo, Sartoria Serusi – Fonni, Sartoria Moi – Seulo, La Robbia – Atzara, Camera di Commercio di Nuoro. GESTIONE Servizio Educativo Territoriale NUORO: Coop Primavera - Orgosolo, Carpe diem – Fonni, coop MilleformeNuoro , coop Futura – Gavoi - Set Sorgono: Quadrifoglio, Barbagia Mandrolisai, Educare Insieme, Gianas, - Equal Azione 3 –
Progetto RESIS Attività di Maistreming del progetto Equal II fase Dialogos, soggetti referenti del parternariato: Zenith società
di consulenza a rl – Nuoro, IRES FVG – Udine, associazione KERVAN Brunico (BZ), Associazione Domiziana onlus –
Villaliterno (CE), Inciso soc. cons. arl – Firenze, MAG società mutua per l’autogestione – Verona, IQUALS onlus – Mosciano
Sant’Angelo ( TE), Logos soc. coop Comiso(RG) Centro studi Villamontesca - Città di Castello (PG), ISFORAPI - Elmas
(CA), ARCI Nuova associazione – Napoli, Comune di Pescara. - Progetto “Altri scenari” finalizzato allo sviluppo della
cooperazione sociale in Sardegna con attività di formazione, ricerca, promozione, consulenza alla cooperative sociale ,
organizzazione della 2^ edizione della fiera dell’economia sociale. Partner: Isforapi, Mcg, Apisarda - Progetto “Intrecci”
finanziato dalla Fondazione per il sud , Asa coop soc, Associazione Dox Dadie, Istituto tecnico Salvatore Satta – Nuoro ,
Istituto Sebastiano Satta Nuoro, Isituto Tecnico S. Satta Macomer, Progetti in cui Lariso ha curato una parte delle attività
all’interno dei seguenti parternatiati: - Equator: Aquarinto Agrigento, Arci Napoli, Kervan Bolzano - Giovani alla riscossa:
Studio e progetto due Oristano , Orientare Cagliari, CTR Cagliari. - Enter for Rent: Apertamente, Provincia di Nuoro ( capofila)
Paideia, Solco, Legacoop, Confcooperative, Progetto Uomo, Milleforme, Barbagia Mandrolisai, La Poiana, Isola Felice,
Progetto sociale, progetto H , Su connottu. - E’ inoltre socio di: Legacoop, Impresa a rete, associAnimazione, Gal Barbagia
Mandrolisai. Banca etica , Coreform ( associazioni di 23 agenzie formative accreditate della regione Sardegna), Osservatorio
Territoriale per il bullismo (Questura di Nuoro, Centro servizi amministrativi di Nuoro, Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro,
Provincia Ogliastra, Asl di Nuoro) Protocollo Bullismo di Milano Realizzazione di progetti IFTS nel periodo 1999 -2009 con i
seguenti partner: - Università di Cagliari, Facoltà di scienze politiche, Facoltà di ingegneria - Università di Sassari, Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e naturali, Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Economia - Consorzio
università di Nuoro e Ailun Nuoro - Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Salvatore Satta” Nuoro,Istituto tecnico
agrario “B. Brau” Nuoro, Istituto di istruzione superiore “F. Ciusa” Nuoro, Isituto tecnico commerciale “Sebastiano Satta” di
Macomer, Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente – Tortolì, Istituto tecnico commerciale Aritzo,Isituto
tecnico commerciale – Tortolì, Scuola media statale – Siniscola, Liceo Classico “Giorgio Asproni” Nuoro - Altri partner: Porto
Conte ricerche – Alghero, Axios snc Sassari, Consorzio sinergia – associazione industriali nuoro, Ecologica srl – Tortolì,
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Selema Camping - Siniscola, Cnosfap – Lanusei, Associazione industriali provincia di Nuoro, Ente di scuola edile nuorese,
Anap Sardegna – Nuoro
ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:
Tipo di azione: realizzazione eco-centro comunale obiettivo: garantire un servizio al cittadino per migliorare la raccolta
differenziata - periodo: realizzato nel 2010/11, in esercizio dal 2012 - Risorse: finanziamento RAS e cofinanziamento Comune
Risultati: utilizzo crescente da parte della popolazione con un aumento delle frazioni conferite. Tipo di azione: riqualificazione
ambientale della rocca di Posada obiettivo: bonifica dai rifiuti del versante est della rocca di Posada - periodo: 2008 - Risorse:
finanziamento RAS e cofinanziamento Comune - Risultati: è stato riqualificato e bonificato il versante est della rocca di Posada.
Tipo di azione: realizzazione del centro visite “fiumi e castelli della Sardegna”; nota: Con l’utilizzo del complesso edilizio della
Casa delle Dame è stato allestito un centro permanente di cultura ambientale sulla realtà dei principali fiumi dell’isola e dei
castelli o rocche difensive che testimoniano le vicende storiche nel corso dei secoli. obiettivo: conoscenza e divulgazione dei
fiumi e castelli in Sardegna periodo: 2012 Risorse: fondi RAS e cofinanziamento Comune Risultati: Gestione del Centro da
parte di Legambiente Sardegna, è stata registrato un notevole flusso di visitatori. Tipo di azione: accordo di programma tra i
Comuni di Posada, Torpè, Lodè, Bitti e la RAS, volta all'istituzione del Parco di Tepilora. obiettivo: attivare una serie di azioni
materiali e immateriali volte alla sensibilizzazioni delle popolazioni sui vantaggi che possono derivare dall'istituzione del Parco.
periodo: da settembre 2010 ancora in corso Risorse: fondi RAS Risultati: sono state realizzati degli incontri sulle buone pratiche
ambientali di altri Parchi in Sardegna e Italia, sono in corso delle azioni di sensibilizzazione nelle scuole, a breve verrà
realizzata la rete dei B&B del Parco che prevede la creazione di un centro unico di prenotazione. Tipo di azione: ricostituzione
del sistema dunale del litorale di Posada obiettivo: miglioramento dell’ecosistema dunale volto alla rimozione delle cause di
degrado dovute all’impatto antropico (eccessivo calpestio durante la stagione turistica) congiuntamente ad interventi di
ingegneria naturalistica per il recupero delle dune compromesse - periodo: 2009/2011 - Risorse: fondi RAS e Comunità Europea
- Risultati: sono stati realizzati un numero limitato e controllato di accessi all’arenile attraverso passerelle in legno che evitino il
calpestio delle dune. È stato altresì prevista la ricostruzione di quelle porzioni di dune demolite per consentire l’accesso alla
spiaggia.
RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:
- cofinanziamento; - supporto attività e logistica; - supporto canali di informazione.
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COMUNE DI SINISCOLA
DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:
COMUNE DI SINISCOLA: tutte le funzioni previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e s.m.i. - ordinamento delle autonomie
locali
PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:
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Sperando di agevolare la lettura abbiamo pensato di riunire tutte le esperienze di collaborazione un unico paragrafo, dal
momento che tutti i componenti del partenariato del progetto ATLANTIDE vantano un’esperienza decennale di collaborazioni a
vario titolo. Lariso con Alternatura come si evince dal paragrafo successivo collaborano oramai da circa 10 anni in progetti di
animazione socio-culturale, di educazione alla Terra e di comunicazione ambientale. I comuni di POSADA, NUORO,
SINISCOLA, TORPE’, LODE’ E MACOMER, sono stati a loro volta partner o promotori di tantissime attività a valenza
educativa, formativa ed ambientale in cui LARISO E ALTERNATURA alle volte insieme altre da singolarmente sono stati
gestori o partner. Di seguito a titolo di esempio alcune delle attività che hanno coinvolto i vari soggetti. ALTERNATURA –
LARISO La cooperativa alternatura è stata fondata nel 2008 (atto costitutivo del 24 gennaio 2008 e inizio attività 14 febbraio
2008) ma come si evince da quanto riportato a seguire i suoi soci lavorano insieme da molto prima. Dal 2002 al 2007 alternatura
ha formalizzato un accordo con la cooperativa LARISO - soggetto proponente della presente proposta progettuale - e aperto un
settore specifico di Educazione Ambientale all’interno della cooperativa LARISO stessa. In questi anni abbiamo realizzato
insieme progetti Ambiente, PON, POR, manifestazioni, corsi di formazione, attività didattiche di educazione ambientale,
laboratori sul riciclo, campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e in generale attività in rete con scuole, comuni,
enti, associazioni. • Date (da - a) FEBBRAIO 2005 / GIUGNO 2007 • Attività Avviamento settore alternatura. Programmazione
e gestione di attività formative, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale, educazione ambientale, animazione
culturale, laboratori, cinema per ragazzi. • Date (da - a) 25 / 30 GIUGNO 2007 • PARTNER Istituto Comprensivo di Mamojada
(NU) • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 "Oltre la siepe" finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da - a) 09 / 10 MAGGIO 2007 • PARTNER
Istituto Comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto Ambiente "I Tesori della Terra": esperienza di immersione
finalizzata alla esplorazione emotivo sensoriale e alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali • Principali mansioni e
responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola Media Statale di Oliena •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - “La Bussola e il
Sestante” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER
Scuola Media Statale di Oliena • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica
e formativa - “I Custodi della Terra” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE /
MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°2 “G. Deledda” di Nuoro • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3
azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della Terra" • Principali mansioni e responsabilità
Educatore alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°1 “P. Borrotzu” di Nuoro •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della
Terra" • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) OTTOBRE 2006 / APRILE 2007 •
PARTNER Comune di Nuoro - Provincia di Nuoro • Tipo di impiego Manifestazione di cinema per ragazzi "Movie Days on
Tour" Nuoro 2007 – Il Cinema del Giffoni Film Festival per le scuole elementari, medie e superiori. • Principali mansioni e
responsabilità Organizzazione della manifestazione • Date (da - a) 14 / 15 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus - Settore alternatura • Attività Organizzazione del seminario di "Interpretive Design"
(Progettazione Ambientale basata sull'Interpretazione), condotto dal Prof. Steve Van Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto
per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e accoglienza • Date (da - a) 11 / 12 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento settore alternatura - Cooperativa Sociale
Lariso onlus • Attività Organizzazione del seminario di primo livello di "Educazione alla Terra", condotto dal Prof. Steve Van
Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da - a) 31 LUGLIO / 09 SETTEMBRE 2006 •
PARTNER Comuni di Borore, Dolianova, Gavoi, Irgoli, Macomer, Mamojada, Noragugume, Oliena, Ollolai • Tipo di impiego
Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I
VagaMondi 2006" svolti presso Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e conduzione
dei campi • Date (da – a) 13 / 22 LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro; Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore
alternatura • Tipo di impiego Giffoni Film Festival - 36.ma edizione • Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei
ragazzi di Nuoro, ospiti della manifestazione in qualità di membri della giuria internazionale e della giuria di qualità • Date (da
– a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di
impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di "La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e
responsabilità Educazione e animazione ambientale • Date (da – a) 22 / 26 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Fonni,
Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di Educativa Territoriale rivolto a 200 ragazzi delle Scuole Medie e
Elementari svolto al Monte Ortobene di Nuoro col supporto degli insegnanti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
alla Terra • Data 16 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Austis • Tipo di impiego Conduzione di attività di Educazione alla
Terra dal titolo "Il Sentiero del Sole" rivolte ai ragazzi delle scuole medie e elementari nell'ambito del Progetto "Saperi e
Sapori" e finalizzate alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente naturale e alla conoscenza dei concetti ecologici
fondamentali • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 03 / 13 MAGGIO 2006 • PARTNER
Scuola Media n.1 "P. Borrotzu" di Nuoro • Tipo di impiego Campi scuola di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione
dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso la struttura montana di "La Madonnina", loc. Badde Urbara, Santulussurgiu
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educatore alla Terra • Date (da - a) 30 MARZO / 06
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APRILE 2006 • PARTNER Comune di Mamojada - Istituto Comprensivo, Scuola Elementare e Media • Tipo di impiego
Progetto "Noi e l'ambiente": Attività giornaliere di Educazione alla Terra per alunni delle scuole elementari e Medie finalizzati
alla esplorazione emotiva dell'ambiente, svolti al Monte Ortobene di Nuoro. • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e conduzione del progetto • Date (da - a) MARZO / APRILE 2006 • PARTNER Istituto Agrario di Sorgono
(scuola capofila) • Tipo di impiego Progetto "Helianthus": Attività di Educazione alla Terra per alunni delle scuole medie e
elementari finalizzate alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso il Parco Comunale di Aritzo •
Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 13 / 17 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro
- Coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Giffoni Movie Days on Tour: Giornate
di Cinema per ragazzi ospitate presso la sala cinema del Museo Etnografico di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione, accoglienza e collaborazione con gli esperti del Giffoni Film Festival nella gestione delle attività. • Date (da a) 08 / 09 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Organizzazione mostra/laboratorio "ANIMA L'ARGA"
realizzata a conclusione del progetto "DIFFERENZIAMOCI", campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata dei rifiuti. • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da – a) 17 OTTOBRE / 05
NOVEMBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa
Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Progetto "DIFFERENZIAMOCI", collaborazione alla campagna di
informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
ambientale • Data 01 OTTOBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus,
Settore alternatura • Tipo di impiego Laboratorio sui "Giocattoli della Tradizione" realizzato presso la "Casa Museo di Grazia
Deledda" nell'ambito della manifestazione culturale "Monumenti Aperti - Nuoro 2005" • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione/conduzione del laboratorio e accoglienza • Date (da – a) AGOSTO / SETTEMBRE 2005 • PARTNER SERT e
Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego LEGGE REGIONALE 309 - "Progetto
Paris" - Servizio informativo e raccolta dati sui rischi derivanti dalla assunzione di alcool, droghe e sostanze psicoattive;
Raccolta dati su conoscenza e percezione del pericolo dei giovani rispetto all'utilizzo delle "nuove" droghe. • Principali
mansioni e responsabilità Realizzazione attività educative • Date (da – a) 30 AGOSTO / 05 SETTEMBRE 2005 • PARTNER
Comuni del Marghine/Planargia • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VagaMondi 2005 svolto presso la loc. Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni
e responsabilità Organizzazione e realizzazione campi • Date (da – a) 13 / 18 GIUGNO 2005 • Datore di lavoro Istituto
comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica rivolto ai bambini delle scuole elementari di Mamojada; Campo Scuola svolto presso la località Is Arenas, Cuglieri
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 25 APRILE / 28 MAGGIO 2005 • PARTNER
Comune di Nuoro; Scuole elementari e Medie di Nuoro • Tipo di impiego Campi Scuola di Educazione alla Terra, svolti a Capo
Comino (NU), nell'ambito del Progetto P.O.R. misura 3.6 finalizzati alla "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".
Titolo del progetto: "Diverse Disco. Capire sentendo, vedendo, facendo" • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e conduzione attività e progetto • Date 18 / 19 / 21 APRILE 2005 • PARTNER Comune di Fonni, Settore Servizi Sociali • Tipo
di impiego Progetto Ambiente - Laboratori di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici
fondamentali, svolti presso il M.te Ortobene di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Data
APRILE 2005 • PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di
Educazione alla Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità
Educazione alla Terra • Data SETTEMBRE 2004 • PARTNER Comuni del Marghine /Planargia • Tipo di impiego Progetto
Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VAGAMONDI
2004 svolti al Monte Ortobene di Nuoro e a Capo Comino nell'ambito della Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". • Principali mansioni e responsabilità Organizzatore del progetto e
Educatore alla Terra • Data GIUGNO 2004 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N.
2004 misura 3 azione 3.1 finalizzato alla Prevenzione della dispersione scolastica. Campi scuola ad indirizzo socioantropologico e ambientale svolti a Bosa • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra e Interpretazione
Ambientale • Data MAGGIO 2004 • PARTNER Comune di Fonni • Tipo di impiego Laboratorio Ambientale nell'ambito del
progetto P.O.N. Sicurezza "Adolescenti, giovani e comunità. Verso un diritto di cittadinanza consapevole." Progetto realizzato a
Villagrande (NU) presso il bosco in località Santa Barbara, • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date
(da – a) APRILE 2003 / GENNAIO 2004 • PARTNER Comune di Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana • Tipo di impiego
Progetto DIFFERENZIAMOCI, campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivolta alla
cittadinanza e sviluppata attraverso interventi realizzati presso le scuole elementari e medie della città di Nuoro • Principali
mansioni e responsabilità Organizzazione attività, comunicazione • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2003 • PARTNER
Scuole elementari e medie di San Teodoro • Tipo di impiego Progetto verde (laboratori e escursioni) finalizzato alla costruzione
di strumenti scientifici con materiali riciclati, alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente della marina di San Teodoro •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educazione Ambientale • Date (da – a) APRILE / MAGGIO
2003 • PARTNER Scuola Elementare e Media di Oliena • Tipo di impiego Laboratori di Educazione Ambientale finalizzati alla
costruzione di strumenti scientifici con materiali riciclati e alla esplorazione scientifica ed emotiva dell'ambiente naturale •
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Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e conduzione attività • Date (da – a) SETTEMBRE /
NOVEMBRE 2002 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. 2002 misura 3 azione
3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica; Campi scuola svolti presso la località "Sennisceddu" di Pau, Monte
Arci (OR) e laboratori di Educazione Ambientale svolti presso la scuola elementare di Mamojada (NU) • Principali mansioni e
responsabilità Educazione Ambientale ALTERNATURA - COMUNE DI NUORO- COMUNE DI MACOMER - COMUNE DI
SINISCOLA - COMUNE DI TORPE’ • Date (da - a) FEBBRAIO/MARZO 2012 • PARTNER Cooperativa Sociale onlus
AITIA (Cagliari)- Comune di Nuoro – Nuoro ambiente S p A • Tipo di impiego Laboratori didattici sul riciclaggio dei rifiuti dal
titolo “L’Arga di Noè” inseriti nell’ambito del progetto “Promuovere l’inserimento nel Nuorese” finalizzato all’inserimento
lavorativo di soggetti extracomunitari svantaggiati residenti a Nuoro • Principali mansioni e responsabilità • Attività formative e
di integrazione sociale rivolte a 5 ragazzi di etnia ROM residenti a Nuoro; • Coordinamento e conduzione di laboratori didattici
sul riciclo rivolti a 150 alunni della scuola elementare “Podda” di Nuoro • Data (da – a) APRILE/GIUGNO 2011 • PARTNER
Comune di Nuoro – CEAS Nuoro • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra “I Tesori della Terra”, rivolto a 200
alunni delle scuole medie e elementari di Nuoro. Il progetto era finalizzato a favorire la comprensione dei concetti ecologici
fondamentali e a migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività sono state realizzate presso il Monte
Ortobene (NU) • Date (da - a) 23/30 OTTOBRE 2010 • PARTNER CEAS Nuoro – CEAS Bolotana • Tipo di impiego
Organizzazione dei seminari di “Earth Education” (Educazione alla Terra) - "Interpretive Design" (Progettazione Ambientale
basata sull'Interpretazione) e “Contemplation” (Contemplazione… a servizio della Terra) condotti dal Prof. Steve Van Matre,
presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro - Testone • Date (da - a) 09/10
MAGGIO 2010 • PARTNER Centro di Informazione Europe Direct (sede Nuoro) e C.E.A.S. Nuoro • Tipo di impiego
Laboratorio creativo/didattico “L’Arga di Noè”, realizzato nell’ambito della manifestazione “Festa dell’Europa 2010”, svolto
presso la Piazza Vittorio Emanuele di Nuoro con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro • Date
(da - a) 14 MARZO / 25 APRILE 2010 • PARTNER The Institute for Earth Education – Greenville, West Virginia 24945 USA
– CEAS Nuoro • Tipo di impiego Attività di volontariato di Interpretazione Ambientale svolte negli Stati Uniti d’America
presso la sede internazionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra (Cedar Cove WV), NOTA: Attività di volontariato
finalizzata alla creazione di un sentiero interpretativo • Date (da - a) GENNAIO 2010 – GENNAIO 2013 • ENTE Comune di
Nuoro – Settore Ambiente e Manutenzioni – Servizio Ambiente • Tipo di impiego Determinazione n. 08 del 11 gennaio 2010:
Affidamento ad alter.natura società cooperativa sociale onlus del servizio di gestione del Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Nuoro – Convenzione del 01/02/2010 • Date (da - a) 02 LUGLIO / 04 AGOSTO 2007
• PARTNER Cooperativa Turistica "Sinis" Oristano; Comuni di Nuoro, Borore, Bortigali, Dorgali, Dolianova, Macomer,
Mamojada, Noragugume, Oliena, Villamar • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla
Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I VagaMondi 2007" svolti presso la località Is Arenas, Cuglieri (OR) • Data
(da – a) LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 • PARTNER Amministrazioni Comunali di: Atzara, Austis, Bolotana, Birori,
Borore, Bortigali, Burgos, Desulo, Dualchi, Fonni, Gavoi, Lei, Lodè, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollolai,
Olzai, Orgosolo, Silanus, Sindia, Teti, Tiana e Tonara • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra, Interpretazione
Ambientale e Mediazione Culturale - partecipazione di circa 500 ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni. Realizzazione di campi
estivi per minori denominati "VagaMondi 2012" svolti presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 31 AGOSTO/
05 SETTEMBRE • PARTNER Amministrazione Comunale di Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di
Mediazione Culturale, Integrazione Culturale, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale che ha visto la partecipazione
di 32 ragazzi di età compresa tra 7 e 16 anni. Realizzazione di campi estivi per minori denominati "VagaMondi 09" svolti
presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 18/23 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazione Comunale di
Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale Campo estivo per minori "VagaMondi 08" rivolto a 30 ragazzi di età compresa tra 8 e
15 anni, svolti a Is Arenas, Cuglieri (OR) • Date (da - a) 21 LUGLIO/02 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazioni
Comunali aderenti al PLUS Marghine/Planargia: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Macomer Noragugume, Sindia, Lei e
Silanus • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo
Territoriale Campi estivi per minori "VagaMondi 08" rivolti a 50 minori di età compresa tra 8 e 15 anni, svolti a Is Arenas,
Cuglieri (OR) • Date (da - a) 14/15 APRILE 2008 • PARTNER Scuola Media Binna/Dalmasso Macomer Istituto Comprensivo
(Scuola Materna) di Bolotana • Tipo di impiego Laboratori di Educazione all'Alimentazione e Educazione alla Terra - LA
TRATTORIA DI MAMMA NATURA - finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali attraverso l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative basate sulla pedagogia attiva e sull'esperienza diretta, svolti in Fattoria Didattica Certificata •
Date (da – a) LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2012 • PARTNER Comune di Siniscola; UFFICIO PLUS SINISCOLA • Tipo
di impiego Progetto Centro Estivo Ricreativo per minori “VagaMondi day” • Principali mansioni e responsabilità Educazione e
animazione ambientale • Date (da – a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di
"La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e responsabilità Educazione e animazione ambientale • Data APRILE 2005 •
PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di Educazione alla
Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità Educatore alla Terra
ESPERIENZE DI PARTNERSHIP LARISO, I COMUNI e IL TERRITORIO dal 2000 al 2012 Dal 1994 ad oggi Lariso ha
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collaborato a vario titolo con tutti e 100 i comuni della vecchia provincia di Nuoro, la Asl di Nuoro, i servizi sociali della
provincia di Nuoro, i servizi sociali del Ministero di Giustizia, l’UEPE per attività di ricerca, formazione, gestione di servizi
socio educativi, rendicontazione progetti regionali, nazionali ed europei, inserimenti lavorativi, attività di prevenzione,
consulenza, progettazione per conto delle amministrazioni comunale a valere su fondi regionali, nazionali ed europei. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo alcuni esempi: Attività di gestione del SET Servizio Educativo Territoriale: Comuni di:
Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Tresnuraghes, Sedilo, Florinas, Sarule, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule,
Loiri, Budoni, San Teodoro, POSADA, TORPÈ, LODÈ, SINISCOLA, Loculi, Oliena, Dorgali, Oniferi, Centri di aggregazione
sociale e ludoteche: Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule, TORPÈ, SINISCOLA,
Oliena. Progettazione e organizzazione incontri per genitori: Orani, Orotelli, Fonni, Mamoiada, Burgos, Belvì, Gavoi, Ollolai,
Martis, San Nicolò Arcidano, Baradili, Pau, Sorradile, Orune, MACOMER, TORPE’, LODE’, MACOMER Comunicazione
sociale: redazione bilancio sociale per PLUS (piani di zona) MACOMER e Ghilarza e Guspini. Progetti di sviluppo locale e
legalità: Oliena, Fonni, Orgosolo, NUORO, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Nule, Benetutti, Buddusò, Alà dei Sardi,
Anela, Lula, Galtellì, Loiri Porto San Paolo, SINISCOLA, POSADA, Osidda. Progetti di Prevenzione alle tossicodipendenze e
alcolismo: comuni di LOCULI, POSADA, TORPE, Progetti di prevenzione bullismo: NUORO, SINISCOLA, TORPE’,
POSADA, LODE’, Mamoiada, Fonni, Orgosolo, Orosei, Esperienza nei processi di costruzione e gestione di reti e partenariati
Progetti realizzati o in fase di realizzazione in cui Lariso ha ricoperto o ricopre il ruolo di capofila con funzioni di progettazione,
coordinamento, gestione della partnership, attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione economico finanziario. “Formazione OSS” Realizzazione di n. 10 corsi di qualifica per operatore socio sanitario. Patrner: Asl di Nuoro, Scuola
provinciale delle professioni sociali – Bolzano - Progetto “Ippocrate” formazione per operatori degli uffici di piano e dirigenti
sanitari per promuovere il percorso di intergrazione socio-sanitario previsto dalla legge regionale n. 23/2005 . Partner: Isforapi,
Casa di carità arti e mestieri, Irs Milano , Soges Torino - Progetto Fortes” – Formazione manageriale per il terzo settore ( in
corso) . Lariso ha costituito e coordina una rete di cooperative sociale e associazioni di volontariato beneficiari dell’azione
formativa. Partner: Cooperative ALTERNATURA – NUORO, Progetto Uomo Nuoro, Barbagia mandrolisai - Tonara, Educare
insieme- Aritzo , GIANAS Siniscola, Futura Gavoi, Digitabile – Oristano, Tandem – Mamoiada, Stili di vita – Borore, Sacro
Cuore – Borore, coop MCG – Palermo Studio e progetto 2 Abbasanta, Camminiamo insieme – San Teodoro, Associazioni:
Gente di Mesu- Cagliari, ASD Shalom – Luras, S’incunza Nova – Cagliari, Coop soc Il Mosaico – Sanluri , coop Ricreando –
Nuoro, Coop Primavera – Orgosolo. - Progetto Equal II fase Dialogos finalizzato alla promozione della cooperazione sociale di
tipo B nelle province di Nuoro e Oristano ( capofila con funzioni di coordinamento del progetto e rendicontazione) Asl Nuoro,
COMUNE DI NUORO, Provincia di Nuoro, Comunità Montana, Lega coop, Associazioni industriali Nuoro e Oristano,
Provincia di Oristano, Cuoa - “Mastru e pannu” progetto di formazione finanziato nell’ambito dell’avviso regionale “Antichi
mestieri” finalizzato alla qualifica di addetto alla realizzazione e confezionamento di capi di abbigliamento rivolto a giovani
disoccupati residenti in Sardegna. Partner: Gaja atelier – Nuoro, Moda e Immagine – Nuoro, Sartoria Serra – Atzara, Sartoria
Tarf , Samugheo, Sartoria Serusi – Fonni, Sartoria Moi – Seulo, La Robbia – Atzara, Camera di Commercio di Nuoro. GESTIONE Servizio Educativo Territoriale NUORO: Coop Primavera - Orgosolo, Carpe diem – Fonni, coop MilleformeNuoro , coop Futura – Gavoi - Set Sorgono: Quadrifoglio, Barbagia Mandrolisai, Educare Insieme, Gianas, - Equal Azione 3 –
Progetto RESIS Attività di Maistreming del progetto Equal II fase Dialogos, soggetti referenti del parternariato: Zenith società
di consulenza a rl – Nuoro, IRES FVG – Udine, associazione KERVAN Brunico (BZ), Associazione Domiziana onlus –
Villaliterno (CE), Inciso soc. cons. arl – Firenze, MAG società mutua per l’autogestione – Verona, IQUALS onlus – Mosciano
Sant’Angelo ( TE), Logos soc. coop Comiso(RG) Centro studi Villamontesca - Città di Castello (PG), ISFORAPI - Elmas
(CA), ARCI Nuova associazione – Napoli, Comune di Pescara. - Progetto “Altri scenari” finalizzato allo sviluppo della
cooperazione sociale in Sardegna con attività di formazione, ricerca, promozione, consulenza alla cooperative sociale ,
organizzazione della 2^ edizione della fiera dell’economia sociale. Partner: Isforapi, Mcg, Apisarda - Progetto “Intrecci”
finanziato dalla Fondazione per il sud , Asa coop soc, Associazione Dox Dadie, Istituto tecnico Salvatore Satta – Nuoro ,
Istituto Sebastiano Satta Nuoro, Isituto Tecnico S. Satta Macomer, Progetti in cui Lariso ha curato una parte delle attività
all’interno dei seguenti parternatiati: - Equator: Aquarinto Agrigento, Arci Napoli, Kervan Bolzano - Giovani alla riscossa:
Studio e progetto due Oristano , Orientare Cagliari, CTR Cagliari. - Enter for Rent: Apertamente, Provincia di Nuoro ( capofila)
Paideia, Solco, Legacoop, Confcooperative, Progetto Uomo, Milleforme, Barbagia Mandrolisai, La Poiana, Isola Felice,
Progetto sociale, progetto H , Su connottu. - E’ inoltre socio di: Legacoop, Impresa a rete, associAnimazione, Gal Barbagia
Mandrolisai. Banca etica , Coreform ( associazioni di 23 agenzie formative accreditate della regione Sardegna), Osservatorio
Territoriale per il bullismo (Questura di Nuoro, Centro servizi amministrativi di Nuoro, Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro,
Provincia Ogliastra, Asl di Nuoro) Protocollo Bullismo di Milano Realizzazione di progetti IFTS nel periodo 1999 -2009 con i
seguenti partner: - Università di Cagliari, Facoltà di scienze politiche, Facoltà di ingegneria - Università di Sassari, Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e naturali, Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Economia - Consorzio
università di Nuoro e Ailun Nuoro - Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Salvatore Satta” Nuoro,Istituto tecnico
agrario “B. Brau” Nuoro, Istituto di istruzione superiore “F. Ciusa” Nuoro, Isituto tecnico commerciale “Sebastiano Satta” di
Macomer, Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente – Tortolì, Istituto tecnico commerciale Aritzo,Isituto
tecnico commerciale – Tortolì, Scuola media statale – Siniscola, Liceo Classico “Giorgio Asproni” Nuoro - Altri partner: Porto
Conte ricerche – Alghero, Axios snc Sassari, Consorzio sinergia – associazione industriali nuoro, Ecologica srl – Tortolì,
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Selema Camping - Siniscola, Cnosfap – Lanusei, Associazione industriali provincia di Nuoro, Ente di scuola edile nuorese,
Anap Sardegna – Nuoro
ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:
Tipo di azione e o progetto: Progetto S.T.E.P. (SVILUPPO TECONOLOGIE SOSTENIBILI per il PORTO) Attivazione
servizio di Bike sarin (Delibera Giunta Municipale n. 76 del 21.06.2011) - Obiettivo: Avviare una strategia di orientamento alla
sostenibilità e alla valorizzazione dell’area portuale attraverso l’adozione di soluzioni ecocompatibili volte al contenimento dei
consumi energetici ed all’abbattimento delle emissioni legate alle attività svolte; Periodo: 2011-2012 - Risultati: Impegno a
coniugare rispetto ambientale a crescita e competitività per far diventare il Porto Turistico di LA Caletta il primo Porto VERDE
della Sardegna; Tipo di azione e o progetto: PIANO ANTINQUINAMENTO PORTO TURISTICO LA CALETTA Raccolta
differenziata in ambito portuale. Delibera Giunta Regionale n. 34/51 del 20.07.2009 Obiettivo: Raccolta differenziata alle Navi
ed Unità di transito , che prevede tutto il ciclo di gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, ed inoltre attraverso n° 2 Isole
Ecologiche la raccolta dei seguenti rifiuti: Oli esausti; Filtri; Batterie al piombo. Periodo: dal 19.03.2012 in poi; Risultati:
Eliminazione rischio inquinamento acque in ambito portuale; note: In collaborazione con la Capitaneria di Olbia “Locamare di
La Caletta”; Tipo di azione e o progetto: Attivazione servizio raccolta differenziata “porta a porta” - SERVIZIO DI IGIENE
URBANA E AMBIENTALE E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI SINISCOLA (Delibera di G. M: n. 27 del
23.02.2010); Determinazione di aggiudicazione del Segretario Direttore Generale n. 16 del 07.03.2011; Obiettivo: Raccolta
“porta a porta” dei rifiuti così da raggiungere livelli ottimali di raccolta differenziata; Periodo: dal 19.03.2012 al 18.03.2021
(durata contrattuale); Risultati:la quota di R.D. al mese di Febbraio 2012 era del 7% attualmente ( Gennaio 2013) è del 81% di
R.D. Tipo di azione e o progetto: Attivazione servizio raccolta differenziata “porta a porta”RACCOLTA TRASPORTO E
RECUPERO DI OLIO VEGETALE ESAUSTO DI PROVENIENZA DOMESTICA E COMMERCIALE DEL COMUNE DI
SINISCOLA; Delibera di Giunta Municipale n. 2 del 02.01.2013; Obiettivo: Raccolta capillare con la consegan a tutti i
cittadini7utenti di taniche per la raccolta dell’olio esausto vegetale. Periodo: dal 01.03.20123 al 28.02.2018 (durata contrattuale)
Risultati:Incremento del livello della R.D. e riuso dell’olio per fini industriali (combustibile).
RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:
- cofinanziamento - supporto logistico attività - supporto ai canali di comunicazione
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Comune di Lodè
DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:
COMUNE DI LODE' - tutte le funzioni previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 smi"- "Ordinamento delle autonomie locali.
PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:
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Sperando di agevolare la lettura abbiamo pensato di riunire tutte le esperienze di collaborazione un unico paragrafo, dal
momento che tutti i componenti del partenariato del progetto ATLANTIDE vantano un’esperienza decennale di collaborazioni a
vario titolo. Lariso con Alternatura come si evince dal paragrafo successivo collaborano oramai da circa 10 anni in progetti di
animazione socio-culturale, di educazione alla Terra e di comunicazione ambientale. I comuni di POSADA, NUORO,
SINISCOLA, TORPE’, LODE’ E MACOMER, sono stati a loro volta partner o promotori di tantissime attività a valenza
educativa, formativa ed ambientale in cui LARISO E ALTERNATURA alle volte insieme altre da singolarmente sono stati
gestori o partner. Di seguito a titolo di esempio alcune delle attività che hanno coinvolto i vari soggetti. ALTERNATURA –
LARISO La cooperativa alternatura è stata fondata nel 2008 (atto costitutivo del 24 gennaio 2008 e inizio attività 14 febbraio
2008) ma come si evince da quanto riportato a seguire i suoi soci lavorano insieme da molto prima. Dal 2002 al 2007 alternatura
ha formalizzato un accordo con la cooperativa LARISO - soggetto proponente della presente proposta progettuale - e aperto un
settore specifico di Educazione Ambientale all’interno della cooperativa LARISO stessa. In questi anni abbiamo realizzato
insieme progetti Ambiente, PON, POR, manifestazioni, corsi di formazione, attività didattiche di educazione ambientale,
laboratori sul riciclo, campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e in generale attività in rete con scuole, comuni,
enti, associazioni. • Date (da - a) FEBBRAIO 2005 / GIUGNO 2007 • Attività Avviamento settore alternatura. Programmazione
e gestione di attività formative, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale, educazione ambientale, animazione
culturale, laboratori, cinema per ragazzi. • Date (da - a) 25 / 30 GIUGNO 2007 • PARTNER Istituto Comprensivo di Mamojada
(NU) • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 "Oltre la siepe" finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da - a) 09 / 10 MAGGIO 2007 • PARTNER
Istituto Comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto Ambiente "I Tesori della Terra": esperienza di immersione
finalizzata alla esplorazione emotivo sensoriale e alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali • Principali mansioni e
responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola Media Statale di Oliena •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - “La Bussola e il
Sestante” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER
Scuola Media Statale di Oliena • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica
e formativa - “I Custodi della Terra” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE /
MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°2 “G. Deledda” di Nuoro • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3
azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della Terra" • Principali mansioni e responsabilità
Educatore alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°1 “P. Borrotzu” di Nuoro •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della
Terra" • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) OTTOBRE 2006 / APRILE 2007 •
PARTNER Comune di Nuoro - Provincia di Nuoro • Tipo di impiego Manifestazione di cinema per ragazzi "Movie Days on
Tour" Nuoro 2007 – Il Cinema del Giffoni Film Festival per le scuole elementari, medie e superiori. • Principali mansioni e
responsabilità Organizzazione della manifestazione • Date (da - a) 14 / 15 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus - Settore alternatura • Attività Organizzazione del seminario di "Interpretive Design"
(Progettazione Ambientale basata sull'Interpretazione), condotto dal Prof. Steve Van Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto
per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e accoglienza • Date (da - a) 11 / 12 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento settore alternatura - Cooperativa Sociale
Lariso onlus • Attività Organizzazione del seminario di primo livello di "Educazione alla Terra", condotto dal Prof. Steve Van
Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da - a) 31 LUGLIO / 09 SETTEMBRE 2006 •
PARTNER Comuni di Borore, Dolianova, Gavoi, Irgoli, Macomer, Mamojada, Noragugume, Oliena, Ollolai • Tipo di impiego
Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I
VagaMondi 2006" svolti presso Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e conduzione
dei campi • Date (da – a) 13 / 22 LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro; Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore
alternatura • Tipo di impiego Giffoni Film Festival - 36.ma edizione • Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei
ragazzi di Nuoro, ospiti della manifestazione in qualità di membri della giuria internazionale e della giuria di qualità • Date (da
– a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di
impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di "La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e
responsabilità Educazione e animazione ambientale • Date (da – a) 22 / 26 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Fonni,
Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di Educativa Territoriale rivolto a 200 ragazzi delle Scuole Medie e
Elementari svolto al Monte Ortobene di Nuoro col supporto degli insegnanti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
alla Terra • Data 16 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Austis • Tipo di impiego Conduzione di attività di Educazione alla
Terra dal titolo "Il Sentiero del Sole" rivolte ai ragazzi delle scuole medie e elementari nell'ambito del Progetto "Saperi e
Sapori" e finalizzate alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente naturale e alla conoscenza dei concetti ecologici
fondamentali • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 03 / 13 MAGGIO 2006 • PARTNER
Scuola Media n.1 "P. Borrotzu" di Nuoro • Tipo di impiego Campi scuola di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione
dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso la struttura montana di "La Madonnina", loc. Badde Urbara, Santulussurgiu
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educatore alla Terra • Date (da - a) 30 MARZO / 06
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APRILE 2006 • PARTNER Comune di Mamojada - Istituto Comprensivo, Scuola Elementare e Media • Tipo di impiego
Progetto "Noi e l'ambiente": Attività giornaliere di Educazione alla Terra per alunni delle scuole elementari e Medie finalizzati
alla esplorazione emotiva dell'ambiente, svolti al Monte Ortobene di Nuoro. • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e conduzione del progetto • Date (da - a) MARZO / APRILE 2006 • PARTNER Istituto Agrario di Sorgono
(scuola capofila) • Tipo di impiego Progetto "Helianthus": Attività di Educazione alla Terra per alunni delle scuole medie e
elementari finalizzate alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso il Parco Comunale di Aritzo •
Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 13 / 17 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro
- Coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Giffoni Movie Days on Tour: Giornate
di Cinema per ragazzi ospitate presso la sala cinema del Museo Etnografico di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione, accoglienza e collaborazione con gli esperti del Giffoni Film Festival nella gestione delle attività. • Date (da a) 08 / 09 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Organizzazione mostra/laboratorio "ANIMA L'ARGA"
realizzata a conclusione del progetto "DIFFERENZIAMOCI", campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata dei rifiuti. • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da – a) 17 OTTOBRE / 05
NOVEMBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa
Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Progetto "DIFFERENZIAMOCI", collaborazione alla campagna di
informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
ambientale • Data 01 OTTOBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus,
Settore alternatura • Tipo di impiego Laboratorio sui "Giocattoli della Tradizione" realizzato presso la "Casa Museo di Grazia
Deledda" nell'ambito della manifestazione culturale "Monumenti Aperti - Nuoro 2005" • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione/conduzione del laboratorio e accoglienza • Date (da – a) AGOSTO / SETTEMBRE 2005 • PARTNER SERT e
Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego LEGGE REGIONALE 309 - "Progetto
Paris" - Servizio informativo e raccolta dati sui rischi derivanti dalla assunzione di alcool, droghe e sostanze psicoattive;
Raccolta dati su conoscenza e percezione del pericolo dei giovani rispetto all'utilizzo delle "nuove" droghe. • Principali
mansioni e responsabilità Realizzazione attività educative • Date (da – a) 30 AGOSTO / 05 SETTEMBRE 2005 • PARTNER
Comuni del Marghine/Planargia • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VagaMondi 2005 svolto presso la loc. Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni
e responsabilità Organizzazione e realizzazione campi • Date (da – a) 13 / 18 GIUGNO 2005 • Datore di lavoro Istituto
comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica rivolto ai bambini delle scuole elementari di Mamojada; Campo Scuola svolto presso la località Is Arenas, Cuglieri
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 25 APRILE / 28 MAGGIO 2005 • PARTNER
Comune di Nuoro; Scuole elementari e Medie di Nuoro • Tipo di impiego Campi Scuola di Educazione alla Terra, svolti a Capo
Comino (NU), nell'ambito del Progetto P.O.R. misura 3.6 finalizzati alla "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".
Titolo del progetto: "Diverse Disco. Capire sentendo, vedendo, facendo" • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e conduzione attività e progetto • Date 18 / 19 / 21 APRILE 2005 • PARTNER Comune di Fonni, Settore Servizi Sociali • Tipo
di impiego Progetto Ambiente - Laboratori di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici
fondamentali, svolti presso il M.te Ortobene di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Data
APRILE 2005 • PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di
Educazione alla Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità
Educazione alla Terra • Data SETTEMBRE 2004 • PARTNER Comuni del Marghine /Planargia • Tipo di impiego Progetto
Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VAGAMONDI
2004 svolti al Monte Ortobene di Nuoro e a Capo Comino nell'ambito della Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". • Principali mansioni e responsabilità Organizzatore del progetto e
Educatore alla Terra • Data GIUGNO 2004 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N.
2004 misura 3 azione 3.1 finalizzato alla Prevenzione della dispersione scolastica. Campi scuola ad indirizzo socioantropologico e ambientale svolti a Bosa • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra e Interpretazione
Ambientale • Data MAGGIO 2004 • PARTNER Comune di Fonni • Tipo di impiego Laboratorio Ambientale nell'ambito del
progetto P.O.N. Sicurezza "Adolescenti, giovani e comunità. Verso un diritto di cittadinanza consapevole." Progetto realizzato a
Villagrande (NU) presso il bosco in località Santa Barbara, • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date
(da – a) APRILE 2003 / GENNAIO 2004 • PARTNER Comune di Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana • Tipo di impiego
Progetto DIFFERENZIAMOCI, campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivolta alla
cittadinanza e sviluppata attraverso interventi realizzati presso le scuole elementari e medie della città di Nuoro • Principali
mansioni e responsabilità Organizzazione attività, comunicazione • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2003 • PARTNER
Scuole elementari e medie di San Teodoro • Tipo di impiego Progetto verde (laboratori e escursioni) finalizzato alla costruzione
di strumenti scientifici con materiali riciclati, alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente della marina di San Teodoro •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educazione Ambientale • Date (da – a) APRILE / MAGGIO
2003 • PARTNER Scuola Elementare e Media di Oliena • Tipo di impiego Laboratori di Educazione Ambientale finalizzati alla
costruzione di strumenti scientifici con materiali riciclati e alla esplorazione scientifica ed emotiva dell'ambiente naturale •
Fondazione CON IL SUD - Bando Ambiente 2012

ALTRI DATI PARTNER
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e conduzione attività • Date (da – a) SETTEMBRE /
NOVEMBRE 2002 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. 2002 misura 3 azione
3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica; Campi scuola svolti presso la località "Sennisceddu" di Pau, Monte
Arci (OR) e laboratori di Educazione Ambientale svolti presso la scuola elementare di Mamojada (NU) • Principali mansioni e
responsabilità Educazione Ambientale ALTERNATURA - COMUNE DI NUORO- COMUNE DI MACOMER - COMUNE DI
SINISCOLA - COMUNE DI TORPE’ • Date (da - a) FEBBRAIO/MARZO 2012 • PARTNER Cooperativa Sociale onlus
AITIA (Cagliari)- Comune di Nuoro – Nuoro ambiente S p A • Tipo di impiego Laboratori didattici sul riciclaggio dei rifiuti dal
titolo “L’Arga di Noè” inseriti nell’ambito del progetto “Promuovere l’inserimento nel Nuorese” finalizzato all’inserimento
lavorativo di soggetti extracomunitari svantaggiati residenti a Nuoro • Principali mansioni e responsabilità • Attività formative e
di integrazione sociale rivolte a 5 ragazzi di etnia ROM residenti a Nuoro; • Coordinamento e conduzione di laboratori didattici
sul riciclo rivolti a 150 alunni della scuola elementare “Podda” di Nuoro • Data (da – a) APRILE/GIUGNO 2011 • PARTNER
Comune di Nuoro – CEAS Nuoro • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra “I Tesori della Terra”, rivolto a 200
alunni delle scuole medie e elementari di Nuoro. Il progetto era finalizzato a favorire la comprensione dei concetti ecologici
fondamentali e a migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività sono state realizzate presso il Monte
Ortobene (NU) • Date (da - a) 23/30 OTTOBRE 2010 • PARTNER CEAS Nuoro – CEAS Bolotana • Tipo di impiego
Organizzazione dei seminari di “Earth Education” (Educazione alla Terra) - "Interpretive Design" (Progettazione Ambientale
basata sull'Interpretazione) e “Contemplation” (Contemplazione… a servizio della Terra) condotti dal Prof. Steve Van Matre,
presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro - Testone • Date (da - a) 09/10
MAGGIO 2010 • PARTNER Centro di Informazione Europe Direct (sede Nuoro) e C.E.A.S. Nuoro • Tipo di impiego
Laboratorio creativo/didattico “L’Arga di Noè”, realizzato nell’ambito della manifestazione “Festa dell’Europa 2010”, svolto
presso la Piazza Vittorio Emanuele di Nuoro con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro • Date
(da - a) 14 MARZO / 25 APRILE 2010 • PARTNER The Institute for Earth Education – Greenville, West Virginia 24945 USA
– CEAS Nuoro • Tipo di impiego Attività di volontariato di Interpretazione Ambientale svolte negli Stati Uniti d’America
presso la sede internazionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra (Cedar Cove WV), NOTA: Attività di volontariato
finalizzata alla creazione di un sentiero interpretativo • Date (da - a) GENNAIO 2010 – GENNAIO 2013 • ENTE Comune di
Nuoro – Settore Ambiente e Manutenzioni – Servizio Ambiente • Tipo di impiego Determinazione n. 08 del 11 gennaio 2010:
Affidamento ad alter.natura società cooperativa sociale onlus del servizio di gestione del Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Nuoro – Convenzione del 01/02/2010 • Date (da - a) 02 LUGLIO / 04 AGOSTO 2007
• PARTNER Cooperativa Turistica "Sinis" Oristano; Comuni di Nuoro, Borore, Bortigali, Dorgali, Dolianova, Macomer,
Mamojada, Noragugume, Oliena, Villamar • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla
Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I VagaMondi 2007" svolti presso la località Is Arenas, Cuglieri (OR) • Data
(da – a) LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 • PARTNER Amministrazioni Comunali di: Atzara, Austis, Bolotana, Birori,
Borore, Bortigali, Burgos, Desulo, Dualchi, Fonni, Gavoi, Lei, Lodè, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollolai,
Olzai, Orgosolo, Silanus, Sindia, Teti, Tiana e Tonara • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra, Interpretazione
Ambientale e Mediazione Culturale - partecipazione di circa 500 ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni. Realizzazione di campi
estivi per minori denominati "VagaMondi 2012" svolti presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 31 AGOSTO/
05 SETTEMBRE • PARTNER Amministrazione Comunale di Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di
Mediazione Culturale, Integrazione Culturale, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale che ha visto la partecipazione
di 32 ragazzi di età compresa tra 7 e 16 anni. Realizzazione di campi estivi per minori denominati "VagaMondi 09" svolti
presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 18/23 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazione Comunale di
Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale Campo estivo per minori "VagaMondi 08" rivolto a 30 ragazzi di età compresa tra 8 e
15 anni, svolti a Is Arenas, Cuglieri (OR) • Date (da - a) 21 LUGLIO/02 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazioni
Comunali aderenti al PLUS Marghine/Planargia: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Macomer Noragugume, Sindia, Lei e
Silanus • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo
Territoriale Campi estivi per minori "VagaMondi 08" rivolti a 50 minori di età compresa tra 8 e 15 anni, svolti a Is Arenas,
Cuglieri (OR) • Date (da - a) 14/15 APRILE 2008 • PARTNER Scuola Media Binna/Dalmasso Macomer Istituto Comprensivo
(Scuola Materna) di Bolotana • Tipo di impiego Laboratori di Educazione all'Alimentazione e Educazione alla Terra - LA
TRATTORIA DI MAMMA NATURA - finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali attraverso l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative basate sulla pedagogia attiva e sull'esperienza diretta, svolti in Fattoria Didattica Certificata •
Date (da – a) LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2012 • PARTNER Comune di Siniscola; UFFICIO PLUS SINISCOLA • Tipo
di impiego Progetto Centro Estivo Ricreativo per minori “VagaMondi day” • Principali mansioni e responsabilità Educazione e
animazione ambientale • Date (da – a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di
"La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e responsabilità Educazione e animazione ambientale • Data APRILE 2005 •
PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di Educazione alla
Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità Educatore alla Terra
ESPERIENZE DI PARTNERSHIP LARISO, I COMUNI e IL TERRITORIO dal 2000 al 2012 Dal 1994 ad oggi Lariso ha
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collaborato a vario titolo con tutti e 100 i comuni della vecchia provincia di Nuoro, la Asl di Nuoro, i servizi sociali della
provincia di Nuoro, i servizi sociali del Ministero di Giustizia, l’UEPE per attività di ricerca, formazione, gestione di servizi
socio educativi, rendicontazione progetti regionali, nazionali ed europei, inserimenti lavorativi, attività di prevenzione,
consulenza, progettazione per conto delle amministrazioni comunale a valere su fondi regionali, nazionali ed europei. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo alcuni esempi: Attività di gestione del SET Servizio Educativo Territoriale: Comuni di:
Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Tresnuraghes, Sedilo, Florinas, Sarule, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule,
Loiri, Budoni, San Teodoro, POSADA, TORPÈ, LODÈ, SINISCOLA, Loculi, Oliena, Dorgali, Oniferi, Centri di aggregazione
sociale e ludoteche: Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule, TORPÈ, SINISCOLA,
Oliena. Progettazione e organizzazione incontri per genitori: Orani, Orotelli, Fonni, Mamoiada, Burgos, Belvì, Gavoi, Ollolai,
Martis, San Nicolò Arcidano, Baradili, Pau, Sorradile, Orune, MACOMER, TORPE’, LODE’, MACOMER Comunicazione
sociale: redazione bilancio sociale per PLUS (piani di zona) MACOMER e Ghilarza e Guspini. Progetti di sviluppo locale e
legalità: Oliena, Fonni, Orgosolo, NUORO, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Nule, Benetutti, Buddusò, Alà dei Sardi,
Anela, Lula, Galtellì, Loiri Porto San Paolo, SINISCOLA, POSADA, Osidda. Progetti di Prevenzione alle tossicodipendenze e
alcolismo: comuni di LOCULI, POSADA, TORPE, Progetti di prevenzione bullismo: NUORO, SINISCOLA, TORPE’,
POSADA, LODE’, Mamoiada, Fonni, Orgosolo, Orosei, Esperienza nei processi di costruzione e gestione di reti e partenariati
Progetti realizzati o in fase di realizzazione in cui Lariso ha ricoperto o ricopre il ruolo di capofila con funzioni di progettazione,
coordinamento, gestione della partnership, attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione economico finanziario. “Formazione OSS” Realizzazione di n. 10 corsi di qualifica per operatore socio sanitario. Patrner: Asl di Nuoro, Scuola
provinciale delle professioni sociali – Bolzano - Progetto “Ippocrate” formazione per operatori degli uffici di piano e dirigenti
sanitari per promuovere il percorso di intergrazione socio-sanitario previsto dalla legge regionale n. 23/2005 . Partner: Isforapi,
Casa di carità arti e mestieri, Irs Milano , Soges Torino - Progetto Fortes” – Formazione manageriale per il terzo settore ( in
corso) . Lariso ha costituito e coordina una rete di cooperative sociale e associazioni di volontariato beneficiari dell’azione
formativa. Partner: Cooperative ALTERNATURA – NUORO, Progetto Uomo Nuoro, Barbagia mandrolisai - Tonara, Educare
insieme- Aritzo , GIANAS Siniscola, Futura Gavoi, Digitabile – Oristano, Tandem – Mamoiada, Stili di vita – Borore, Sacro
Cuore – Borore, coop MCG – Palermo Studio e progetto 2 Abbasanta, Camminiamo insieme – San Teodoro, Associazioni:
Gente di Mesu- Cagliari, ASD Shalom – Luras, S’incunza Nova – Cagliari, Coop soc Il Mosaico – Sanluri , coop Ricreando –
Nuoro, Coop Primavera – Orgosolo. - Progetto Equal II fase Dialogos finalizzato alla promozione della cooperazione sociale di
tipo B nelle province di Nuoro e Oristano ( capofila con funzioni di coordinamento del progetto e rendicontazione) Asl Nuoro,
COMUNE DI NUORO, Provincia di Nuoro, Comunità Montana, Lega coop, Associazioni industriali Nuoro e Oristano,
Provincia di Oristano, Cuoa - “Mastru e pannu” progetto di formazione finanziato nell’ambito dell’avviso regionale “Antichi
mestieri” finalizzato alla qualifica di addetto alla realizzazione e confezionamento di capi di abbigliamento rivolto a giovani
disoccupati residenti in Sardegna. Partner: Gaja atelier – Nuoro, Moda e Immagine – Nuoro, Sartoria Serra – Atzara, Sartoria
Tarf , Samugheo, Sartoria Serusi – Fonni, Sartoria Moi – Seulo, La Robbia – Atzara, Camera di Commercio di Nuoro. GESTIONE Servizio Educativo Territoriale NUORO: Coop Primavera - Orgosolo, Carpe diem – Fonni, coop MilleformeNuoro , coop Futura – Gavoi - Set Sorgono: Quadrifoglio, Barbagia Mandrolisai, Educare Insieme, Gianas, - Equal Azione 3 –
Progetto RESIS Attività di Maistreming del progetto Equal II fase Dialogos, soggetti referenti del parternariato: Zenith società
di consulenza a rl – Nuoro, IRES FVG – Udine, associazione KERVAN Brunico (BZ), Associazione Domiziana onlus –
Villaliterno (CE), Inciso soc. cons. arl – Firenze, MAG società mutua per l’autogestione – Verona, IQUALS onlus – Mosciano
Sant’Angelo ( TE), Logos soc. coop Comiso(RG) Centro studi Villamontesca - Città di Castello (PG), ISFORAPI - Elmas
(CA), ARCI Nuova associazione – Napoli, Comune di Pescara. - Progetto “Altri scenari” finalizzato allo sviluppo della
cooperazione sociale in Sardegna con attività di formazione, ricerca, promozione, consulenza alla cooperative sociale ,
organizzazione della 2^ edizione della fiera dell’economia sociale. Partner: Isforapi, Mcg, Apisarda - Progetto “Intrecci”
finanziato dalla Fondazione per il sud , Asa coop soc, Associazione Dox Dadie, Istituto tecnico Salvatore Satta – Nuoro ,
Istituto Sebastiano Satta Nuoro, Isituto Tecnico S. Satta Macomer, Progetti in cui Lariso ha curato una parte delle attività
all’interno dei seguenti parternatiati: - Equator: Aquarinto Agrigento, Arci Napoli, Kervan Bolzano - Giovani alla riscossa:
Studio e progetto due Oristano , Orientare Cagliari, CTR Cagliari. - Enter for Rent: Apertamente, Provincia di Nuoro ( capofila)
Paideia, Solco, Legacoop, Confcooperative, Progetto Uomo, Milleforme, Barbagia Mandrolisai, La Poiana, Isola Felice,
Progetto sociale, progetto H , Su connottu. - E’ inoltre socio di: Legacoop, Impresa a rete, associAnimazione, Gal Barbagia
Mandrolisai. Banca etica , Coreform ( associazioni di 23 agenzie formative accreditate della regione Sardegna), Osservatorio
Territoriale per il bullismo (Questura di Nuoro, Centro servizi amministrativi di Nuoro, Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro,
Provincia Ogliastra, Asl di Nuoro) Protocollo Bullismo di Milano Realizzazione di progetti IFTS nel periodo 1999 -2009 con i
seguenti partner: - Università di Cagliari, Facoltà di scienze politiche, Facoltà di ingegneria - Università di Sassari, Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e naturali, Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Economia - Consorzio
università di Nuoro e Ailun Nuoro - Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Salvatore Satta” Nuoro,Istituto tecnico
agrario “B. Brau” Nuoro, Istituto di istruzione superiore “F. Ciusa” Nuoro, Isituto tecnico commerciale “Sebastiano Satta” di
Macomer, Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente – Tortolì, Istituto tecnico commerciale Aritzo,Isituto
tecnico commerciale – Tortolì, Scuola media statale – Siniscola, Liceo Classico “Giorgio Asproni” Nuoro - Altri partner: Porto
Conte ricerche – Alghero, Axios snc Sassari, Consorzio sinergia – associazione industriali nuoro, Ecologica srl – Tortolì,
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Selema Camping - Siniscola, Cnosfap – Lanusei, Associazione industriali provincia di Nuoro, Ente di scuola edile nuorese,
Anap Sardegna – Nuoro
ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:
Tipo di Azione o progetto: Raccolta differenziata attivata a Lodè nel febbraio 2007 – Atti di attivazione: Consiglio Comunale n.
72 del 29.11.2003 – approvazione servizio in forma associata con i Comuni di Lodè – Torpè – Posada – Capofila Posada/da
circa tre mesi il servizio è gestito in forma associata tra i Comuni di Lodè e Torpè – capofila Torpè - Obiettivo:Raggiungimento
della raccolta differenziata in tutto il territorio per il 90% Periodo: dal febbraio 2007 a oggi - Risultati: circa il 65% Tipo di
Azione e o progetto: Progetto occupazione con finanziamento RAS e confinanziamento del Comune di Lodè – anni 2010 e 2011
– progetto in corso: “Interventi per il decoro urbano nell’abitato e ambientale intorno all’abitato nelle fontane e nei fiumi interventi di sensibilizzazione della cittadinanza al decoro ambientale”. Importo progetto euro 83.000 - 6 operai per 78 giorni
lavorativi – cinque ore al giorno. Obiettivo: Allestimento mostra – ricerca – buone pratiche di raccolta differenziata e decoro
urbano e ambientale (cavalletti – foto – opuscoli – libri) Periodo: dal 31 gennaio al mese di maggio 2013 - note: in corso di
realizzazione(pulizia fiumi e ponti con differenziata) Tipo di Azione e o progetto: allestimento del laboratorio di Principi di
botanica per il laboratorio di primo approccio alla colorazione naturale della lana - Obiettivo: laboratorio di primo approccio
alla colorazione naturale della lana tenutosi nell’evento “Sonos e Ammentos” presso il centro storico medioevale di Posada in
data 28.7.2012 a cura del Centro di Educazione Ambientale Ceamal – docente dr.ssa Melis – in rif al progetto europeo Med
laine - Periodo: 28.7.2012 Posada - note: in rif al progetto europeo Med laine Tipo di Azione e o progetto: Adesione alla “Festa
del Mare” Santa Lucia di Siniscola – Stand d accesso con Legambiente/Comuni di Siniscola – Posada – ceas Dorgali e Corsica Esposizione di libri e mostre in materia di ambiente – proiezioni di documentari di lotta agli incendi e di educazione ambientale
- laboratorio di primo approccio alla colorazione naturale della lana – esposizione insettario ed erbario - Obiettivo:
Divulgazione di buone pratiche in materia di sentieristica – presentazione del territorio – convegni coordinati da Legambiente
Periodo: 3 giorni settembre 2011 e 3 giorni settembre 2012 – borgo pescatori Santa Lucia - note: una folla di visitatori
provenienti dalla Sardegna, dal Continente e turisti stranieri Tipo di Azione e o progetto: Manifestazione annuale “Adotta un
Albero” – nella edizione del 2012 hanno partecipato tutte le scuole di Lodè – circa 190 alunni (medie – elementari – materne) –
21 aprile 2012 – proiezione filmato sui danni degli incendi boschivi – piantumazione vivaio con Ente Foreste – Buone pratiche
di raccolta differenziata. Obiettivo: Buone pratiche di raccolta differenziata. partecipazione alle mostre del centro di educazione
ambientale situato in loc. Sant’Anna – ai piedi del Montalbo- Periodo: 21 aprile 2012 - note: ottima partecipazione e
coinvolgimento alunni Tipo di Azione e o progetto: Centro di Educazione Ambientale. Evento primo maggio 2012 : escursione
con il Club Alpino Italiano nei sentieri del Montalbo tracciati con protocollo CAI (N. 7 sentieri) - evento 20 pittori disegnano
dal vivo con la premiazione di 4 quadri nel pomeriggio. Eco- manifestazione con pranzo tipico offerto dal Comune di Lodè – e
mostra Nuscos e Tastos - Obiettivo: Conoscere il territorio del Montalbo e la sua biodiversità – approfittare della Ecomanifestazione per divulgare buone pratiche di raccolta differenziata e di rispetto dell’ambiente in occasione di raduni (circa
300 persone) Periodo: primo maggio - note: progettare arredi per eco-sagre utilizzando scarti di materiali con percorsi formativi
per giovani e artigiani.
RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:
- cofinanziamento; - supporto attività e logistica; - supporto canali di informazione.
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Comune di Torpè
DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:
COMUNE DI TORPE' - "tutte le funzioni previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 smi"- "Ordinamento delle autonomie
locali."
PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Fondazione CON IL SUD - Bando Ambiente 2012

ALTRI DATI PARTNER
Sperando di agevolare la lettura abbiamo pensato di riunire tutte le esperienze di collaborazione un unico paragrafo, dal
momento che tutti i componenti del partenariato del progetto ATLANTIDE vantano un’esperienza decennale di collaborazioni a
vario titolo. Lariso con Alternatura come si evince dal paragrafo successivo collaborano oramai da circa 10 anni in progetti di
animazione socio-culturale, di educazione alla Terra e di comunicazione ambientale. I comuni di POSADA, NUORO,
SINISCOLA, TORPE’, LODE’ E MACOMER, sono stati a loro volta partner o promotori di tantissime attività a valenza
educativa, formativa ed ambientale in cui LARISO E ALTERNATURA alle volte insieme altre da singolarmente sono stati
gestori o partner. Di seguito a titolo di esempio alcune delle attività che hanno coinvolto i vari soggetti. ALTERNATURA –
LARISO La cooperativa alternatura è stata fondata nel 2008 (atto costitutivo del 24 gennaio 2008 e inizio attività 14 febbraio
2008) ma come si evince da quanto riportato a seguire i suoi soci lavorano insieme da molto prima. Dal 2002 al 2007 alternatura
ha formalizzato un accordo con la cooperativa LARISO - soggetto proponente della presente proposta progettuale - e aperto un
settore specifico di Educazione Ambientale all’interno della cooperativa LARISO stessa. In questi anni abbiamo realizzato
insieme progetti Ambiente, PON, POR, manifestazioni, corsi di formazione, attività didattiche di educazione ambientale,
laboratori sul riciclo, campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e in generale attività in rete con scuole, comuni,
enti, associazioni. • Date (da - a) FEBBRAIO 2005 / GIUGNO 2007 • Attività Avviamento settore alternatura. Programmazione
e gestione di attività formative, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale, educazione ambientale, animazione
culturale, laboratori, cinema per ragazzi. • Date (da - a) 25 / 30 GIUGNO 2007 • PARTNER Istituto Comprensivo di Mamojada
(NU) • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 "Oltre la siepe" finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da - a) 09 / 10 MAGGIO 2007 • PARTNER
Istituto Comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto Ambiente "I Tesori della Terra": esperienza di immersione
finalizzata alla esplorazione emotivo sensoriale e alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali • Principali mansioni e
responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola Media Statale di Oliena •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - “La Bussola e il
Sestante” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER
Scuola Media Statale di Oliena • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica
e formativa - “I Custodi della Terra” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE /
MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°2 “G. Deledda” di Nuoro • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3
azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della Terra" • Principali mansioni e responsabilità
Educatore alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°1 “P. Borrotzu” di Nuoro •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della
Terra" • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) OTTOBRE 2006 / APRILE 2007 •
PARTNER Comune di Nuoro - Provincia di Nuoro • Tipo di impiego Manifestazione di cinema per ragazzi "Movie Days on
Tour" Nuoro 2007 – Il Cinema del Giffoni Film Festival per le scuole elementari, medie e superiori. • Principali mansioni e
responsabilità Organizzazione della manifestazione • Date (da - a) 14 / 15 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus - Settore alternatura • Attività Organizzazione del seminario di "Interpretive Design"
(Progettazione Ambientale basata sull'Interpretazione), condotto dal Prof. Steve Van Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto
per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e accoglienza • Date (da - a) 11 / 12 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento settore alternatura - Cooperativa Sociale
Lariso onlus • Attività Organizzazione del seminario di primo livello di "Educazione alla Terra", condotto dal Prof. Steve Van
Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da - a) 31 LUGLIO / 09 SETTEMBRE 2006 •
PARTNER Comuni di Borore, Dolianova, Gavoi, Irgoli, Macomer, Mamojada, Noragugume, Oliena, Ollolai • Tipo di impiego
Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I
VagaMondi 2006" svolti presso Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e conduzione
dei campi • Date (da – a) 13 / 22 LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro; Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore
alternatura • Tipo di impiego Giffoni Film Festival - 36.ma edizione • Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei
ragazzi di Nuoro, ospiti della manifestazione in qualità di membri della giuria internazionale e della giuria di qualità • Date (da
– a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di
impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di "La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e
responsabilità Educazione e animazione ambientale • Date (da – a) 22 / 26 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Fonni,
Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di Educativa Territoriale rivolto a 200 ragazzi delle Scuole Medie e
Elementari svolto al Monte Ortobene di Nuoro col supporto degli insegnanti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
alla Terra • Data 16 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Austis • Tipo di impiego Conduzione di attività di Educazione alla
Terra dal titolo "Il Sentiero del Sole" rivolte ai ragazzi delle scuole medie e elementari nell'ambito del Progetto "Saperi e
Sapori" e finalizzate alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente naturale e alla conoscenza dei concetti ecologici
fondamentali • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 03 / 13 MAGGIO 2006 • PARTNER
Scuola Media n.1 "P. Borrotzu" di Nuoro • Tipo di impiego Campi scuola di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione
dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso la struttura montana di "La Madonnina", loc. Badde Urbara, Santulussurgiu
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educatore alla Terra • Date (da - a) 30 MARZO / 06
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APRILE 2006 • PARTNER Comune di Mamojada - Istituto Comprensivo, Scuola Elementare e Media • Tipo di impiego
Progetto "Noi e l'ambiente": Attività giornaliere di Educazione alla Terra per alunni delle scuole elementari e Medie finalizzati
alla esplorazione emotiva dell'ambiente, svolti al Monte Ortobene di Nuoro. • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e conduzione del progetto • Date (da - a) MARZO / APRILE 2006 • PARTNER Istituto Agrario di Sorgono
(scuola capofila) • Tipo di impiego Progetto "Helianthus": Attività di Educazione alla Terra per alunni delle scuole medie e
elementari finalizzate alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso il Parco Comunale di Aritzo •
Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 13 / 17 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro
- Coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Giffoni Movie Days on Tour: Giornate
di Cinema per ragazzi ospitate presso la sala cinema del Museo Etnografico di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione, accoglienza e collaborazione con gli esperti del Giffoni Film Festival nella gestione delle attività. • Date (da a) 08 / 09 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Organizzazione mostra/laboratorio "ANIMA L'ARGA"
realizzata a conclusione del progetto "DIFFERENZIAMOCI", campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata dei rifiuti. • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da – a) 17 OTTOBRE / 05
NOVEMBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa
Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Progetto "DIFFERENZIAMOCI", collaborazione alla campagna di
informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
ambientale • Data 01 OTTOBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus,
Settore alternatura • Tipo di impiego Laboratorio sui "Giocattoli della Tradizione" realizzato presso la "Casa Museo di Grazia
Deledda" nell'ambito della manifestazione culturale "Monumenti Aperti - Nuoro 2005" • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione/conduzione del laboratorio e accoglienza • Date (da – a) AGOSTO / SETTEMBRE 2005 • PARTNER SERT e
Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego LEGGE REGIONALE 309 - "Progetto
Paris" - Servizio informativo e raccolta dati sui rischi derivanti dalla assunzione di alcool, droghe e sostanze psicoattive;
Raccolta dati su conoscenza e percezione del pericolo dei giovani rispetto all'utilizzo delle "nuove" droghe. • Principali
mansioni e responsabilità Realizzazione attività educative • Date (da – a) 30 AGOSTO / 05 SETTEMBRE 2005 • PARTNER
Comuni del Marghine/Planargia • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VagaMondi 2005 svolto presso la loc. Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni
e responsabilità Organizzazione e realizzazione campi • Date (da – a) 13 / 18 GIUGNO 2005 • Datore di lavoro Istituto
comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica rivolto ai bambini delle scuole elementari di Mamojada; Campo Scuola svolto presso la località Is Arenas, Cuglieri
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 25 APRILE / 28 MAGGIO 2005 • PARTNER
Comune di Nuoro; Scuole elementari e Medie di Nuoro • Tipo di impiego Campi Scuola di Educazione alla Terra, svolti a Capo
Comino (NU), nell'ambito del Progetto P.O.R. misura 3.6 finalizzati alla "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".
Titolo del progetto: "Diverse Disco. Capire sentendo, vedendo, facendo" • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e conduzione attività e progetto • Date 18 / 19 / 21 APRILE 2005 • PARTNER Comune di Fonni, Settore Servizi Sociali • Tipo
di impiego Progetto Ambiente - Laboratori di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici
fondamentali, svolti presso il M.te Ortobene di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Data
APRILE 2005 • PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di
Educazione alla Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità
Educazione alla Terra • Data SETTEMBRE 2004 • PARTNER Comuni del Marghine /Planargia • Tipo di impiego Progetto
Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VAGAMONDI
2004 svolti al Monte Ortobene di Nuoro e a Capo Comino nell'ambito della Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". • Principali mansioni e responsabilità Organizzatore del progetto e
Educatore alla Terra • Data GIUGNO 2004 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N.
2004 misura 3 azione 3.1 finalizzato alla Prevenzione della dispersione scolastica. Campi scuola ad indirizzo socioantropologico e ambientale svolti a Bosa • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra e Interpretazione
Ambientale • Data MAGGIO 2004 • PARTNER Comune di Fonni • Tipo di impiego Laboratorio Ambientale nell'ambito del
progetto P.O.N. Sicurezza "Adolescenti, giovani e comunità. Verso un diritto di cittadinanza consapevole." Progetto realizzato a
Villagrande (NU) presso il bosco in località Santa Barbara, • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date
(da – a) APRILE 2003 / GENNAIO 2004 • PARTNER Comune di Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana • Tipo di impiego
Progetto DIFFERENZIAMOCI, campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivolta alla
cittadinanza e sviluppata attraverso interventi realizzati presso le scuole elementari e medie della città di Nuoro • Principali
mansioni e responsabilità Organizzazione attività, comunicazione • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2003 • PARTNER
Scuole elementari e medie di San Teodoro • Tipo di impiego Progetto verde (laboratori e escursioni) finalizzato alla costruzione
di strumenti scientifici con materiali riciclati, alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente della marina di San Teodoro •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educazione Ambientale • Date (da – a) APRILE / MAGGIO
2003 • PARTNER Scuola Elementare e Media di Oliena • Tipo di impiego Laboratori di Educazione Ambientale finalizzati alla
costruzione di strumenti scientifici con materiali riciclati e alla esplorazione scientifica ed emotiva dell'ambiente naturale •
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Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e conduzione attività • Date (da – a) SETTEMBRE /
NOVEMBRE 2002 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. 2002 misura 3 azione
3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica; Campi scuola svolti presso la località "Sennisceddu" di Pau, Monte
Arci (OR) e laboratori di Educazione Ambientale svolti presso la scuola elementare di Mamojada (NU) • Principali mansioni e
responsabilità Educazione Ambientale ALTERNATURA - COMUNE DI NUORO- COMUNE DI MACOMER - COMUNE DI
SINISCOLA - COMUNE DI TORPE’ • Date (da - a) FEBBRAIO/MARZO 2012 • PARTNER Cooperativa Sociale onlus
AITIA (Cagliari)- Comune di Nuoro – Nuoro ambiente S p A • Tipo di impiego Laboratori didattici sul riciclaggio dei rifiuti dal
titolo “L’Arga di Noè” inseriti nell’ambito del progetto “Promuovere l’inserimento nel Nuorese” finalizzato all’inserimento
lavorativo di soggetti extracomunitari svantaggiati residenti a Nuoro • Principali mansioni e responsabilità • Attività formative e
di integrazione sociale rivolte a 5 ragazzi di etnia ROM residenti a Nuoro; • Coordinamento e conduzione di laboratori didattici
sul riciclo rivolti a 150 alunni della scuola elementare “Podda” di Nuoro • Data (da – a) APRILE/GIUGNO 2011 • PARTNER
Comune di Nuoro – CEAS Nuoro • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra “I Tesori della Terra”, rivolto a 200
alunni delle scuole medie e elementari di Nuoro. Il progetto era finalizzato a favorire la comprensione dei concetti ecologici
fondamentali e a migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività sono state realizzate presso il Monte
Ortobene (NU) • Date (da - a) 23/30 OTTOBRE 2010 • PARTNER CEAS Nuoro – CEAS Bolotana • Tipo di impiego
Organizzazione dei seminari di “Earth Education” (Educazione alla Terra) - "Interpretive Design" (Progettazione Ambientale
basata sull'Interpretazione) e “Contemplation” (Contemplazione… a servizio della Terra) condotti dal Prof. Steve Van Matre,
presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro - Testone • Date (da - a) 09/10
MAGGIO 2010 • PARTNER Centro di Informazione Europe Direct (sede Nuoro) e C.E.A.S. Nuoro • Tipo di impiego
Laboratorio creativo/didattico “L’Arga di Noè”, realizzato nell’ambito della manifestazione “Festa dell’Europa 2010”, svolto
presso la Piazza Vittorio Emanuele di Nuoro con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro • Date
(da - a) 14 MARZO / 25 APRILE 2010 • PARTNER The Institute for Earth Education – Greenville, West Virginia 24945 USA
– CEAS Nuoro • Tipo di impiego Attività di volontariato di Interpretazione Ambientale svolte negli Stati Uniti d’America
presso la sede internazionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra (Cedar Cove WV), NOTA: Attività di volontariato
finalizzata alla creazione di un sentiero interpretativo • Date (da - a) GENNAIO 2010 – GENNAIO 2013 • ENTE Comune di
Nuoro – Settore Ambiente e Manutenzioni – Servizio Ambiente • Tipo di impiego Determinazione n. 08 del 11 gennaio 2010:
Affidamento ad alter.natura società cooperativa sociale onlus del servizio di gestione del Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Nuoro – Convenzione del 01/02/2010 • Date (da - a) 02 LUGLIO / 04 AGOSTO 2007
• PARTNER Cooperativa Turistica "Sinis" Oristano; Comuni di Nuoro, Borore, Bortigali, Dorgali, Dolianova, Macomer,
Mamojada, Noragugume, Oliena, Villamar • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla
Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I VagaMondi 2007" svolti presso la località Is Arenas, Cuglieri (OR) • Data
(da – a) LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 • PARTNER Amministrazioni Comunali di: Atzara, Austis, Bolotana, Birori,
Borore, Bortigali, Burgos, Desulo, Dualchi, Fonni, Gavoi, Lei, Lodè, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollolai,
Olzai, Orgosolo, Silanus, Sindia, Teti, Tiana e Tonara • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra, Interpretazione
Ambientale e Mediazione Culturale - partecipazione di circa 500 ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni. Realizzazione di campi
estivi per minori denominati "VagaMondi 2012" svolti presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 31 AGOSTO/
05 SETTEMBRE • PARTNER Amministrazione Comunale di Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di
Mediazione Culturale, Integrazione Culturale, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale che ha visto la partecipazione
di 32 ragazzi di età compresa tra 7 e 16 anni. Realizzazione di campi estivi per minori denominati "VagaMondi 09" svolti
presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 18/23 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazione Comunale di
Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale Campo estivo per minori "VagaMondi 08" rivolto a 30 ragazzi di età compresa tra 8 e
15 anni, svolti a Is Arenas, Cuglieri (OR) • Date (da - a) 21 LUGLIO/02 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazioni
Comunali aderenti al PLUS Marghine/Planargia: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Macomer Noragugume, Sindia, Lei e
Silanus • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo
Territoriale Campi estivi per minori "VagaMondi 08" rivolti a 50 minori di età compresa tra 8 e 15 anni, svolti a Is Arenas,
Cuglieri (OR) • Date (da - a) 14/15 APRILE 2008 • PARTNER Scuola Media Binna/Dalmasso Macomer Istituto Comprensivo
(Scuola Materna) di Bolotana • Tipo di impiego Laboratori di Educazione all'Alimentazione e Educazione alla Terra - LA
TRATTORIA DI MAMMA NATURA - finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali attraverso l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative basate sulla pedagogia attiva e sull'esperienza diretta, svolti in Fattoria Didattica Certificata •
Date (da – a) LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2012 • PARTNER Comune di Siniscola; UFFICIO PLUS SINISCOLA • Tipo
di impiego Progetto Centro Estivo Ricreativo per minori “VagaMondi day” • Principali mansioni e responsabilità Educazione e
animazione ambientale • Date (da – a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di
"La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e responsabilità Educazione e animazione ambientale • Data APRILE 2005 •
PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di Educazione alla
Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità Educatore alla Terra
ESPERIENZE DI PARTNERSHIP LARISO, I COMUNI e IL TERRITORIO dal 2000 al 2012 Dal 1994 ad oggi Lariso ha
Fondazione CON IL SUD - Bando Ambiente 2012

ALTRI DATI PARTNER
collaborato a vario titolo con tutti e 100 i comuni della vecchia provincia di Nuoro, la Asl di Nuoro, i servizi sociali della
provincia di Nuoro, i servizi sociali del Ministero di Giustizia, l’UEPE per attività di ricerca, formazione, gestione di servizi
socio educativi, rendicontazione progetti regionali, nazionali ed europei, inserimenti lavorativi, attività di prevenzione,
consulenza, progettazione per conto delle amministrazioni comunale a valere su fondi regionali, nazionali ed europei. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo alcuni esempi: Attività di gestione del SET Servizio Educativo Territoriale: Comuni di:
Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Tresnuraghes, Sedilo, Florinas, Sarule, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule,
Loiri, Budoni, San Teodoro, POSADA, TORPÈ, LODÈ, SINISCOLA, Loculi, Oliena, Dorgali, Oniferi, Centri di aggregazione
sociale e ludoteche: Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule, TORPÈ, SINISCOLA,
Oliena. Progettazione e organizzazione incontri per genitori: Orani, Orotelli, Fonni, Mamoiada, Burgos, Belvì, Gavoi, Ollolai,
Martis, San Nicolò Arcidano, Baradili, Pau, Sorradile, Orune, MACOMER, TORPE’, LODE’, MACOMER Comunicazione
sociale: redazione bilancio sociale per PLUS (piani di zona) MACOMER e Ghilarza e Guspini. Progetti di sviluppo locale e
legalità: Oliena, Fonni, Orgosolo, NUORO, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Nule, Benetutti, Buddusò, Alà dei Sardi,
Anela, Lula, Galtellì, Loiri Porto San Paolo, SINISCOLA, POSADA, Osidda. Progetti di Prevenzione alle tossicodipendenze e
alcolismo: comuni di LOCULI, POSADA, TORPE, Progetti di prevenzione bullismo: NUORO, SINISCOLA, TORPE’,
POSADA, LODE’, Mamoiada, Fonni, Orgosolo, Orosei, Esperienza nei processi di costruzione e gestione di reti e partenariati
Progetti realizzati o in fase di realizzazione in cui Lariso ha ricoperto o ricopre il ruolo di capofila con funzioni di progettazione,
coordinamento, gestione della partnership, attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione economico finanziario. “Formazione OSS” Realizzazione di n. 10 corsi di qualifica per operatore socio sanitario. Patrner: Asl di Nuoro, Scuola
provinciale delle professioni sociali – Bolzano - Progetto “Ippocrate” formazione per operatori degli uffici di piano e dirigenti
sanitari per promuovere il percorso di intergrazione socio-sanitario previsto dalla legge regionale n. 23/2005 . Partner: Isforapi,
Casa di carità arti e mestieri, Irs Milano , Soges Torino - Progetto Fortes” – Formazione manageriale per il terzo settore ( in
corso) . Lariso ha costituito e coordina una rete di cooperative sociale e associazioni di volontariato beneficiari dell’azione
formativa. Partner: Cooperative ALTERNATURA – NUORO, Progetto Uomo Nuoro, Barbagia mandrolisai - Tonara, Educare
insieme- Aritzo , GIANAS Siniscola, Futura Gavoi, Digitabile – Oristano, Tandem – Mamoiada, Stili di vita – Borore, Sacro
Cuore – Borore, coop MCG – Palermo Studio e progetto 2 Abbasanta, Camminiamo insieme – San Teodoro, Associazioni:
Gente di Mesu- Cagliari, ASD Shalom – Luras, S’incunza Nova – Cagliari, Coop soc Il Mosaico – Sanluri , coop Ricreando –
Nuoro, Coop Primavera – Orgosolo. - Progetto Equal II fase Dialogos finalizzato alla promozione della cooperazione sociale di
tipo B nelle province di Nuoro e Oristano ( capofila con funzioni di coordinamento del progetto e rendicontazione) Asl Nuoro,
COMUNE DI NUORO, Provincia di Nuoro, Comunità Montana, Lega coop, Associazioni industriali Nuoro e Oristano,
Provincia di Oristano, Cuoa - “Mastru e pannu” progetto di formazione finanziato nell’ambito dell’avviso regionale “Antichi
mestieri” finalizzato alla qualifica di addetto alla realizzazione e confezionamento di capi di abbigliamento rivolto a giovani
disoccupati residenti in Sardegna. Partner: Gaja atelier – Nuoro, Moda e Immagine – Nuoro, Sartoria Serra – Atzara, Sartoria
Tarf , Samugheo, Sartoria Serusi – Fonni, Sartoria Moi – Seulo, La Robbia – Atzara, Camera di Commercio di Nuoro. GESTIONE Servizio Educativo Territoriale NUORO: Coop Primavera - Orgosolo, Carpe diem – Fonni, coop MilleformeNuoro , coop Futura – Gavoi - Set Sorgono: Quadrifoglio, Barbagia Mandrolisai, Educare Insieme, Gianas, - Equal Azione 3 –
Progetto RESIS Attività di Maistreming del progetto Equal II fase Dialogos, soggetti referenti del parternariato: Zenith società
di consulenza a rl – Nuoro, IRES FVG – Udine, associazione KERVAN Brunico (BZ), Associazione Domiziana onlus –
Villaliterno (CE), Inciso soc. cons. arl – Firenze, MAG società mutua per l’autogestione – Verona, IQUALS onlus – Mosciano
Sant’Angelo ( TE), Logos soc. coop Comiso(RG) Centro studi Villamontesca - Città di Castello (PG), ISFORAPI - Elmas
(CA), ARCI Nuova associazione – Napoli, Comune di Pescara. - Progetto “Altri scenari” finalizzato allo sviluppo della
cooperazione sociale in Sardegna con attività di formazione, ricerca, promozione, consulenza alla cooperative sociale ,
organizzazione della 2^ edizione della fiera dell’economia sociale. Partner: Isforapi, Mcg, Apisarda - Progetto “Intrecci”
finanziato dalla Fondazione per il sud , Asa coop soc, Associazione Dox Dadie, Istituto tecnico Salvatore Satta – Nuoro ,
Istituto Sebastiano Satta Nuoro, Isituto Tecnico S. Satta Macomer, Progetti in cui Lariso ha curato una parte delle attività
all’interno dei seguenti parternatiati: - Equator: Aquarinto Agrigento, Arci Napoli, Kervan Bolzano - Giovani alla riscossa:
Studio e progetto due Oristano , Orientare Cagliari, CTR Cagliari. - Enter for Rent: Apertamente, Provincia di Nuoro ( capofila)
Paideia, Solco, Legacoop, Confcooperative, Progetto Uomo, Milleforme, Barbagia Mandrolisai, La Poiana, Isola Felice,
Progetto sociale, progetto H , Su connottu. - E’ inoltre socio di: Legacoop, Impresa a rete, associAnimazione, Gal Barbagia
Mandrolisai. Banca etica , Coreform ( associazioni di 23 agenzie formative accreditate della regione Sardegna), Osservatorio
Territoriale per il bullismo (Questura di Nuoro, Centro servizi amministrativi di Nuoro, Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro,
Provincia Ogliastra, Asl di Nuoro) Protocollo Bullismo di Milano Realizzazione di progetti IFTS nel periodo 1999 -2009 con i
seguenti partner: - Università di Cagliari, Facoltà di scienze politiche, Facoltà di ingegneria - Università di Sassari, Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e naturali, Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Economia - Consorzio
università di Nuoro e Ailun Nuoro - Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Salvatore Satta” Nuoro,Istituto tecnico
agrario “B. Brau” Nuoro, Istituto di istruzione superiore “F. Ciusa” Nuoro, Isituto tecnico commerciale “Sebastiano Satta” di
Macomer, Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente – Tortolì, Istituto tecnico commerciale Aritzo,Isituto
tecnico commerciale – Tortolì, Scuola media statale – Siniscola, Liceo Classico “Giorgio Asproni” Nuoro - Altri partner: Porto
Conte ricerche – Alghero, Axios snc Sassari, Consorzio sinergia – associazione industriali nuoro, Ecologica srl – Tortolì,
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Selema Camping - Siniscola, Cnosfap – Lanusei, Associazione industriali provincia di Nuoro, Ente di scuola edile nuorese,
Anap Sardegna – Nuoro
ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:
Tipo di azione e o progetto:Avvio raccolta differenziata – delibera G.M. n. 41 del 30/11/2006 obiettivo: diminuire i costi di
smaltimento con l’ aumento della frazione riciclata Periodo: 2006 -2012 Risultati: 57% Residuo differenziato Tipo di azione e o
progetto:Avvio raccolta differenziata – delibera n. 27 del 30/05/2012 obiettivo: diminuire i costi di smaltimento con l’ aumento
della frazione riciclata Periodo: 2013-2020 Risultati attesi: 65% Residuo differenziato Tipo di azione e o progetto:Censimento e
pulizia discariche abusive lungo il fiume Posada obiettivo: pulizia delle arre limitrofe al Fiume Periodo: luglio 2011 Risultati: 70
% aree fluviali ripulite da ingombranti Tipo di azione e o progetto:Giornata Ecologica Puliamo il Mondo (Legambiente)
obiettivo: pulizia delle arre urbane (campo sportivo, fiume , anfiteatro..) Periodo: settembre 2010 Risultati: 50% aree urbane
ripulite da ingombranti Tipo di azione e o progetto:Cantieri Verdi (finanziamento Regione Sardegna) delibera G.M. n. 14 del 19/
02/2013 - obiettivo: Rimboschimento aree urbane ed extraurbane - Periodo: Presumibilmente maggio 2013 Risultati attesi:
rafforzamento del patrimonio boschivo e sensibilizzazione ambientale. Tipo di azione e o progetto: Intesa per istituzione Parco
Regionale Naturale “Tepilora” Posada Torpè Lodè Bitti - obiettivo: creazione parco naturale - Periodo: Tutto il 2013 Risultati
attesi: Rafforzamento del patrimonio ambientale e della sua sostenibilità.
RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:
- cofinanziamento; - supporto attività e logistica; - supporto canali di informazione.
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alternatura coop. sociale onlus
DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:
alternatura è stata fondata da un gruppo di educatori professionali specializzati in Educazione alla Terra, Interpretazione
Ambientale e Mediazione Culturale. I suoi soci dal 1996 progettano e gestiscono programmi di ecoturismo didattico e
responsabile con l’obiettivo di promuovere il senso di scoperta, lo spirito d’avventura, l’arricchimento interiore e il sano
divertimento nel rispetto dell’ambiente. In questi anni sono state tante le occasioni di lavoro sul campo, che hanno coinvolto più
di 10.000 partecipanti e determinato, in maniera significativa, le scelte pedagogiche e didattiche che caratterizzano i nostri
programmi. Gli ambiti di azione si sono spostati dalla montagna al mare, fino ad abbracciare i centri storici di vari paesi.
Alternatura gestisce i CEAS (Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità) di Nuoro e Bolotana, si è recentemente
accreditata come Sede Regionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra in Sardegna, e partecipa dal 2010 alla realizzazione di
progetti di Educazione alla Terra e Interpretazione Ambientale nel West Virginia (USA), presso la sede internazionale
dell’Istituto. L’aspetto innovativo del nostro lavoro sta nella realizzazione di programmi e attività didattiche di educazione alla
terra e interpretazione ambientale. L’Educazione alla Terra è una metodologia didattica innovativa, basata sulla pedagogia attiva
e sull’ecologia profonda. Attraverso attività di esplorazione e di ricerca insieme, i partecipanti vengono coinvolti in magiche
avventure di apprendimento sul campo finalizzate a far comprendere i concetti ecologici fondamentali che regolano la vita sul
nostro pianeta per creare e/o rafforzare legami profondi con la Terra. L'Interpretazione Ambientale è invece un nuovo e
coinvolgente approccio comunicativo al servizio dell'ambiente. L'interprete ambientale studia i processi naturali e culturali che
hanno determinato un luogo così come lo vediamo oggi. Il suo compito è studiare le forze che hanno forgiato i "gioielli" della
nostra società (parchi, aree protette ma anche monumenti e musei), ricavarne l'essenza e "interpretarli" al fine di preservarli e
arricchire l'esperienza dei potenziali visitatori. alternatura coop. sociale onlus (come da indicazioni statutarie) può esercitare
attività di tipo socio/sanitario/educativo, e attività finalizzate e/o complementari a queste in ambito commerciale, artigianale,
agricolo, industriale, turistico e nei servizi. Può progettare e realizzare programmi di educazione ambientale, animazione in
strada e in piazza; avviare e gestire centri di accoglienza, aggregazione e strutture ricettive; valorizzare siti e aree di particolare
rilevanza naturalistica e archeologica; promuovere e realizzare attività di ricerca e sensibilizzazione; curare la pubblicazione e la
divulgazione di materiale didattico e informativo
PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:
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Sperando di agevolare la lettura abbiamo pensato di riunire tutte le esperienze di collaborazione un unico paragrafo, dal
momento che tutti i componenti del partenariato del progetto ATLANTIDE vantano un’esperienza decennale di collaborazioni a
vario titolo. Lariso con Alternatura come si evince dal paragrafo successivo collaborano oramai da circa 10 anni in progetti di
animazione socio-culturale, di educazione alla Terra e di comunicazione ambientale. I comuni di POSADA, NUORO,
SINISCOLA, TORPE’, LODE’ E MACOMER, sono stati a loro volta partner o promotori di tantissime attività a valenza
educativa, formativa ed ambientale in cui LARISO E ALTERNATURA alle volte insieme altre da singolarmente sono stati
gestori o partner. Di seguito a titolo di esempio alcune delle attività che hanno coinvolto i vari soggetti. ALTERNATURA –
LARISO La cooperativa alternatura è stata fondata nel 2008 (atto costitutivo del 24 gennaio 2008 e inizio attività 14 febbraio
2008) ma come si evince da quanto riportato a seguire i suoi soci lavorano insieme da molto prima. Dal 2002 al 2007 alternatura
ha formalizzato un accordo con la cooperativa LARISO - soggetto proponente della presente proposta progettuale - e aperto un
settore specifico di Educazione Ambientale all’interno della cooperativa LARISO stessa. In questi anni abbiamo realizzato
insieme progetti Ambiente, PON, POR, manifestazioni, corsi di formazione, attività didattiche di educazione ambientale,
laboratori sul riciclo, campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e in generale attività in rete con scuole, comuni,
enti, associazioni. • Date (da - a) FEBBRAIO 2005 / GIUGNO 2007 • Attività Avviamento settore alternatura. Programmazione
e gestione di attività formative, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale, educazione ambientale, animazione
culturale, laboratori, cinema per ragazzi. • Date (da - a) 25 / 30 GIUGNO 2007 • PARTNER Istituto Comprensivo di Mamojada
(NU) • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 "Oltre la siepe" finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da - a) 09 / 10 MAGGIO 2007 • PARTNER
Istituto Comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto Ambiente "I Tesori della Terra": esperienza di immersione
finalizzata alla esplorazione emotivo sensoriale e alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali • Principali mansioni e
responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola Media Statale di Oliena •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - “La Bussola e il
Sestante” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER
Scuola Media Statale di Oliena • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica
e formativa - “I Custodi della Terra” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE /
MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°2 “G. Deledda” di Nuoro • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3
azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della Terra" • Principali mansioni e responsabilità
Educatore alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°1 “P. Borrotzu” di Nuoro •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della
Terra" • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) OTTOBRE 2006 / APRILE 2007 •
PARTNER Comune di Nuoro - Provincia di Nuoro • Tipo di impiego Manifestazione di cinema per ragazzi "Movie Days on
Tour" Nuoro 2007 – Il Cinema del Giffoni Film Festival per le scuole elementari, medie e superiori. • Principali mansioni e
responsabilità Organizzazione della manifestazione • Date (da - a) 14 / 15 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus - Settore alternatura • Attività Organizzazione del seminario di "Interpretive Design"
(Progettazione Ambientale basata sull'Interpretazione), condotto dal Prof. Steve Van Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto
per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e accoglienza • Date (da - a) 11 / 12 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento settore alternatura - Cooperativa Sociale
Lariso onlus • Attività Organizzazione del seminario di primo livello di "Educazione alla Terra", condotto dal Prof. Steve Van
Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da - a) 31 LUGLIO / 09 SETTEMBRE 2006 •
PARTNER Comuni di Borore, Dolianova, Gavoi, Irgoli, Macomer, Mamojada, Noragugume, Oliena, Ollolai • Tipo di impiego
Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I
VagaMondi 2006" svolti presso Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e conduzione
dei campi • Date (da – a) 13 / 22 LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro; Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore
alternatura • Tipo di impiego Giffoni Film Festival - 36.ma edizione • Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei
ragazzi di Nuoro, ospiti della manifestazione in qualità di membri della giuria internazionale e della giuria di qualità • Date (da
– a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di
impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di "La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e
responsabilità Educazione e animazione ambientale • Date (da – a) 22 / 26 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Fonni,
Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di Educativa Territoriale rivolto a 200 ragazzi delle Scuole Medie e
Elementari svolto al Monte Ortobene di Nuoro col supporto degli insegnanti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
alla Terra • Data 16 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Austis • Tipo di impiego Conduzione di attività di Educazione alla
Terra dal titolo "Il Sentiero del Sole" rivolte ai ragazzi delle scuole medie e elementari nell'ambito del Progetto "Saperi e
Sapori" e finalizzate alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente naturale e alla conoscenza dei concetti ecologici
fondamentali • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 03 / 13 MAGGIO 2006 • PARTNER
Scuola Media n.1 "P. Borrotzu" di Nuoro • Tipo di impiego Campi scuola di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione
dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso la struttura montana di "La Madonnina", loc. Badde Urbara, Santulussurgiu
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educatore alla Terra • Date (da - a) 30 MARZO / 06
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APRILE 2006 • PARTNER Comune di Mamojada - Istituto Comprensivo, Scuola Elementare e Media • Tipo di impiego
Progetto "Noi e l'ambiente": Attività giornaliere di Educazione alla Terra per alunni delle scuole elementari e Medie finalizzati
alla esplorazione emotiva dell'ambiente, svolti al Monte Ortobene di Nuoro. • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e conduzione del progetto • Date (da - a) MARZO / APRILE 2006 • PARTNER Istituto Agrario di Sorgono
(scuola capofila) • Tipo di impiego Progetto "Helianthus": Attività di Educazione alla Terra per alunni delle scuole medie e
elementari finalizzate alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso il Parco Comunale di Aritzo •
Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 13 / 17 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro
- Coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Giffoni Movie Days on Tour: Giornate
di Cinema per ragazzi ospitate presso la sala cinema del Museo Etnografico di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione, accoglienza e collaborazione con gli esperti del Giffoni Film Festival nella gestione delle attività. • Date (da a) 08 / 09 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Organizzazione mostra/laboratorio "ANIMA L'ARGA"
realizzata a conclusione del progetto "DIFFERENZIAMOCI", campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata dei rifiuti. • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da – a) 17 OTTOBRE / 05
NOVEMBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa
Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Progetto "DIFFERENZIAMOCI", collaborazione alla campagna di
informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
ambientale • Data 01 OTTOBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus,
Settore alternatura • Tipo di impiego Laboratorio sui "Giocattoli della Tradizione" realizzato presso la "Casa Museo di Grazia
Deledda" nell'ambito della manifestazione culturale "Monumenti Aperti - Nuoro 2005" • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione/conduzione del laboratorio e accoglienza • Date (da – a) AGOSTO / SETTEMBRE 2005 • PARTNER SERT e
Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego LEGGE REGIONALE 309 - "Progetto
Paris" - Servizio informativo e raccolta dati sui rischi derivanti dalla assunzione di alcool, droghe e sostanze psicoattive;
Raccolta dati su conoscenza e percezione del pericolo dei giovani rispetto all'utilizzo delle "nuove" droghe. • Principali
mansioni e responsabilità Realizzazione attività educative • Date (da – a) 30 AGOSTO / 05 SETTEMBRE 2005 • PARTNER
Comuni del Marghine/Planargia • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VagaMondi 2005 svolto presso la loc. Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni
e responsabilità Organizzazione e realizzazione campi • Date (da – a) 13 / 18 GIUGNO 2005 • Datore di lavoro Istituto
comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica rivolto ai bambini delle scuole elementari di Mamojada; Campo Scuola svolto presso la località Is Arenas, Cuglieri
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 25 APRILE / 28 MAGGIO 2005 • PARTNER
Comune di Nuoro; Scuole elementari e Medie di Nuoro • Tipo di impiego Campi Scuola di Educazione alla Terra, svolti a Capo
Comino (NU), nell'ambito del Progetto P.O.R. misura 3.6 finalizzati alla "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".
Titolo del progetto: "Diverse Disco. Capire sentendo, vedendo, facendo" • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e conduzione attività e progetto • Date 18 / 19 / 21 APRILE 2005 • PARTNER Comune di Fonni, Settore Servizi Sociali • Tipo
di impiego Progetto Ambiente - Laboratori di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici
fondamentali, svolti presso il M.te Ortobene di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Data
APRILE 2005 • PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di
Educazione alla Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità
Educazione alla Terra • Data SETTEMBRE 2004 • PARTNER Comuni del Marghine /Planargia • Tipo di impiego Progetto
Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VAGAMONDI
2004 svolti al Monte Ortobene di Nuoro e a Capo Comino nell'ambito della Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". • Principali mansioni e responsabilità Organizzatore del progetto e
Educatore alla Terra • Data GIUGNO 2004 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N.
2004 misura 3 azione 3.1 finalizzato alla Prevenzione della dispersione scolastica. Campi scuola ad indirizzo socioantropologico e ambientale svolti a Bosa • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra e Interpretazione
Ambientale • Data MAGGIO 2004 • PARTNER Comune di Fonni • Tipo di impiego Laboratorio Ambientale nell'ambito del
progetto P.O.N. Sicurezza "Adolescenti, giovani e comunità. Verso un diritto di cittadinanza consapevole." Progetto realizzato a
Villagrande (NU) presso il bosco in località Santa Barbara, • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date
(da – a) APRILE 2003 / GENNAIO 2004 • PARTNER Comune di Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana • Tipo di impiego
Progetto DIFFERENZIAMOCI, campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivolta alla
cittadinanza e sviluppata attraverso interventi realizzati presso le scuole elementari e medie della città di Nuoro • Principali
mansioni e responsabilità Organizzazione attività, comunicazione • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2003 • PARTNER
Scuole elementari e medie di San Teodoro • Tipo di impiego Progetto verde (laboratori e escursioni) finalizzato alla costruzione
di strumenti scientifici con materiali riciclati, alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente della marina di San Teodoro •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educazione Ambientale • Date (da – a) APRILE / MAGGIO
2003 • PARTNER Scuola Elementare e Media di Oliena • Tipo di impiego Laboratori di Educazione Ambientale finalizzati alla
costruzione di strumenti scientifici con materiali riciclati e alla esplorazione scientifica ed emotiva dell'ambiente naturale •
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Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e conduzione attività • Date (da – a) SETTEMBRE /
NOVEMBRE 2002 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. 2002 misura 3 azione
3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica; Campi scuola svolti presso la località "Sennisceddu" di Pau, Monte
Arci (OR) e laboratori di Educazione Ambientale svolti presso la scuola elementare di Mamojada (NU) • Principali mansioni e
responsabilità Educazione Ambientale ALTERNATURA - COMUNE DI NUORO- COMUNE DI MACOMER - COMUNE DI
SINISCOLA - COMUNE DI TORPE’ • Date (da - a) FEBBRAIO/MARZO 2012 • PARTNER Cooperativa Sociale onlus
AITIA (Cagliari)- Comune di Nuoro – Nuoro ambiente S p A • Tipo di impiego Laboratori didattici sul riciclaggio dei rifiuti dal
titolo “L’Arga di Noè” inseriti nell’ambito del progetto “Promuovere l’inserimento nel Nuorese” finalizzato all’inserimento
lavorativo di soggetti extracomunitari svantaggiati residenti a Nuoro • Principali mansioni e responsabilità • Attività formative e
di integrazione sociale rivolte a 5 ragazzi di etnia ROM residenti a Nuoro; • Coordinamento e conduzione di laboratori didattici
sul riciclo rivolti a 150 alunni della scuola elementare “Podda” di Nuoro • Data (da – a) APRILE/GIUGNO 2011 • PARTNER
Comune di Nuoro – CEAS Nuoro • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra “I Tesori della Terra”, rivolto a 200
alunni delle scuole medie e elementari di Nuoro. Il progetto era finalizzato a favorire la comprensione dei concetti ecologici
fondamentali e a migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività sono state realizzate presso il Monte
Ortobene (NU) • Date (da - a) 23/30 OTTOBRE 2010 • PARTNER CEAS Nuoro – CEAS Bolotana • Tipo di impiego
Organizzazione dei seminari di “Earth Education” (Educazione alla Terra) - "Interpretive Design" (Progettazione Ambientale
basata sull'Interpretazione) e “Contemplation” (Contemplazione… a servizio della Terra) condotti dal Prof. Steve Van Matre,
presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro - Testone • Date (da - a) 09/10
MAGGIO 2010 • PARTNER Centro di Informazione Europe Direct (sede Nuoro) e C.E.A.S. Nuoro • Tipo di impiego
Laboratorio creativo/didattico “L’Arga di Noè”, realizzato nell’ambito della manifestazione “Festa dell’Europa 2010”, svolto
presso la Piazza Vittorio Emanuele di Nuoro con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro • Date
(da - a) 14 MARZO / 25 APRILE 2010 • PARTNER The Institute for Earth Education – Greenville, West Virginia 24945 USA
– CEAS Nuoro • Tipo di impiego Attività di volontariato di Interpretazione Ambientale svolte negli Stati Uniti d’America
presso la sede internazionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra (Cedar Cove WV), NOTA: Attività di volontariato
finalizzata alla creazione di un sentiero interpretativo • Date (da - a) GENNAIO 2010 – GENNAIO 2013 • ENTE Comune di
Nuoro – Settore Ambiente e Manutenzioni – Servizio Ambiente • Tipo di impiego Determinazione n. 08 del 11 gennaio 2010:
Affidamento ad alter.natura società cooperativa sociale onlus del servizio di gestione del Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Nuoro – Convenzione del 01/02/2010 • Date (da - a) 02 LUGLIO / 04 AGOSTO 2007
• PARTNER Cooperativa Turistica "Sinis" Oristano; Comuni di Nuoro, Borore, Bortigali, Dorgali, Dolianova, Macomer,
Mamojada, Noragugume, Oliena, Villamar • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla
Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I VagaMondi 2007" svolti presso la località Is Arenas, Cuglieri (OR) • Data
(da – a) LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 • PARTNER Amministrazioni Comunali di: Atzara, Austis, Bolotana, Birori,
Borore, Bortigali, Burgos, Desulo, Dualchi, Fonni, Gavoi, Lei, Lodè, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollolai,
Olzai, Orgosolo, Silanus, Sindia, Teti, Tiana e Tonara • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra, Interpretazione
Ambientale e Mediazione Culturale - partecipazione di circa 500 ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni. Realizzazione di campi
estivi per minori denominati "VagaMondi 2012" svolti presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 31 AGOSTO/
05 SETTEMBRE • PARTNER Amministrazione Comunale di Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di
Mediazione Culturale, Integrazione Culturale, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale che ha visto la partecipazione
di 32 ragazzi di età compresa tra 7 e 16 anni. Realizzazione di campi estivi per minori denominati "VagaMondi 09" svolti
presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 18/23 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazione Comunale di
Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale Campo estivo per minori "VagaMondi 08" rivolto a 30 ragazzi di età compresa tra 8 e
15 anni, svolti a Is Arenas, Cuglieri (OR) • Date (da - a) 21 LUGLIO/02 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazioni
Comunali aderenti al PLUS Marghine/Planargia: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Macomer Noragugume, Sindia, Lei e
Silanus • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo
Territoriale Campi estivi per minori "VagaMondi 08" rivolti a 50 minori di età compresa tra 8 e 15 anni, svolti a Is Arenas,
Cuglieri (OR) • Date (da - a) 14/15 APRILE 2008 • PARTNER Scuola Media Binna/Dalmasso Macomer Istituto Comprensivo
(Scuola Materna) di Bolotana • Tipo di impiego Laboratori di Educazione all'Alimentazione e Educazione alla Terra - LA
TRATTORIA DI MAMMA NATURA - finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali attraverso l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative basate sulla pedagogia attiva e sull'esperienza diretta, svolti in Fattoria Didattica Certificata •
Date (da – a) LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2012 • PARTNER Comune di Siniscola; UFFICIO PLUS SINISCOLA • Tipo
di impiego Progetto Centro Estivo Ricreativo per minori “VagaMondi day” • Principali mansioni e responsabilità Educazione e
animazione ambientale • Date (da – a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di
"La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e responsabilità Educazione e animazione ambientale • Data APRILE 2005 •
PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di Educazione alla
Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità Educatore alla Terra
ESPERIENZE DI PARTNERSHIP LARISO, I COMUNI e IL TERRITORIO dal 2000 al 2012 Dal 1994 ad oggi Lariso ha
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collaborato a vario titolo con tutti e 100 i comuni della vecchia provincia di Nuoro, la Asl di Nuoro, i servizi sociali della
provincia di Nuoro, i servizi sociali del Ministero di Giustizia, l’UEPE per attività di ricerca, formazione, gestione di servizi
socio educativi, rendicontazione progetti regionali, nazionali ed europei, inserimenti lavorativi, attività di prevenzione,
consulenza, progettazione per conto delle amministrazioni comunale a valere su fondi regionali, nazionali ed europei. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo alcuni esempi: Attività di gestione del SET Servizio Educativo Territoriale: Comuni di:
Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Tresnuraghes, Sedilo, Florinas, Sarule, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule,
Loiri, Budoni, San Teodoro, POSADA, TORPÈ, LODÈ, SINISCOLA, Loculi, Oliena, Dorgali, Oniferi, Centri di aggregazione
sociale e ludoteche: Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule, TORPÈ, SINISCOLA,
Oliena. Progettazione e organizzazione incontri per genitori: Orani, Orotelli, Fonni, Mamoiada, Burgos, Belvì, Gavoi, Ollolai,
Martis, San Nicolò Arcidano, Baradili, Pau, Sorradile, Orune, MACOMER, TORPE’, LODE’, MACOMER Comunicazione
sociale: redazione bilancio sociale per PLUS (piani di zona) MACOMER e Ghilarza e Guspini. Progetti di sviluppo locale e
legalità: Oliena, Fonni, Orgosolo, NUORO, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Nule, Benetutti, Buddusò, Alà dei Sardi,
Anela, Lula, Galtellì, Loiri Porto San Paolo, SINISCOLA, POSADA, Osidda. Progetti di Prevenzione alle tossicodipendenze e
alcolismo: comuni di LOCULI, POSADA, TORPE, Progetti di prevenzione bullismo: NUORO, SINISCOLA, TORPE’,
POSADA, LODE’, Mamoiada, Fonni, Orgosolo, Orosei, Esperienza nei processi di costruzione e gestione di reti e partenariati
Progetti realizzati o in fase di realizzazione in cui Lariso ha ricoperto o ricopre il ruolo di capofila con funzioni di progettazione,
coordinamento, gestione della partnership, attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione economico finanziario. “Formazione OSS” Realizzazione di n. 10 corsi di qualifica per operatore socio sanitario. Patrner: Asl di Nuoro, Scuola
provinciale delle professioni sociali – Bolzano - Progetto “Ippocrate” formazione per operatori degli uffici di piano e dirigenti
sanitari per promuovere il percorso di intergrazione socio-sanitario previsto dalla legge regionale n. 23/2005 . Partner: Isforapi,
Casa di carità arti e mestieri, Irs Milano , Soges Torino - Progetto Fortes” – Formazione manageriale per il terzo settore ( in
corso) . Lariso ha costituito e coordina una rete di cooperative sociale e associazioni di volontariato beneficiari dell’azione
formativa. Partner: Cooperative ALTERNATURA – NUORO, Progetto Uomo Nuoro, Barbagia mandrolisai - Tonara, Educare
insieme- Aritzo , GIANAS Siniscola, Futura Gavoi, Digitabile – Oristano, Tandem – Mamoiada, Stili di vita – Borore, Sacro
Cuore – Borore, coop MCG – Palermo Studio e progetto 2 Abbasanta, Camminiamo insieme – San Teodoro, Associazioni:
Gente di Mesu- Cagliari, ASD Shalom – Luras, S’incunza Nova – Cagliari, Coop soc Il Mosaico – Sanluri , coop Ricreando –
Nuoro, Coop Primavera – Orgosolo. - Progetto Equal II fase Dialogos finalizzato alla promozione della cooperazione sociale di
tipo B nelle province di Nuoro e Oristano ( capofila con funzioni di coordinamento del progetto e rendicontazione) Asl Nuoro,
COMUNE DI NUORO, Provincia di Nuoro, Comunità Montana, Lega coop, Associazioni industriali Nuoro e Oristano,
Provincia di Oristano, Cuoa - “Mastru e pannu” progetto di formazione finanziato nell’ambito dell’avviso regionale “Antichi
mestieri” finalizzato alla qualifica di addetto alla realizzazione e confezionamento di capi di abbigliamento rivolto a giovani
disoccupati residenti in Sardegna. Partner: Gaja atelier – Nuoro, Moda e Immagine – Nuoro, Sartoria Serra – Atzara, Sartoria
Tarf , Samugheo, Sartoria Serusi – Fonni, Sartoria Moi – Seulo, La Robbia – Atzara, Camera di Commercio di Nuoro. GESTIONE Servizio Educativo Territoriale NUORO: Coop Primavera - Orgosolo, Carpe diem – Fonni, coop MilleformeNuoro , coop Futura – Gavoi - Set Sorgono: Quadrifoglio, Barbagia Mandrolisai, Educare Insieme, Gianas, - Equal Azione 3 –
Progetto RESIS Attività di Maistreming del progetto Equal II fase Dialogos, soggetti referenti del parternariato: Zenith società
di consulenza a rl – Nuoro, IRES FVG – Udine, associazione KERVAN Brunico (BZ), Associazione Domiziana onlus –
Villaliterno (CE), Inciso soc. cons. arl – Firenze, MAG società mutua per l’autogestione – Verona, IQUALS onlus – Mosciano
Sant’Angelo ( TE), Logos soc. coop Comiso(RG) Centro studi Villamontesca - Città di Castello (PG), ISFORAPI - Elmas
(CA), ARCI Nuova associazione – Napoli, Comune di Pescara. - Progetto “Altri scenari” finalizzato allo sviluppo della
cooperazione sociale in Sardegna con attività di formazione, ricerca, promozione, consulenza alla cooperative sociale ,
organizzazione della 2^ edizione della fiera dell’economia sociale. Partner: Isforapi, Mcg, Apisarda - Progetto “Intrecci”
finanziato dalla Fondazione per il sud , Asa coop soc, Associazione Dox Dadie, Istituto tecnico Salvatore Satta – Nuoro ,
Istituto Sebastiano Satta Nuoro, Isituto Tecnico S. Satta Macomer, Progetti in cui Lariso ha curato una parte delle attività
all’interno dei seguenti parternatiati: - Equator: Aquarinto Agrigento, Arci Napoli, Kervan Bolzano - Giovani alla riscossa:
Studio e progetto due Oristano , Orientare Cagliari, CTR Cagliari. - Enter for Rent: Apertamente, Provincia di Nuoro ( capofila)
Paideia, Solco, Legacoop, Confcooperative, Progetto Uomo, Milleforme, Barbagia Mandrolisai, La Poiana, Isola Felice,
Progetto sociale, progetto H , Su connottu. - E’ inoltre socio di: Legacoop, Impresa a rete, associAnimazione, Gal Barbagia
Mandrolisai. Banca etica , Coreform ( associazioni di 23 agenzie formative accreditate della regione Sardegna), Osservatorio
Territoriale per il bullismo (Questura di Nuoro, Centro servizi amministrativi di Nuoro, Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro,
Provincia Ogliastra, Asl di Nuoro) Protocollo Bullismo di Milano Realizzazione di progetti IFTS nel periodo 1999 -2009 con i
seguenti partner: - Università di Cagliari, Facoltà di scienze politiche, Facoltà di ingegneria - Università di Sassari, Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e naturali, Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Economia - Consorzio
università di Nuoro e Ailun Nuoro - Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Salvatore Satta” Nuoro,Istituto tecnico
agrario “B. Brau” Nuoro, Istituto di istruzione superiore “F. Ciusa” Nuoro, Isituto tecnico commerciale “Sebastiano Satta” di
Macomer, Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente – Tortolì, Istituto tecnico commerciale Aritzo,Isituto
tecnico commerciale – Tortolì, Scuola media statale – Siniscola, Liceo Classico “Giorgio Asproni” Nuoro - Altri partner: Porto
Conte ricerche – Alghero, Axios snc Sassari, Consorzio sinergia – associazione industriali nuoro, Ecologica srl – Tortolì,
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Selema Camping - Siniscola, Cnosfap – Lanusei, Associazione industriali provincia di Nuoro, Ente di scuola edile nuorese,
Anap Sardegna – Nuoro
ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:
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ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI Contesto: campagna di informazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti Anno:2005
Azione: attività didattiche di educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro; Obiettivi:
Sviluppare un senso di responsabilità relativamente alle scelte di ogni giorno; Rafforzare un comportamento responsabile e
consapevole; Migliorare l'informazione relativa alla raccolta differenziata della città di Nuoro; Promuovere un cambiamento
nelle abitudini di vita, in armonia con la natura e l'ambiente circostante. Partner: cooperativa sociale Lariso onlus – settore
alternatura – Comune di Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana – Contesto: Piano locale di comunicazione e sensibilizzazione
sulla gestione integrata dei rifiuti Anno: 2006 Azione: Mostra laboratorio dal titolo Anima Larga Obiettivi: Sviluppare un senso
di responsabilità relativamente alle scelte di ogni giorno; Rafforzare un comportamento responsabile e consapevole; Migliorare
l'informazione relativa alla raccolta differenziata della città di Nuoro; Promuovere un cambiamento nelle abitudini di vita, in
armonia con la natura e l'ambiente circostante. Partner: cooperativa sociale Lariso onlus – settore alternatura – Comune di
Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana – • Date MAGGIO 2010 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di
Informazione Europe Direct (sede Nuoro) e C.E.A.S. Nuoro alternatura • Tipo di impiego Laboratori creativi/didattici realizzati
con materiali di risulta e di riciclo inseriti nell’ambito della manifestazione “Festa dell’Europa 2010”, svolti presso la Piazza
Vittorio Emanuele di Nuoro con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro; • Principali mansioni e
responsabilità Organizzazione e conduzione di laboratori; collaborazione nella organizzazione di attività sportive (Mountain
Bike) realizzate nell’ambito della manifestazione • Date FEBBRAIO /MARZO 2010 • Nome e indirizzo del datore di lavoro
Direzione Didattica Statale V Circolo Didattico di Nuoro - plesso Monte Gurtei; Istituto professionale S. Pertini di Cagliari; •
Tipo di impiego L.R. 46/1990 - Percorso finanziato dall’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale, Immigrazione: laboratorio curricolare di educazione ambientale “Arriva un maestro con la valigia”, progetti
innovativi e qualificati in materie di politiche dell’integrazione degli immigrati comunitari. • Principali mansioni e
responsabilità Collaborazione nella realizzazione del progetto e conduzione dei laboratori • Date NOVEMBRE / DICEMBRE
2009 • Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica Statale V Circolo Didattico di Nuoro - plesso Monte Gurtei
Scuola Media Statale (ex) n. 2 “Grazia Deledda” – plesso San Pietro • Tipo di impiego Progetto Scuole Aperte 2009:
potenziamento delle conoscenze scientifiche attraverso le attrezzature scientifiche e la didattica laboratoriale. Laboratorio
curricolare "L’Arga di Noè 09": percorso educativo finalizzato alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, alla
diffusione di atteggiamenti responsabili e all'acquisizione di stili di vita sostenibili • Principali mansioni e responsabilità
Progettazione, coordinamento e conduzione del laboratorio • Date MARZO/APRILE 2009 • Nome e indirizzo del datore di
lavoro Comune di Ollolai - Istituto comprensivo di Gavoi • Tipo di impiego Laboratorio didattico "La Fucina della Fantasia”
finanziato dai Servizi Sociali del Comune di Ollolai: percorso di cultura emotiva, pedagogia attiva e manipolazione creativa con
materiali di riciclo rivolto ai ragazzi di 8, 9 e 10 anni (classi terze, quarte e quinte) della Scuola Elementare di Ollolai (NU) •
Principali mansioni e responsabilità Progettazione, coordinamento e conduzione operativa del laboratorio • Date OTTOBRE /
DICEMBRE 2008 • Datore di lavoro Direzione Didattica Statale V Circolo Didattico, Nuoro - plesso Monte Gurtei • Tipo di
impiego Del. 47/29 (R.A.S.) - Interventi per il sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica, contro la dispersione scolastica
e per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili - Laboratorio extracurricolare "La Fabbrica del Sole": percorsi formativi
sui concetti ecologici di base rivolti a gruppi classe e finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici di base, alla diffusione
di atteggiamenti responsabili e all'acquisizione di stili di vita sostenibili • Principali mansioni e responsabilità Progettazione,
coordinamento e conduzione operativa del laboratorio • Date NOVEMBRE / DICEMBRE 2008 • Datore di lavoro Istituto
Comprensivo di Tonara - Scuola Media di Ovodda • Tipo di impiego Del. 47/29 (R.A.S.) - Interventi per il sostegno
dell'autonomia organizzativa e didattica, contro la dispersione scolastica e per favorire il diritto allo studio degli studenti disabili
- Laboratorio extracurricolare "La Fucina della Fantasia": percorsi formativi sulla fantasia rivolti a gruppi classe e finalizzati
allo sviluppo di competenze personali e creatività, alla diffusione di atteggiamenti responsabili e all'acquisizione di stili di vita
sostenibili • Principali mansioni e responsabilità Progettazione, coordinamento e conduzione operativa dei laboratori • Date
SETTEMBRE /NOVEMBRE 2008 • Datore di lavoro Scuola Media Statale n.1 P. Borrotzu - Nuoro • Tipo di impiego Del. 47/
29 (R.A.S.) - Interventi per il sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica, contro la dispersione scolastica e per favorire il
diritto allo studio degli studenti disabili - Laboratorio extracurricolare "L'Arga di Noè": percorsi formativi sulla tematica dei
rifiuti rivolti a gruppi classe e finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, alla diffusione di atteggiamenti
responsabili e all'acquisizione di stili di vita sostenibili • Principali mansioni e responsabilità Progettazione, coordinamento e
conduzione operativa dei laboratori • Data MAGGIO 2008 • Datore di lavoro Cooperativa Sociale "Giubileo 2000", Busachi
(OR) • Tipo di impiego Laboratorio di Educazione alla Terra "L'Officina delle Idee" finalizzato alla comprensione dei concetti
ecologici fondamentali, condotto per i ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile di Ula Tirso • Principali mansioni e
responsabilità Programmazione, coordinamento e conduzione del laboratorio • Data MARZO 2008 • Datore di lavoro
Cooperativa sociale A.D.A. Ghilarza (OR) Servizio Educativo Territoriale (S.E.T.) di Abbasanta, Ghilarza, Norbello • Tipo di
impiego Laboratorio scientifico e ricreativo "L'Officina delle Idee", finalizzato alla comprensione dei concetti ecologici
fondamentali e alla costruzione di strumenti scientifici, rivolto a ragazzi da 6 a 16 anni • Principali mansioni e responsabilità
Progettazione, coordinamento e conduzione operativa del laboratorio
RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:
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- direzione scientifica e coordinamento didattico del progetto; - attività didattiche rivolte alle scuole; - gestione e realizzazione
laboratori scientifico - creativi rivolti alle scuole; - creatività e organizzazione della biennale, fiera e mercatino dell'usato;
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comune di macomer
DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:
COMUNE DI MACOMER - tutte le funzioni previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 smi"- "Ordinamento delle autonomie
locali.
PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:
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Sperando di agevolare la lettura abbiamo pensato di riunire tutte le esperienze di collaborazione un unico paragrafo, dal
momento che tutti i componenti del partenariato del progetto ATLANTIDE vantano un’esperienza decennale di collaborazioni a
vario titolo. Lariso con Alternatura come si evince dal paragrafo successivo collaborano oramai da circa 10 anni in progetti di
animazione socio-culturale, di educazione alla Terra e di comunicazione ambientale. I comuni di POSADA, NUORO,
SINISCOLA, TORPE’, LODE’ E MACOMER, sono stati a loro volta partner o promotori di tantissime attività a valenza
educativa, formativa ed ambientale in cui LARISO E ALTERNATURA alle volte insieme altre da singolarmente sono stati
gestori o partner. Di seguito a titolo di esempio alcune delle attività che hanno coinvolto i vari soggetti. ALTERNATURA –
LARISO La cooperativa alternatura è stata fondata nel 2008 (atto costitutivo del 24 gennaio 2008 e inizio attività 14 febbraio
2008) ma come si evince da quanto riportato a seguire i suoi soci lavorano insieme da molto prima. Dal 2002 al 2007 alternatura
ha formalizzato un accordo con la cooperativa LARISO - soggetto proponente della presente proposta progettuale - e aperto un
settore specifico di Educazione Ambientale all’interno della cooperativa LARISO stessa. In questi anni abbiamo realizzato
insieme progetti Ambiente, PON, POR, manifestazioni, corsi di formazione, attività didattiche di educazione ambientale,
laboratori sul riciclo, campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e in generale attività in rete con scuole, comuni,
enti, associazioni. • Date (da - a) FEBBRAIO 2005 / GIUGNO 2007 • Attività Avviamento settore alternatura. Programmazione
e gestione di attività formative, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale, educazione ambientale, animazione
culturale, laboratori, cinema per ragazzi. • Date (da - a) 25 / 30 GIUGNO 2007 • PARTNER Istituto Comprensivo di Mamojada
(NU) • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 "Oltre la siepe" finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da - a) 09 / 10 MAGGIO 2007 • PARTNER
Istituto Comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto Ambiente "I Tesori della Terra": esperienza di immersione
finalizzata alla esplorazione emotivo sensoriale e alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali • Principali mansioni e
responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola Media Statale di Oliena •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - “La Bussola e il
Sestante” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER
Scuola Media Statale di Oliena • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica
e formativa - “I Custodi della Terra” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE /
MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°2 “G. Deledda” di Nuoro • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3
azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della Terra" • Principali mansioni e responsabilità
Educatore alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°1 “P. Borrotzu” di Nuoro •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della
Terra" • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) OTTOBRE 2006 / APRILE 2007 •
PARTNER Comune di Nuoro - Provincia di Nuoro • Tipo di impiego Manifestazione di cinema per ragazzi "Movie Days on
Tour" Nuoro 2007 – Il Cinema del Giffoni Film Festival per le scuole elementari, medie e superiori. • Principali mansioni e
responsabilità Organizzazione della manifestazione • Date (da - a) 14 / 15 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus - Settore alternatura • Attività Organizzazione del seminario di "Interpretive Design"
(Progettazione Ambientale basata sull'Interpretazione), condotto dal Prof. Steve Van Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto
per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e accoglienza • Date (da - a) 11 / 12 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento settore alternatura - Cooperativa Sociale
Lariso onlus • Attività Organizzazione del seminario di primo livello di "Educazione alla Terra", condotto dal Prof. Steve Van
Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da - a) 31 LUGLIO / 09 SETTEMBRE 2006 •
PARTNER Comuni di Borore, Dolianova, Gavoi, Irgoli, Macomer, Mamojada, Noragugume, Oliena, Ollolai • Tipo di impiego
Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I
VagaMondi 2006" svolti presso Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e conduzione
dei campi • Date (da – a) 13 / 22 LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro; Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore
alternatura • Tipo di impiego Giffoni Film Festival - 36.ma edizione • Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei
ragazzi di Nuoro, ospiti della manifestazione in qualità di membri della giuria internazionale e della giuria di qualità • Date (da
– a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di
impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di "La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e
responsabilità Educazione e animazione ambientale • Date (da – a) 22 / 26 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Fonni,
Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di Educativa Territoriale rivolto a 200 ragazzi delle Scuole Medie e
Elementari svolto al Monte Ortobene di Nuoro col supporto degli insegnanti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
alla Terra • Data 16 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Austis • Tipo di impiego Conduzione di attività di Educazione alla
Terra dal titolo "Il Sentiero del Sole" rivolte ai ragazzi delle scuole medie e elementari nell'ambito del Progetto "Saperi e
Sapori" e finalizzate alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente naturale e alla conoscenza dei concetti ecologici
fondamentali • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 03 / 13 MAGGIO 2006 • PARTNER
Scuola Media n.1 "P. Borrotzu" di Nuoro • Tipo di impiego Campi scuola di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione
dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso la struttura montana di "La Madonnina", loc. Badde Urbara, Santulussurgiu
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educatore alla Terra • Date (da - a) 30 MARZO / 06
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APRILE 2006 • PARTNER Comune di Mamojada - Istituto Comprensivo, Scuola Elementare e Media • Tipo di impiego
Progetto "Noi e l'ambiente": Attività giornaliere di Educazione alla Terra per alunni delle scuole elementari e Medie finalizzati
alla esplorazione emotiva dell'ambiente, svolti al Monte Ortobene di Nuoro. • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e conduzione del progetto • Date (da - a) MARZO / APRILE 2006 • PARTNER Istituto Agrario di Sorgono
(scuola capofila) • Tipo di impiego Progetto "Helianthus": Attività di Educazione alla Terra per alunni delle scuole medie e
elementari finalizzate alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso il Parco Comunale di Aritzo •
Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 13 / 17 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro
- Coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Giffoni Movie Days on Tour: Giornate
di Cinema per ragazzi ospitate presso la sala cinema del Museo Etnografico di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione, accoglienza e collaborazione con gli esperti del Giffoni Film Festival nella gestione delle attività. • Date (da a) 08 / 09 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Organizzazione mostra/laboratorio "ANIMA L'ARGA"
realizzata a conclusione del progetto "DIFFERENZIAMOCI", campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata dei rifiuti. • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da – a) 17 OTTOBRE / 05
NOVEMBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa
Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Progetto "DIFFERENZIAMOCI", collaborazione alla campagna di
informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
ambientale • Data 01 OTTOBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus,
Settore alternatura • Tipo di impiego Laboratorio sui "Giocattoli della Tradizione" realizzato presso la "Casa Museo di Grazia
Deledda" nell'ambito della manifestazione culturale "Monumenti Aperti - Nuoro 2005" • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione/conduzione del laboratorio e accoglienza • Date (da – a) AGOSTO / SETTEMBRE 2005 • PARTNER SERT e
Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego LEGGE REGIONALE 309 - "Progetto
Paris" - Servizio informativo e raccolta dati sui rischi derivanti dalla assunzione di alcool, droghe e sostanze psicoattive;
Raccolta dati su conoscenza e percezione del pericolo dei giovani rispetto all'utilizzo delle "nuove" droghe. • Principali
mansioni e responsabilità Realizzazione attività educative • Date (da – a) 30 AGOSTO / 05 SETTEMBRE 2005 • PARTNER
Comuni del Marghine/Planargia • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VagaMondi 2005 svolto presso la loc. Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni
e responsabilità Organizzazione e realizzazione campi • Date (da – a) 13 / 18 GIUGNO 2005 • Datore di lavoro Istituto
comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica rivolto ai bambini delle scuole elementari di Mamojada; Campo Scuola svolto presso la località Is Arenas, Cuglieri
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 25 APRILE / 28 MAGGIO 2005 • PARTNER
Comune di Nuoro; Scuole elementari e Medie di Nuoro • Tipo di impiego Campi Scuola di Educazione alla Terra, svolti a Capo
Comino (NU), nell'ambito del Progetto P.O.R. misura 3.6 finalizzati alla "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".
Titolo del progetto: "Diverse Disco. Capire sentendo, vedendo, facendo" • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e conduzione attività e progetto • Date 18 / 19 / 21 APRILE 2005 • PARTNER Comune di Fonni, Settore Servizi Sociali • Tipo
di impiego Progetto Ambiente - Laboratori di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici
fondamentali, svolti presso il M.te Ortobene di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Data
APRILE 2005 • PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di
Educazione alla Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità
Educazione alla Terra • Data SETTEMBRE 2004 • PARTNER Comuni del Marghine /Planargia • Tipo di impiego Progetto
Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VAGAMONDI
2004 svolti al Monte Ortobene di Nuoro e a Capo Comino nell'ambito della Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". • Principali mansioni e responsabilità Organizzatore del progetto e
Educatore alla Terra • Data GIUGNO 2004 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N.
2004 misura 3 azione 3.1 finalizzato alla Prevenzione della dispersione scolastica. Campi scuola ad indirizzo socioantropologico e ambientale svolti a Bosa • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra e Interpretazione
Ambientale • Data MAGGIO 2004 • PARTNER Comune di Fonni • Tipo di impiego Laboratorio Ambientale nell'ambito del
progetto P.O.N. Sicurezza "Adolescenti, giovani e comunità. Verso un diritto di cittadinanza consapevole." Progetto realizzato a
Villagrande (NU) presso il bosco in località Santa Barbara, • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date
(da – a) APRILE 2003 / GENNAIO 2004 • PARTNER Comune di Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana • Tipo di impiego
Progetto DIFFERENZIAMOCI, campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivolta alla
cittadinanza e sviluppata attraverso interventi realizzati presso le scuole elementari e medie della città di Nuoro • Principali
mansioni e responsabilità Organizzazione attività, comunicazione • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2003 • PARTNER
Scuole elementari e medie di San Teodoro • Tipo di impiego Progetto verde (laboratori e escursioni) finalizzato alla costruzione
di strumenti scientifici con materiali riciclati, alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente della marina di San Teodoro •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educazione Ambientale • Date (da – a) APRILE / MAGGIO
2003 • PARTNER Scuola Elementare e Media di Oliena • Tipo di impiego Laboratori di Educazione Ambientale finalizzati alla
costruzione di strumenti scientifici con materiali riciclati e alla esplorazione scientifica ed emotiva dell'ambiente naturale •
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Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e conduzione attività • Date (da – a) SETTEMBRE /
NOVEMBRE 2002 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. 2002 misura 3 azione
3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica; Campi scuola svolti presso la località "Sennisceddu" di Pau, Monte
Arci (OR) e laboratori di Educazione Ambientale svolti presso la scuola elementare di Mamojada (NU) • Principali mansioni e
responsabilità Educazione Ambientale ALTERNATURA - COMUNE DI NUORO- COMUNE DI MACOMER - COMUNE DI
SINISCOLA - COMUNE DI TORPE’ • Date (da - a) FEBBRAIO/MARZO 2012 • PARTNER Cooperativa Sociale onlus
AITIA (Cagliari)- Comune di Nuoro – Nuoro ambiente S p A • Tipo di impiego Laboratori didattici sul riciclaggio dei rifiuti dal
titolo “L’Arga di Noè” inseriti nell’ambito del progetto “Promuovere l’inserimento nel Nuorese” finalizzato all’inserimento
lavorativo di soggetti extracomunitari svantaggiati residenti a Nuoro • Principali mansioni e responsabilità • Attività formative e
di integrazione sociale rivolte a 5 ragazzi di etnia ROM residenti a Nuoro; • Coordinamento e conduzione di laboratori didattici
sul riciclo rivolti a 150 alunni della scuola elementare “Podda” di Nuoro • Data (da – a) APRILE/GIUGNO 2011 • PARTNER
Comune di Nuoro – CEAS Nuoro • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra “I Tesori della Terra”, rivolto a 200
alunni delle scuole medie e elementari di Nuoro. Il progetto era finalizzato a favorire la comprensione dei concetti ecologici
fondamentali e a migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività sono state realizzate presso il Monte
Ortobene (NU) • Date (da - a) 23/30 OTTOBRE 2010 • PARTNER CEAS Nuoro – CEAS Bolotana • Tipo di impiego
Organizzazione dei seminari di “Earth Education” (Educazione alla Terra) - "Interpretive Design" (Progettazione Ambientale
basata sull'Interpretazione) e “Contemplation” (Contemplazione… a servizio della Terra) condotti dal Prof. Steve Van Matre,
presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro - Testone • Date (da - a) 09/10
MAGGIO 2010 • PARTNER Centro di Informazione Europe Direct (sede Nuoro) e C.E.A.S. Nuoro • Tipo di impiego
Laboratorio creativo/didattico “L’Arga di Noè”, realizzato nell’ambito della manifestazione “Festa dell’Europa 2010”, svolto
presso la Piazza Vittorio Emanuele di Nuoro con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro • Date
(da - a) 14 MARZO / 25 APRILE 2010 • PARTNER The Institute for Earth Education – Greenville, West Virginia 24945 USA
– CEAS Nuoro • Tipo di impiego Attività di volontariato di Interpretazione Ambientale svolte negli Stati Uniti d’America
presso la sede internazionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra (Cedar Cove WV), NOTA: Attività di volontariato
finalizzata alla creazione di un sentiero interpretativo • Date (da - a) GENNAIO 2010 – GENNAIO 2013 • ENTE Comune di
Nuoro – Settore Ambiente e Manutenzioni – Servizio Ambiente • Tipo di impiego Determinazione n. 08 del 11 gennaio 2010:
Affidamento ad alter.natura società cooperativa sociale onlus del servizio di gestione del Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Nuoro – Convenzione del 01/02/2010 • Date (da - a) 02 LUGLIO / 04 AGOSTO 2007
• PARTNER Cooperativa Turistica "Sinis" Oristano; Comuni di Nuoro, Borore, Bortigali, Dorgali, Dolianova, Macomer,
Mamojada, Noragugume, Oliena, Villamar • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla
Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I VagaMondi 2007" svolti presso la località Is Arenas, Cuglieri (OR) • Data
(da – a) LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 • PARTNER Amministrazioni Comunali di: Atzara, Austis, Bolotana, Birori,
Borore, Bortigali, Burgos, Desulo, Dualchi, Fonni, Gavoi, Lei, Lodè, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollolai,
Olzai, Orgosolo, Silanus, Sindia, Teti, Tiana e Tonara • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra, Interpretazione
Ambientale e Mediazione Culturale - partecipazione di circa 500 ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni. Realizzazione di campi
estivi per minori denominati "VagaMondi 2012" svolti presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 31 AGOSTO/
05 SETTEMBRE • PARTNER Amministrazione Comunale di Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di
Mediazione Culturale, Integrazione Culturale, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale che ha visto la partecipazione
di 32 ragazzi di età compresa tra 7 e 16 anni. Realizzazione di campi estivi per minori denominati "VagaMondi 09" svolti
presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 18/23 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazione Comunale di
Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale Campo estivo per minori "VagaMondi 08" rivolto a 30 ragazzi di età compresa tra 8 e
15 anni, svolti a Is Arenas, Cuglieri (OR) • Date (da - a) 21 LUGLIO/02 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazioni
Comunali aderenti al PLUS Marghine/Planargia: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Macomer Noragugume, Sindia, Lei e
Silanus • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo
Territoriale Campi estivi per minori "VagaMondi 08" rivolti a 50 minori di età compresa tra 8 e 15 anni, svolti a Is Arenas,
Cuglieri (OR) • Date (da - a) 14/15 APRILE 2008 • PARTNER Scuola Media Binna/Dalmasso Macomer Istituto Comprensivo
(Scuola Materna) di Bolotana • Tipo di impiego Laboratori di Educazione all'Alimentazione e Educazione alla Terra - LA
TRATTORIA DI MAMMA NATURA - finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali attraverso l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative basate sulla pedagogia attiva e sull'esperienza diretta, svolti in Fattoria Didattica Certificata •
Date (da – a) LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2012 • PARTNER Comune di Siniscola; UFFICIO PLUS SINISCOLA • Tipo
di impiego Progetto Centro Estivo Ricreativo per minori “VagaMondi day” • Principali mansioni e responsabilità Educazione e
animazione ambientale • Date (da – a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di
"La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e responsabilità Educazione e animazione ambientale • Data APRILE 2005 •
PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di Educazione alla
Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità Educatore alla Terra
ESPERIENZE DI PARTNERSHIP LARISO, I COMUNI e IL TERRITORIO dal 2000 al 2012 Dal 1994 ad oggi Lariso ha
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collaborato a vario titolo con tutti e 100 i comuni della vecchia provincia di Nuoro, la Asl di Nuoro, i servizi sociali della
provincia di Nuoro, i servizi sociali del Ministero di Giustizia, l’UEPE per attività di ricerca, formazione, gestione di servizi
socio educativi, rendicontazione progetti regionali, nazionali ed europei, inserimenti lavorativi, attività di prevenzione,
consulenza, progettazione per conto delle amministrazioni comunale a valere su fondi regionali, nazionali ed europei. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo alcuni esempi: Attività di gestione del SET Servizio Educativo Territoriale: Comuni di:
Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Tresnuraghes, Sedilo, Florinas, Sarule, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule,
Loiri, Budoni, San Teodoro, POSADA, TORPÈ, LODÈ, SINISCOLA, Loculi, Oliena, Dorgali, Oniferi, Centri di aggregazione
sociale e ludoteche: Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule, TORPÈ, SINISCOLA,
Oliena. Progettazione e organizzazione incontri per genitori: Orani, Orotelli, Fonni, Mamoiada, Burgos, Belvì, Gavoi, Ollolai,
Martis, San Nicolò Arcidano, Baradili, Pau, Sorradile, Orune, MACOMER, TORPE’, LODE’, MACOMER Comunicazione
sociale: redazione bilancio sociale per PLUS (piani di zona) MACOMER e Ghilarza e Guspini. Progetti di sviluppo locale e
legalità: Oliena, Fonni, Orgosolo, NUORO, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Nule, Benetutti, Buddusò, Alà dei Sardi,
Anela, Lula, Galtellì, Loiri Porto San Paolo, SINISCOLA, POSADA, Osidda. Progetti di Prevenzione alle tossicodipendenze e
alcolismo: comuni di LOCULI, POSADA, TORPE, Progetti di prevenzione bullismo: NUORO, SINISCOLA, TORPE’,
POSADA, LODE’, Mamoiada, Fonni, Orgosolo, Orosei, Esperienza nei processi di costruzione e gestione di reti e partenariati
Progetti realizzati o in fase di realizzazione in cui Lariso ha ricoperto o ricopre il ruolo di capofila con funzioni di progettazione,
coordinamento, gestione della partnership, attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione economico finanziario. “Formazione OSS” Realizzazione di n. 10 corsi di qualifica per operatore socio sanitario. Patrner: Asl di Nuoro, Scuola
provinciale delle professioni sociali – Bolzano - Progetto “Ippocrate” formazione per operatori degli uffici di piano e dirigenti
sanitari per promuovere il percorso di intergrazione socio-sanitario previsto dalla legge regionale n. 23/2005 . Partner: Isforapi,
Casa di carità arti e mestieri, Irs Milano , Soges Torino - Progetto Fortes” – Formazione manageriale per il terzo settore ( in
corso) . Lariso ha costituito e coordina una rete di cooperative sociale e associazioni di volontariato beneficiari dell’azione
formativa. Partner: Cooperative ALTERNATURA – NUORO, Progetto Uomo Nuoro, Barbagia mandrolisai - Tonara, Educare
insieme- Aritzo , GIANAS Siniscola, Futura Gavoi, Digitabile – Oristano, Tandem – Mamoiada, Stili di vita – Borore, Sacro
Cuore – Borore, coop MCG – Palermo Studio e progetto 2 Abbasanta, Camminiamo insieme – San Teodoro, Associazioni:
Gente di Mesu- Cagliari, ASD Shalom – Luras, S’incunza Nova – Cagliari, Coop soc Il Mosaico – Sanluri , coop Ricreando –
Nuoro, Coop Primavera – Orgosolo. - Progetto Equal II fase Dialogos finalizzato alla promozione della cooperazione sociale di
tipo B nelle province di Nuoro e Oristano ( capofila con funzioni di coordinamento del progetto e rendicontazione) Asl Nuoro,
COMUNE DI NUORO, Provincia di Nuoro, Comunità Montana, Lega coop, Associazioni industriali Nuoro e Oristano,
Provincia di Oristano, Cuoa - “Mastru e pannu” progetto di formazione finanziato nell’ambito dell’avviso regionale “Antichi
mestieri” finalizzato alla qualifica di addetto alla realizzazione e confezionamento di capi di abbigliamento rivolto a giovani
disoccupati residenti in Sardegna. Partner: Gaja atelier – Nuoro, Moda e Immagine – Nuoro, Sartoria Serra – Atzara, Sartoria
Tarf , Samugheo, Sartoria Serusi – Fonni, Sartoria Moi – Seulo, La Robbia – Atzara, Camera di Commercio di Nuoro. GESTIONE Servizio Educativo Territoriale NUORO: Coop Primavera - Orgosolo, Carpe diem – Fonni, coop MilleformeNuoro , coop Futura – Gavoi - Set Sorgono: Quadrifoglio, Barbagia Mandrolisai, Educare Insieme, Gianas, - Equal Azione 3 –
Progetto RESIS Attività di Maistreming del progetto Equal II fase Dialogos, soggetti referenti del parternariato: Zenith società
di consulenza a rl – Nuoro, IRES FVG – Udine, associazione KERVAN Brunico (BZ), Associazione Domiziana onlus –
Villaliterno (CE), Inciso soc. cons. arl – Firenze, MAG società mutua per l’autogestione – Verona, IQUALS onlus – Mosciano
Sant’Angelo ( TE), Logos soc. coop Comiso(RG) Centro studi Villamontesca - Città di Castello (PG), ISFORAPI - Elmas
(CA), ARCI Nuova associazione – Napoli, Comune di Pescara. - Progetto “Altri scenari” finalizzato allo sviluppo della
cooperazione sociale in Sardegna con attività di formazione, ricerca, promozione, consulenza alla cooperative sociale ,
organizzazione della 2^ edizione della fiera dell’economia sociale. Partner: Isforapi, Mcg, Apisarda - Progetto “Intrecci”
finanziato dalla Fondazione per il sud , Asa coop soc, Associazione Dox Dadie, Istituto tecnico Salvatore Satta – Nuoro ,
Istituto Sebastiano Satta Nuoro, Isituto Tecnico S. Satta Macomer, Progetti in cui Lariso ha curato una parte delle attività
all’interno dei seguenti parternatiati: - Equator: Aquarinto Agrigento, Arci Napoli, Kervan Bolzano - Giovani alla riscossa:
Studio e progetto due Oristano , Orientare Cagliari, CTR Cagliari. - Enter for Rent: Apertamente, Provincia di Nuoro ( capofila)
Paideia, Solco, Legacoop, Confcooperative, Progetto Uomo, Milleforme, Barbagia Mandrolisai, La Poiana, Isola Felice,
Progetto sociale, progetto H , Su connottu. - E’ inoltre socio di: Legacoop, Impresa a rete, associAnimazione, Gal Barbagia
Mandrolisai. Banca etica , Coreform ( associazioni di 23 agenzie formative accreditate della regione Sardegna), Osservatorio
Territoriale per il bullismo (Questura di Nuoro, Centro servizi amministrativi di Nuoro, Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro,
Provincia Ogliastra, Asl di Nuoro) Protocollo Bullismo di Milano Realizzazione di progetti IFTS nel periodo 1999 -2009 con i
seguenti partner: - Università di Cagliari, Facoltà di scienze politiche, Facoltà di ingegneria - Università di Sassari, Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e naturali, Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Economia - Consorzio
università di Nuoro e Ailun Nuoro - Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Salvatore Satta” Nuoro,Istituto tecnico
agrario “B. Brau” Nuoro, Istituto di istruzione superiore “F. Ciusa” Nuoro, Isituto tecnico commerciale “Sebastiano Satta” di
Macomer, Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente – Tortolì, Istituto tecnico commerciale Aritzo,Isituto
tecnico commerciale – Tortolì, Scuola media statale – Siniscola, Liceo Classico “Giorgio Asproni” Nuoro - Altri partner: Porto
Conte ricerche – Alghero, Axios snc Sassari, Consorzio sinergia – associazione industriali nuoro, Ecologica srl – Tortolì,
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Selema Camping - Siniscola, Cnosfap – Lanusei, Associazione industriali provincia di Nuoro, Ente di scuola edile nuorese,
Anap Sardegna – Nuoro
ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:
Tipo di azione e o progetto: avvio raccolta differenziata porta a porta Periodo: inizio 5 luglio 2004 – delibera n. 211 del 26/5/
2004 Risultati: dal 34% iniziale a 54% odierno Nota: distribuzione gratuita delle compostiere alle famiglie che ne hanno fatto
richiesta Tipo di azione e o progetto: capitan ECO – progetto rivolto alle scuole elementari di Macomer obiettivo: promuovere/
informare e invogliare alla raccolta differenziata Periodo: anno scolastico 2004/2005 Nota: ACHAB ha realizzato idea e
materiali – il comune di Macomer in collaborazione con GST (società mista a partecipazione Comunale) hanno realizzato le
azioni Tipo di azione e o progetto: realizzazione volantini info su raccolta della plastica diversa da imballaggi obiettivo:
riduzione conferimento plastica all’ inceneritore Periodo: dal 2011 Risultati: risparmio economico: l’incenerimento costa infatti
al comune di Macomer euro 193,99 + IVA (10%) a Tonnellata mentre il conferimento della plastica differenziata costa 70 euro
+ IVA (10%) a Tonnellata Tipo di azione e o progetto: realizzazione del vocabolario dei rifiuti obiettivo: promuovere/informare
la cittadinanza sulla raccolta differenziata Periodo: dal 2011 Risultati: maggiore informazione su orari e modalità conferimento–
migliorata qualità del conferimento Tipo di azione e o progetto: realizzazione nuovo eco centro comunale Periodo: da luglio
2012 Nota: a parte rifiuti speciali e/o pericolosi e frazione secca indifferenziata (in base alle norme standard) si può conferire
tutto
RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:
- cofinanziamento; - supporto logistico alle attività; - supporto ai canali di comunicazione.
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comune di nuoro
DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:
COMUNE DI NUORO "tutte le funzioni previste dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142 smi"- "Ordinamento delle autonomie
locali."
PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:
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Sperando di agevolare la lettura abbiamo pensato di riunire tutte le esperienze di collaborazione un unico paragrafo, dal
momento che tutti i componenti del partenariato del progetto ATLANTIDE vantano un’esperienza decennale di collaborazioni a
vario titolo. Lariso con Alternatura come si evince dal paragrafo successivo collaborano oramai da circa 10 anni in progetti di
animazione socio-culturale, di educazione alla Terra e di comunicazione ambientale. I comuni di POSADA, NUORO,
SINISCOLA, TORPE’, LODE’ E MACOMER, sono stati a loro volta partner o promotori di tantissime attività a valenza
educativa, formativa ed ambientale in cui LARISO E ALTERNATURA alle volte insieme altre da singolarmente sono stati
gestori o partner. Di seguito a titolo di esempio alcune delle attività che hanno coinvolto i vari soggetti. ALTERNATURA –
LARISO La cooperativa alternatura è stata fondata nel 2008 (atto costitutivo del 24 gennaio 2008 e inizio attività 14 febbraio
2008) ma come si evince da quanto riportato a seguire i suoi soci lavorano insieme da molto prima. Dal 2002 al 2007 alternatura
ha formalizzato un accordo con la cooperativa LARISO - soggetto proponente della presente proposta progettuale - e aperto un
settore specifico di Educazione Ambientale all’interno della cooperativa LARISO stessa. In questi anni abbiamo realizzato
insieme progetti Ambiente, PON, POR, manifestazioni, corsi di formazione, attività didattiche di educazione ambientale,
laboratori sul riciclo, campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e in generale attività in rete con scuole, comuni,
enti, associazioni. • Date (da - a) FEBBRAIO 2005 / GIUGNO 2007 • Attività Avviamento settore alternatura. Programmazione
e gestione di attività formative, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale, educazione ambientale, animazione
culturale, laboratori, cinema per ragazzi. • Date (da - a) 25 / 30 GIUGNO 2007 • PARTNER Istituto Comprensivo di Mamojada
(NU) • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 "Oltre la siepe" finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da - a) 09 / 10 MAGGIO 2007 • PARTNER
Istituto Comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto Ambiente "I Tesori della Terra": esperienza di immersione
finalizzata alla esplorazione emotivo sensoriale e alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali • Principali mansioni e
responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola Media Statale di Oliena •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - “La Bussola e il
Sestante” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER
Scuola Media Statale di Oliena • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica
e formativa - “I Custodi della Terra” • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) APRILE /
MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°2 “G. Deledda” di Nuoro • Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3
azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della Terra" • Principali mansioni e responsabilità
Educatore alla Terra • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2007 • PARTNER Scuola media statale N°1 “P. Borrotzu” di Nuoro •
Tipo di impiego progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - "I Custodi della
Terra" • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) OTTOBRE 2006 / APRILE 2007 •
PARTNER Comune di Nuoro - Provincia di Nuoro • Tipo di impiego Manifestazione di cinema per ragazzi "Movie Days on
Tour" Nuoro 2007 – Il Cinema del Giffoni Film Festival per le scuole elementari, medie e superiori. • Principali mansioni e
responsabilità Organizzazione della manifestazione • Date (da - a) 14 / 15 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus - Settore alternatura • Attività Organizzazione del seminario di "Interpretive Design"
(Progettazione Ambientale basata sull'Interpretazione), condotto dal Prof. Steve Van Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto
per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e accoglienza • Date (da - a) 11 / 12 OTTOBRE 2006 • PARTNER Coordinamento settore alternatura - Cooperativa Sociale
Lariso onlus • Attività Organizzazione del seminario di primo livello di "Educazione alla Terra", condotto dal Prof. Steve Van
Matre, presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro, Monte Ortobene •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da - a) 31 LUGLIO / 09 SETTEMBRE 2006 •
PARTNER Comuni di Borore, Dolianova, Gavoi, Irgoli, Macomer, Mamojada, Noragugume, Oliena, Ollolai • Tipo di impiego
Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I
VagaMondi 2006" svolti presso Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e conduzione
dei campi • Date (da – a) 13 / 22 LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro; Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore
alternatura • Tipo di impiego Giffoni Film Festival - 36.ma edizione • Principali mansioni e responsabilità Coordinamento dei
ragazzi di Nuoro, ospiti della manifestazione in qualità di membri della giuria internazionale e della giuria di qualità • Date (da
– a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di
impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di "La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e
responsabilità Educazione e animazione ambientale • Date (da – a) 22 / 26 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Fonni,
Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di Educativa Territoriale rivolto a 200 ragazzi delle Scuole Medie e
Elementari svolto al Monte Ortobene di Nuoro col supporto degli insegnanti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
alla Terra • Data 16 MAGGIO 2006 • PARTNER Comune di Austis • Tipo di impiego Conduzione di attività di Educazione alla
Terra dal titolo "Il Sentiero del Sole" rivolte ai ragazzi delle scuole medie e elementari nell'ambito del Progetto "Saperi e
Sapori" e finalizzate alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente naturale e alla conoscenza dei concetti ecologici
fondamentali • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 03 / 13 MAGGIO 2006 • PARTNER
Scuola Media n.1 "P. Borrotzu" di Nuoro • Tipo di impiego Campi scuola di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione
dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso la struttura montana di "La Madonnina", loc. Badde Urbara, Santulussurgiu
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educatore alla Terra • Date (da - a) 30 MARZO / 06
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APRILE 2006 • PARTNER Comune di Mamojada - Istituto Comprensivo, Scuola Elementare e Media • Tipo di impiego
Progetto "Noi e l'ambiente": Attività giornaliere di Educazione alla Terra per alunni delle scuole elementari e Medie finalizzati
alla esplorazione emotiva dell'ambiente, svolti al Monte Ortobene di Nuoro. • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione e conduzione del progetto • Date (da - a) MARZO / APRILE 2006 • PARTNER Istituto Agrario di Sorgono
(scuola capofila) • Tipo di impiego Progetto "Helianthus": Attività di Educazione alla Terra per alunni delle scuole medie e
elementari finalizzate alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali, svolti presso il Parco Comunale di Aritzo •
Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 13 / 17 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro
- Coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Giffoni Movie Days on Tour: Giornate
di Cinema per ragazzi ospitate presso la sala cinema del Museo Etnografico di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione, accoglienza e collaborazione con gli esperti del Giffoni Film Festival nella gestione delle attività. • Date (da a) 08 / 09 MARZO 2006 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Organizzazione mostra/laboratorio "ANIMA L'ARGA"
realizzata a conclusione del progetto "DIFFERENZIAMOCI", campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta
differenziata dei rifiuti. • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e accoglienza • Date (da – a) 17 OTTOBRE / 05
NOVEMBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro, Assessorato alla Qualità Urbana; Società "Nuoro Ambiente" Cooperativa
Sociale Lariso onlus, Settore alternatura • Tipo di impiego Progetto "DIFFERENZIAMOCI", collaborazione alla campagna di
informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti • Principali mansioni e responsabilità Educazione
ambientale • Data 01 OTTOBRE 2005 • PARTNER Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus,
Settore alternatura • Tipo di impiego Laboratorio sui "Giocattoli della Tradizione" realizzato presso la "Casa Museo di Grazia
Deledda" nell'ambito della manifestazione culturale "Monumenti Aperti - Nuoro 2005" • Principali mansioni e responsabilità
Organizzazione/conduzione del laboratorio e accoglienza • Date (da – a) AGOSTO / SETTEMBRE 2005 • PARTNER SERT e
Comune di Nuoro; coordinamento Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego LEGGE REGIONALE 309 - "Progetto
Paris" - Servizio informativo e raccolta dati sui rischi derivanti dalla assunzione di alcool, droghe e sostanze psicoattive;
Raccolta dati su conoscenza e percezione del pericolo dei giovani rispetto all'utilizzo delle "nuove" droghe. • Principali
mansioni e responsabilità Realizzazione attività educative • Date (da – a) 30 AGOSTO / 05 SETTEMBRE 2005 • PARTNER
Comuni del Marghine/Planargia • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VagaMondi 2005 svolto presso la loc. Is Arenas, Cuglieri (OR) • Principali mansioni
e responsabilità Organizzazione e realizzazione campi • Date (da – a) 13 / 18 GIUGNO 2005 • Datore di lavoro Istituto
comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. misura 3 azione 3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica rivolto ai bambini delle scuole elementari di Mamojada; Campo Scuola svolto presso la località Is Arenas, Cuglieri
(OR) • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date (da – a) 25 APRILE / 28 MAGGIO 2005 • PARTNER
Comune di Nuoro; Scuole elementari e Medie di Nuoro • Tipo di impiego Campi Scuola di Educazione alla Terra, svolti a Capo
Comino (NU), nell'ambito del Progetto P.O.R. misura 3.6 finalizzati alla "Prevenzione della dispersione scolastica e formativa".
Titolo del progetto: "Diverse Disco. Capire sentendo, vedendo, facendo" • Principali mansioni e responsabilità Organizzazione
e conduzione attività e progetto • Date 18 / 19 / 21 APRILE 2005 • PARTNER Comune di Fonni, Settore Servizi Sociali • Tipo
di impiego Progetto Ambiente - Laboratori di Educazione alla Terra finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici
fondamentali, svolti presso il M.te Ortobene di Nuoro • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Data
APRILE 2005 • PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di
Educazione alla Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità
Educazione alla Terra • Data SETTEMBRE 2004 • PARTNER Comuni del Marghine /Planargia • Tipo di impiego Progetto
Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - I VAGAMONDI
2004 svolti al Monte Ortobene di Nuoro e a Capo Comino nell'ambito della Legge 285/97 "Disposizioni per la promozione di
diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza". • Principali mansioni e responsabilità Organizzatore del progetto e
Educatore alla Terra • Data GIUGNO 2004 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N.
2004 misura 3 azione 3.1 finalizzato alla Prevenzione della dispersione scolastica. Campi scuola ad indirizzo socioantropologico e ambientale svolti a Bosa • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra e Interpretazione
Ambientale • Data MAGGIO 2004 • PARTNER Comune di Fonni • Tipo di impiego Laboratorio Ambientale nell'ambito del
progetto P.O.N. Sicurezza "Adolescenti, giovani e comunità. Verso un diritto di cittadinanza consapevole." Progetto realizzato a
Villagrande (NU) presso il bosco in località Santa Barbara, • Principali mansioni e responsabilità Educazione alla Terra • Date
(da – a) APRILE 2003 / GENNAIO 2004 • PARTNER Comune di Nuoro - Assessorato alla Qualità Urbana • Tipo di impiego
Progetto DIFFERENZIAMOCI, campagna di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti rivolta alla
cittadinanza e sviluppata attraverso interventi realizzati presso le scuole elementari e medie della città di Nuoro • Principali
mansioni e responsabilità Organizzazione attività, comunicazione • Date (da – a) APRILE / MAGGIO 2003 • PARTNER
Scuole elementari e medie di San Teodoro • Tipo di impiego Progetto verde (laboratori e escursioni) finalizzato alla costruzione
di strumenti scientifici con materiali riciclati, alla scoperta emotivo/sensoriale dell'ambiente della marina di San Teodoro •
Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e Educazione Ambientale • Date (da – a) APRILE / MAGGIO
2003 • PARTNER Scuola Elementare e Media di Oliena • Tipo di impiego Laboratori di Educazione Ambientale finalizzati alla
costruzione di strumenti scientifici con materiali riciclati e alla esplorazione scientifica ed emotiva dell'ambiente naturale •
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Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del progetto e conduzione attività • Date (da – a) SETTEMBRE /
NOVEMBRE 2002 • PARTNER Istituto comprensivo di Mamojada • Tipo di impiego Progetto P.O.N. 2002 misura 3 azione
3.1 finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica; Campi scuola svolti presso la località "Sennisceddu" di Pau, Monte
Arci (OR) e laboratori di Educazione Ambientale svolti presso la scuola elementare di Mamojada (NU) • Principali mansioni e
responsabilità Educazione Ambientale ALTERNATURA - COMUNE DI NUORO- COMUNE DI MACOMER - COMUNE DI
SINISCOLA - COMUNE DI TORPE’ • Date (da - a) FEBBRAIO/MARZO 2012 • PARTNER Cooperativa Sociale onlus
AITIA (Cagliari)- Comune di Nuoro – Nuoro ambiente S p A • Tipo di impiego Laboratori didattici sul riciclaggio dei rifiuti dal
titolo “L’Arga di Noè” inseriti nell’ambito del progetto “Promuovere l’inserimento nel Nuorese” finalizzato all’inserimento
lavorativo di soggetti extracomunitari svantaggiati residenti a Nuoro • Principali mansioni e responsabilità • Attività formative e
di integrazione sociale rivolte a 5 ragazzi di etnia ROM residenti a Nuoro; • Coordinamento e conduzione di laboratori didattici
sul riciclo rivolti a 150 alunni della scuola elementare “Podda” di Nuoro • Data (da – a) APRILE/GIUGNO 2011 • PARTNER
Comune di Nuoro – CEAS Nuoro • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra “I Tesori della Terra”, rivolto a 200
alunni delle scuole medie e elementari di Nuoro. Il progetto era finalizzato a favorire la comprensione dei concetti ecologici
fondamentali e a migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti. Le attività sono state realizzate presso il Monte
Ortobene (NU) • Date (da - a) 23/30 OTTOBRE 2010 • PARTNER CEAS Nuoro – CEAS Bolotana • Tipo di impiego
Organizzazione dei seminari di “Earth Education” (Educazione alla Terra) - "Interpretive Design" (Progettazione Ambientale
basata sull'Interpretazione) e “Contemplation” (Contemplazione… a servizio della Terra) condotti dal Prof. Steve Van Matre,
presidente e fondatore de "L'Istituto per l'Educazione alla Terra". Sede del seminario: Nuoro - Testone • Date (da - a) 09/10
MAGGIO 2010 • PARTNER Centro di Informazione Europe Direct (sede Nuoro) e C.E.A.S. Nuoro • Tipo di impiego
Laboratorio creativo/didattico “L’Arga di Noè”, realizzato nell’ambito della manifestazione “Festa dell’Europa 2010”, svolto
presso la Piazza Vittorio Emanuele di Nuoro con la partecipazione degli alunni delle scuole elementari e medie di Nuoro • Date
(da - a) 14 MARZO / 25 APRILE 2010 • PARTNER The Institute for Earth Education – Greenville, West Virginia 24945 USA
– CEAS Nuoro • Tipo di impiego Attività di volontariato di Interpretazione Ambientale svolte negli Stati Uniti d’America
presso la sede internazionale dell’Istituto per l’Educazione alla Terra (Cedar Cove WV), NOTA: Attività di volontariato
finalizzata alla creazione di un sentiero interpretativo • Date (da - a) GENNAIO 2010 – GENNAIO 2013 • ENTE Comune di
Nuoro – Settore Ambiente e Manutenzioni – Servizio Ambiente • Tipo di impiego Determinazione n. 08 del 11 gennaio 2010:
Affidamento ad alter.natura società cooperativa sociale onlus del servizio di gestione del Centro di Educazione Ambientale e
alla Sostenibilità (CEAS) del Comune di Nuoro – Convenzione del 01/02/2010 • Date (da - a) 02 LUGLIO / 04 AGOSTO 2007
• PARTNER Cooperativa Turistica "Sinis" Oristano; Comuni di Nuoro, Borore, Bortigali, Dorgali, Dolianova, Macomer,
Mamojada, Noragugume, Oliena, Villamar • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla
Terra e Cooperazione allo Sviluppo Territoriale - "I VagaMondi 2007" svolti presso la località Is Arenas, Cuglieri (OR) • Data
(da – a) LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 • PARTNER Amministrazioni Comunali di: Atzara, Austis, Bolotana, Birori,
Borore, Bortigali, Burgos, Desulo, Dualchi, Fonni, Gavoi, Lei, Lodè, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollolai,
Olzai, Orgosolo, Silanus, Sindia, Teti, Tiana e Tonara • Tipo di impiego Progetto di Educazione alla Terra, Interpretazione
Ambientale e Mediazione Culturale - partecipazione di circa 500 ragazzi di età compresa tra 8 e 15 anni. Realizzazione di campi
estivi per minori denominati "VagaMondi 2012" svolti presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 31 AGOSTO/
05 SETTEMBRE • PARTNER Amministrazione Comunale di Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto di
Mediazione Culturale, Integrazione Culturale, Educazione alla Terra, Interpretazione Ambientale che ha visto la partecipazione
di 32 ragazzi di età compresa tra 7 e 16 anni. Realizzazione di campi estivi per minori denominati "VagaMondi 09" svolti
presso il Camping Selema – S. Lucia (NU) • Date (da - a) 18/23 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazione Comunale di
Macomer – Settore Servizi Sociali • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e
Cooperazione allo Sviluppo Territoriale Campo estivo per minori "VagaMondi 08" rivolto a 30 ragazzi di età compresa tra 8 e
15 anni, svolti a Is Arenas, Cuglieri (OR) • Date (da - a) 21 LUGLIO/02 AGOSTO 2008 • PARTNER Amministrazioni
Comunali aderenti al PLUS Marghine/Planargia: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Macomer Noragugume, Sindia, Lei e
Silanus • Tipo di impiego Progetto Intercomunale di Mediazione Culturale, Educazione alla Terra e Cooperazione allo Sviluppo
Territoriale Campi estivi per minori "VagaMondi 08" rivolti a 50 minori di età compresa tra 8 e 15 anni, svolti a Is Arenas,
Cuglieri (OR) • Date (da - a) 14/15 APRILE 2008 • PARTNER Scuola Media Binna/Dalmasso Macomer Istituto Comprensivo
(Scuola Materna) di Bolotana • Tipo di impiego Laboratori di Educazione all'Alimentazione e Educazione alla Terra - LA
TRATTORIA DI MAMMA NATURA - finalizzati alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali attraverso l'utilizzo di
metodologie didattiche innovative basate sulla pedagogia attiva e sull'esperienza diretta, svolti in Fattoria Didattica Certificata •
Date (da – a) LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2012 • PARTNER Comune di Siniscola; UFFICIO PLUS SINISCOLA • Tipo
di impiego Progetto Centro Estivo Ricreativo per minori “VagaMondi day” • Principali mansioni e responsabilità Educazione e
animazione ambientale • Date (da – a) GIUGNO / LUGLIO 2006 • PARTNER Comune di Siniscola; coordinamento
Cooperativa Sociale Lariso onlus • Tipo di impiego Progetto CAS - Attività Educazione ambientale presso il centro estivo di
"La Caletta", Siniscola • Principali mansioni e responsabilità Educazione e animazione ambientale • Data APRILE 2005 •
PARTNER Istituto comprensivo di Torpè, plesso di Brunella • Tipo di impiego Progetto ambiente: attività di Educazione alla
Terra finalizzate all’esplorazione emotivo/sensoriale dell'ambiente • Principali mansioni e responsabilità Educatore alla Terra
ESPERIENZE DI PARTNERSHIP LARISO, I COMUNI e IL TERRITORIO dal 2000 al 2012 Dal 1994 ad oggi Lariso ha
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ALTRI DATI PARTNER
collaborato a vario titolo con tutti e 100 i comuni della vecchia provincia di Nuoro, la Asl di Nuoro, i servizi sociali della
provincia di Nuoro, i servizi sociali del Ministero di Giustizia, l’UEPE per attività di ricerca, formazione, gestione di servizi
socio educativi, rendicontazione progetti regionali, nazionali ed europei, inserimenti lavorativi, attività di prevenzione,
consulenza, progettazione per conto delle amministrazioni comunale a valere su fondi regionali, nazionali ed europei. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo alcuni esempi: Attività di gestione del SET Servizio Educativo Territoriale: Comuni di:
Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Tresnuraghes, Sedilo, Florinas, Sarule, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule,
Loiri, Budoni, San Teodoro, POSADA, TORPÈ, LODÈ, SINISCOLA, Loculi, Oliena, Dorgali, Oniferi, Centri di aggregazione
sociale e ludoteche: Fonni, Mamoiada, Gavoi, Lodine, Orotelli, Silanus, Orani, Oniferi, Benetutti, Nule, TORPÈ, SINISCOLA,
Oliena. Progettazione e organizzazione incontri per genitori: Orani, Orotelli, Fonni, Mamoiada, Burgos, Belvì, Gavoi, Ollolai,
Martis, San Nicolò Arcidano, Baradili, Pau, Sorradile, Orune, MACOMER, TORPE’, LODE’, MACOMER Comunicazione
sociale: redazione bilancio sociale per PLUS (piani di zona) MACOMER e Ghilarza e Guspini. Progetti di sviluppo locale e
legalità: Oliena, Fonni, Orgosolo, NUORO, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Nule, Benetutti, Buddusò, Alà dei Sardi,
Anela, Lula, Galtellì, Loiri Porto San Paolo, SINISCOLA, POSADA, Osidda. Progetti di Prevenzione alle tossicodipendenze e
alcolismo: comuni di LOCULI, POSADA, TORPE, Progetti di prevenzione bullismo: NUORO, SINISCOLA, TORPE’,
POSADA, LODE’, Mamoiada, Fonni, Orgosolo, Orosei, Esperienza nei processi di costruzione e gestione di reti e partenariati
Progetti realizzati o in fase di realizzazione in cui Lariso ha ricoperto o ricopre il ruolo di capofila con funzioni di progettazione,
coordinamento, gestione della partnership, attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione economico finanziario. “Formazione OSS” Realizzazione di n. 10 corsi di qualifica per operatore socio sanitario. Patrner: Asl di Nuoro, Scuola
provinciale delle professioni sociali – Bolzano - Progetto “Ippocrate” formazione per operatori degli uffici di piano e dirigenti
sanitari per promuovere il percorso di intergrazione socio-sanitario previsto dalla legge regionale n. 23/2005 . Partner: Isforapi,
Casa di carità arti e mestieri, Irs Milano , Soges Torino - Progetto Fortes” – Formazione manageriale per il terzo settore ( in
corso) . Lariso ha costituito e coordina una rete di cooperative sociale e associazioni di volontariato beneficiari dell’azione
formativa. Partner: Cooperative ALTERNATURA – NUORO, Progetto Uomo Nuoro, Barbagia mandrolisai - Tonara, Educare
insieme- Aritzo , GIANAS Siniscola, Futura Gavoi, Digitabile – Oristano, Tandem – Mamoiada, Stili di vita – Borore, Sacro
Cuore – Borore, coop MCG – Palermo Studio e progetto 2 Abbasanta, Camminiamo insieme – San Teodoro, Associazioni:
Gente di Mesu- Cagliari, ASD Shalom – Luras, S’incunza Nova – Cagliari, Coop soc Il Mosaico – Sanluri , coop Ricreando –
Nuoro, Coop Primavera – Orgosolo. - Progetto Equal II fase Dialogos finalizzato alla promozione della cooperazione sociale di
tipo B nelle province di Nuoro e Oristano ( capofila con funzioni di coordinamento del progetto e rendicontazione) Asl Nuoro,
COMUNE DI NUORO, Provincia di Nuoro, Comunità Montana, Lega coop, Associazioni industriali Nuoro e Oristano,
Provincia di Oristano, Cuoa - “Mastru e pannu” progetto di formazione finanziato nell’ambito dell’avviso regionale “Antichi
mestieri” finalizzato alla qualifica di addetto alla realizzazione e confezionamento di capi di abbigliamento rivolto a giovani
disoccupati residenti in Sardegna. Partner: Gaja atelier – Nuoro, Moda e Immagine – Nuoro, Sartoria Serra – Atzara, Sartoria
Tarf , Samugheo, Sartoria Serusi – Fonni, Sartoria Moi – Seulo, La Robbia – Atzara, Camera di Commercio di Nuoro. GESTIONE Servizio Educativo Territoriale NUORO: Coop Primavera - Orgosolo, Carpe diem – Fonni, coop MilleformeNuoro , coop Futura – Gavoi - Set Sorgono: Quadrifoglio, Barbagia Mandrolisai, Educare Insieme, Gianas, - Equal Azione 3 –
Progetto RESIS Attività di Maistreming del progetto Equal II fase Dialogos, soggetti referenti del parternariato: Zenith società
di consulenza a rl – Nuoro, IRES FVG – Udine, associazione KERVAN Brunico (BZ), Associazione Domiziana onlus –
Villaliterno (CE), Inciso soc. cons. arl – Firenze, MAG società mutua per l’autogestione – Verona, IQUALS onlus – Mosciano
Sant’Angelo ( TE), Logos soc. coop Comiso(RG) Centro studi Villamontesca - Città di Castello (PG), ISFORAPI - Elmas
(CA), ARCI Nuova associazione – Napoli, Comune di Pescara. - Progetto “Altri scenari” finalizzato allo sviluppo della
cooperazione sociale in Sardegna con attività di formazione, ricerca, promozione, consulenza alla cooperative sociale ,
organizzazione della 2^ edizione della fiera dell’economia sociale. Partner: Isforapi, Mcg, Apisarda - Progetto “Intrecci”
finanziato dalla Fondazione per il sud , Asa coop soc, Associazione Dox Dadie, Istituto tecnico Salvatore Satta – Nuoro ,
Istituto Sebastiano Satta Nuoro, Isituto Tecnico S. Satta Macomer, Progetti in cui Lariso ha curato una parte delle attività
all’interno dei seguenti parternatiati: - Equator: Aquarinto Agrigento, Arci Napoli, Kervan Bolzano - Giovani alla riscossa:
Studio e progetto due Oristano , Orientare Cagliari, CTR Cagliari. - Enter for Rent: Apertamente, Provincia di Nuoro ( capofila)
Paideia, Solco, Legacoop, Confcooperative, Progetto Uomo, Milleforme, Barbagia Mandrolisai, La Poiana, Isola Felice,
Progetto sociale, progetto H , Su connottu. - E’ inoltre socio di: Legacoop, Impresa a rete, associAnimazione, Gal Barbagia
Mandrolisai. Banca etica , Coreform ( associazioni di 23 agenzie formative accreditate della regione Sardegna), Osservatorio
Territoriale per il bullismo (Questura di Nuoro, Centro servizi amministrativi di Nuoro, Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro,
Provincia Ogliastra, Asl di Nuoro) Protocollo Bullismo di Milano Realizzazione di progetti IFTS nel periodo 1999 -2009 con i
seguenti partner: - Università di Cagliari, Facoltà di scienze politiche, Facoltà di ingegneria - Università di Sassari, Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e naturali, Facoltà di Agraria, Facoltà di Scienze Politiche, Facoltà di Economia - Consorzio
università di Nuoro e Ailun Nuoro - Scuole superiori: Istituto tecnico commerciale “Salvatore Satta” Nuoro,Istituto tecnico
agrario “B. Brau” Nuoro, Istituto di istruzione superiore “F. Ciusa” Nuoro, Isituto tecnico commerciale “Sebastiano Satta” di
Macomer, Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente – Tortolì, Istituto tecnico commerciale Aritzo,Isituto
tecnico commerciale – Tortolì, Scuola media statale – Siniscola, Liceo Classico “Giorgio Asproni” Nuoro - Altri partner: Porto
Conte ricerche – Alghero, Axios snc Sassari, Consorzio sinergia – associazione industriali nuoro, Ecologica srl – Tortolì,
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Selema Camping - Siniscola, Cnosfap – Lanusei, Associazione industriali provincia di Nuoro, Ente di scuola edile nuorese,
Anap Sardegna – Nuoro
ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:
Il Comune di Nuoro (con particolare riferimento al settore ambiente) è attualmente impegnato a sostenere energicamente una
politica ambientale, che vede l’articolazione e lo sviluppo di interventi e azioni di carattere ecosostenibile fortemente integrate
tra loro, che trovano fondamento nel Piano Strategico Comunale adottato con Deliberazione di Consiglio n°44 del 11.07.2007.
L’intero Piano si articola e individua 5 Linee Strategiche: Ambiente, Cultura, Competitività, Coesione Sociale e Governance. In
questa direzione il Comune, ha preso atto che diventa sempre più necessario favorire la creazione di “luoghi ideali” dove, come
recita lo stesso piano strategico “sia possibile acquisire informazioni e nel contempo esporre le idee di un futuro ecosostenibile,
ascoltando suggestioni diverse, ipotizzando strategie politiche, enunciando desideri e presentando buone pratiche”. A
completare il quadro, ci sembra utile specificare che il Comune di Nuoro, insieme ad altri 11 Comuni limitrofi (Bitti,
Mamoiada, Oliena, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Dorgali, Sarule), ha sottoscritto il Piano Intercomunale
“11Nu2020” (programmazione sul medio e lungo periodo) dove si ritengono strategiche e di enorme importanza per l’intero
territorio la formazione e l’educazione ambientale. All’interno di questo panorama e nello specifico per la Linea Ambiente,
sono state realizzate diverse azioni, le più importanti che possiamo citare sono: Tipo di azione e o progetto: avvio raccolta
differenziata porta a porta Periodo: aprile 2008 – determinazione (n. 2063 del 11/09/2006) di approvazione del bando di gara
per affidamento servizio igiene urbana – determinazione (n. 3030 del 03/12/2012) di affidamento del servizio igiene urbana –
contratto con la società affidataria del servizio di igiene urbana (n.6470 del 05/02/2008) Risultati: attualmente il sistema supera
la percentuale del 63%. Sottoscrizione del Piano Intercomunale “11Nu2020” deliberazione di CC n. 44 del 11/07/2007
(programmazione sul medio e lungo periodo) dove si ritengono strategiche e di enorme importanza per l’intero territorio la
formazione e l’educazione ambientale. Tipo di azione e o progetto: Riciclart (laboratori sul riciclo e riutilizzo creativo)
obiettivo: sensibilizzazione alla riduzione della produzione dei rifiuti Periodo: dicembre 2012/gennaio 2013 Risultati:
Coinvolgimento di centinaia di partecipanti di tutte le età Nota: manifestazione organizzata nell’ambito della settimana europea
per la riduzione dei rifiuti. Soggetti Associazioni di Nuoro, CEAS Nuoro, Ufficio Europe Direct Nuoro. Tipo di azione e o
progetto: “Promuovere l’Inserimento nel Nuorese” – bando POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna. Obiettivo Competitività
regionale e occupazione – Programma “Ad Altiora” - Asse III - Inclusione Sociale Asse V - Transnazionalità e Cooperazione”,
Area 3.b.1 (Persone in condizioni di grave degrado), SS-OT-OG-NU - realizzazione di laboratori didattici sull’integrazione
razziale e sul riciclo creativo dal titolo “L’Arga di Noè” obiettivo: favorire percorsi di inclusione sociale con soggetti
svantaggiati; promuovere le differenze (culturali e naturali) come patrimonio da valorizzare; sensibilizzare i bambini
all’esigenza di produrre meno rifiuti e riciclare creativamente quelli prodotti. Periodo: febbraio/marzo 2012 Risultati:
coinvolgimento di 5 ragazzi di etnia ROM residenti a Nuoro e circa 125 alunni delle scuole elementari di Nuoro - Nota:
realizzazione di 5 incontri di formazione con i ragazzi ROM coinvolti nel progetto e di 6 laboratori didattici di manipolazione
creativa per minori. Tipo di azione e o progetto: nomina dell’Energy Manager obiettivo: predisposizione del piano energetico e
partecipazione alle principali linee di finanziamento e del programma Sardegna CO2.zero Periodo: determinazione di
affidamento dell’incarico n. 1712 del 22/07/2011 Tipo di azione o progetto: campagna di sensibilizzazione Differenziamoci
obiettivo: promuovere, informare e invogliare la cittadinanza alla raccolta differenziata Periodo: aprile 2003/gennaio 2004 e
ottobre/novembre 2005 Risultati: coinvolgimento di tutti i bambini delle scuole elementari e medie di Nuoro Tipo di azione o
progetto: campagna di sensibilizzazione Anima Larga – mostra laboratorio obiettivo: conclusione campagna di informazione e
sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Periodo: marzo 2006
RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:
- cofinanziamento; - supporto logistico alle attività; - supporto ai canali di comunicazione.
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Soggetto Responsabile
RUOLO DEL SOGGETTO RESPONSABILE NELL INTERVENTO PROPOSTO:
Come specificato nell’azione lo Steering group è il gruppo di controllo e valutazione ed è garante della metodologia e
dell’impostazione progettuale. si riunisce una volta al mese o comunque, se ci sono situazioni particolari, su richiesta di uno dei
componenti. Il Ruolo del capofila: definisce le priorità di intervento, struttura un piano esecutivo per ogni singola azione di
progetto, dialoga costantemente con lo steering group per l’impostazione progettuale e per l’attuazione delle azioni,
sovraintende a tutte le fasi di start up, indirizza e definisce in accordo con lo steering group le modalità di attuazione del piano di
marketing ambientale, vigila sulla costante coerenza delle azioni con la “filosofia progettuale”, supervisiona la coerenza tra
progettato e realizzato, è il responsabile del cronogramma generale, esegue una prima valutazione della cantierabilità delle
azioni e della fase start, è il responsabile dello stato di avanzamento delle azioni, prepara i momenti pubblici di comunicazione
dei risultati raggiunti, rende conto ai referenti politici con i quali mantiene un contatto a scadenze prefissate, coordina la
segreteria organizzativa, tiene i contatti con gli attori del progetto, regolarizza i rapporti e gli accordi attraverso la stipula delle
convezioni, verifica la regolarità amministrativa della gestione, facilita la circolarità della comunicazione, velocizza le
prestazioni, gestisce in modo professionale le comunicazioni, è il raccordo con i vari soggetti impegnati nel progetto, cura la
rendicontazione, fatturazione e i rapporti amministrativi contabili con gli enti terzi.

ESPERIENZA DEL SOGGETTO RESPONSABILE IN PROGETTI SIMILI:
TITOLO DEL PROGETTO: INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL – II FASE – PROGETTO DIALOGOS
DATA DI AVVIO:

4/2005

DATA DI CONCLUSIONE: 12/2005
LOCALIZZAZIONE DELL
INTERVENTO:

Provincia di Nuoro

DESCRIZIONE
SINTETICA DEL
PROGETTO:

IL PROGETTO ERA FINALIZZATO A PROMUOVERE LO SVILUPPO DELL’IMPRESA
SOCIALE, LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’AGENZIA “DIALOGOS”
UNA STRUTTURA DI SUPPORTO ALL’IMPRESA SOCIALE (COOPERATIVE DI TIPO A
E B) PER AZIONI DI SVILUPPO. PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI CONSULENZIALI E SEMINARIALI RIVOLTI A OPERATORI E
DIRIGENTI DI IMPRESE SOCIALI SUI TEMI DI MANAGEMENT DEL TERZO
SETTORE. IL PROGETTO HA VISTO ANCHE LA PROGRAMMAZIONE E LA
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “FIERA PROVINCIALE DEL TERZO SETTORE”
(STAND, SERVIZI, SEMINARI, CONFRONTI, WORKSHOP, CULTURA)
____________________________

DESCRIZIONE DEI
BISOGNI, OBIETTIVI E
RISULTATI RAGGIUNTI:

supportare l'impresa sociale nella definizione delle professionalità adeguate per lo sviluppo
sostenere processi di networking nel territorio attraverso la realizzazione dell'agenzia dialogos
dare visibilità al Terzo Settore nella proposizione della fiera dell'impresa sociale (130 stand, 8
workshop, 3 convegni, spazio giochi, ristorazione)

RUOLO ASSUNTO NEL
PROGETTO:

Soggetto Proponente

ALTRI SOGGETTI
PARTECIPANTI:

Partner: Legacoop sociali, Provincia di Nuoro, Provincia di Oristano, ASL NUORO, CUOA,
Associazioni Industriali di Nuoro e sardegna centrale, Comune di Nuoro, Comunità Montana ix

COSTO TOTALE DEL
PROGETTO (€):

277.280,10

FONTI DI
FINANZIAMENTO:

Fonte di finanziamento:
Ammontare(€):

REFERENZA:

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
277.280,10

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIIONE E SICUREZZA SOCIALE
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TITOLO DEL PROGETTO: Altri Scenari
DATA DI AVVIO:

8/2008

DATA DI CONCLUSIONE: 12/2010
LOCALIZZAZIONE DELL
INTERVENTO:

REGIONE SARDEGNA

DESCRIZIONE
SINTETICA DEL
PROGETTO:

FINALIZZATO A PROMUOVERE SVILUPPO DELL’IMPRESA SOCIALE. AZIONE
PROGRAMMATA DI INTERVENTI CONSULENZIALI E SEMINARIALI RIVOLTI A
OPERATORI E DIRIGENTI DI IMPRESE SOCIALI SU TEMI DI MANAGEMENT DEL
TERZO SETTORE. PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “FIERA
REGIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE” (stand, servizi, seminari, confronti,
workshop, cultura)

DESCRIZIONE DEI
BISOGNI, OBIETTIVI E
RISULTATI RAGGIUNTI:

Promuovere una innovativa cultura del alvoro nell'ambito del terzo settore in Sardegna Creare
figure specializzate e/o riconvertire professionalità che possano operare stabilmente nel settore
fornire una sostenibiltà efficace ai modelli di gestione manageriale innovativa sperimentata dalle
imprese del terzo settore incrementare le conoscenze e le competenze manageriali dei dirigenti
delle aziende del non profit del territorio fornire modelli e concreti strumennyi d'integrazione tra
pubblico e privato diffondere modelli e buone prassi sviluppate a livello nazionale e comunitario

RUOLO ASSUNTO NEL
PROGETTO:

SOGGETTO PROPONENTE

ALTRI SOGGETTI
PARTECIPANTI:

Isfor API Istituto di formazione dell'Associazioni Piccole e Medie Imprese; API Piccole e Medie
Imprese; MCG manager consulting;

COSTO TOTALE DEL
PROGETTO (€):

786.361,45

FONTI DI
FINANZIAMENTO:

Fonte di finanziamento:
Ammontare(€):

REFERENZA:

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEL LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE – FONDI
MINISTERO DEL LAVORO LEGGE 845/78 ART. 26

Ministero del Lavoro
786.361,45

TITOLO DEL PROGETTO: INTRECCI
DATA DI AVVIO:

06/2008

DATA DI CONCLUSIONE: 2/2010
LOCALIZZAZIONE DELL
INTERVENTO:

Provincia di Nuoro

DESCRIZIONE
SINTETICA DEL
PROGETTO:

Progetto di alternanza scuola lavoro, in collaborazione con le scuole superiori del territorio, ha
previsto stage regionali e nazionali con imprese profit e non profit

DESCRIZIONE DEI
BISOGNI, OBIETTIVI E
RISULTATI RAGGIUNTI:

Creare opportunità di confronto esperenziale agli studenti isolani aumentare le competenze
tecnico professionali maturare un'esperienza di lavoro con momenti di studio e confronto

RUOLO ASSUNTO NEL
PROGETTO:

SOGGETTO CAPOFILA

ALTRI SOGGETTI
PARTECIPANTI:

Asa coop soc, Associazione Dox Dadie, Istituto tecnico Salvatore Satta – Nuoro , Istituto
Sebastiano Satta Nuoro, Isituto Tecnico S. Satta Macomer,

COSTO TOTALE DEL
PROGETTO (€):

350.000,00

FONTI DI
FINANZIAMENTO:

Fonte di finanziamento:
Ammontare(€):

REFERENZA:

FOndazione con il SUD
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Fondazione per il sud ,
350.000,00

2. DATI PROGETTUALI
SEDE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO
Indirizzo:
Comune:
Cap:
Nazione:
Telefono:
Fax:
E-mail:

Via MUGHINA, 19
NUORO
08100
ITALIA
0784232840
0784258038
segreteria@lariso.it

LOCALIZZAZIONE DELL INTERVENTO
Provincia
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO
NUORO

Comune
NUORO
MACOMER
SINISCOLA
POSADA
TORPE
LODE

SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
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Area Locale

Mentre il mondo corre verso una cultura sempre più multimediale e forse impalpabile, caratterizzata da un consumismo
sfrenato, che la crisi a livello globale ha iniziato a rallentare in qualche modo, viviamo in città e case sovraccariche di oggetti di
cui spesso non sappiamo cosa fare. Cellulari seminuovi, ma giacenti, maglie ancora etichettate, elettrodomestici funzionanti ma
inutilizzati, mobili, quadri, borse, scarpe, vecchi ricordi e regali non scartati, roba che non si sa dove mettere, a chi dare, cosa
farne, o che pure non si riesce a buttare via. Analogamente a come accadde ad Atlantide, sommersa dal mare, le città, le case e
le comunità, al pari delle nostre vite sono state sommerse da un mare di beni da “acquisto compulsivo”, accumulati nell’era
delle vacche grasse e dell’edonismo, cimeli del benessere che fu e del consumismo smodato, che chiedono prepotentemente di
avere nuova dignità e un nuovo impiego, così da liberare e far riemergere spazi indoor e outdoor più o meno grandi, ma
comunque preziosi e significativi, di cui possiamo riappropriarci. Anche nel Nuorese, non diversamente da altre regioni del
mondo, abbiamo case stracolme di oggetti superflui e nella maggior parte dei casi, non si sa a chi rivolgersi per disfarsene.
Stanze affollate, ripostigli traboccanti, armadi occupati, soffitte e cantine stipate, magazzini e case in campagna piene di
“carabattole”. Siamo circondati di cose nuove o seminuove, che non utilizziamo più ma di cui non vogliamo separarci.
Sopraffatti dai doppioni, affogati da un’abbondanza che soffoca, finiamo poi per arrenderci tardivamente all’evidenza e
conferire lentamente ma inesorabilmente tutte queste cose negli eco-centri (o peggio in cunetta o in prossimità delle piazzole di
sosta o in aperta campagna o ai bordi della strada), immettendo quindi tutto nel circuito dei rifiuti e condannandoli nel migliore
dei casi al pur virtuoso sistema del riciclo o nel peggiore dei casi, come dimostra una ricerca svolta nel progetto “Sardegna fatti
Bella” promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, in discariche abusive E’ emerso infatti che sino al 2007 La provincia
di Nuoro aveva il triste primato di discariche abusive a cielo aperto, circa 800 in tutto seguivano Sassari (774) e Cagliari (704).
L'incipit di progetto ha orientato la progettazione di un modello che si articolata in fasi: 1) Fase di AVVIO: contempla la ricerca
dei potenziali del mercato del riuso del territorio, la locazione di uno spazio/magazzino e la sua organizzazione interna, il
noleggio della stazione ecologica mobile e l’implementazione delle PIR (Piattaforme Intermedie del Riutilizzo). La fase si
completa attraverso un’azione trasversale di “Marketing Ambientale” tesa ad impattare su comportamenti e atteggiamenti,
basata su un importante processo di informazione e sensibilizzazione non solo dei beneficiari diretti ma della popolazione tutta
con il fondamentale coinvolgimento dell’associazionismo locale. Sono previste le attività di formazione con il corso per
"Operatori del riutilizzo", i Laboratori del Riuso in tutte le scuole dei 6 comuni coinvolti, l’avvio della SPeED (Scuola
Permanente di Eco Design) e il coinvolgimento della popolazione con i Mercatini Locali dell’usato da attuarsi in ogni comune e
in ogni quartiere delle città più grandi. Il processo sociale deve andare di pari passo con la rivoluzione culturale del XXI secolo.
La riduzione dei rifiuti. Il supporto sarà dato dalla cornice culturale della Biennale Arte e Riutilizzo; 2) Fase SPERIMENTALE:
l’avvio del Mercato dell’Usato del Nuorese (MUN) che, abbracciando tutta la provincia di Nuoro da ovest con Macomer
passando per Nuoro sino ad est con Siniscola e coinvolgendo i comuni più piccoli di Posada, Torpè e Lodè, si approvvigiona
dagli Eco Centri comunali con l’istituzione delle Piattaforme Intermedie di Riutilizzo (PIR), dall’azione della Stazione
Ecologica Mobile (SEM), dal ritiro porta a porta dei “prodotti di lusso” e dal conferimento dei privati. Il MUN sarà organizzato
in tre aree distinte: a) spazio di raccolta/selezione/igienizzazione/esposizione di beni intercettati dagli Eco Centri; b) spazio di
raccolta/esposizione “prodotti di lusso”intendendo quelli in buone condizioni (a titolo di esempio: mobili, arredi, cucine, divani,
soprammobili, ma anche accessori nautici, utensili ecc; c) spazio di produzione/esposizione di una nuova linea di prodotti; d)
spazio didattico per scuole e famiglie; e) spazio ristoro; f) spazio gadgets. Durante la Sperimentazione tutte le azioni della fase
propedeutica supporteranno l’implementazione e i primi 12 mesi di attività del MUN. Il progetto se da un lato si configura come
un sistema di "prevenzione" (DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205. -Disposizioni di attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai riﬁuti e che abroga alcune direttive.ai
sensi della legge Articolo 4 - Modifiche all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152- 1. L’articolo 179 del
decreto legislativo 3 aprile 2006) n. 152 è sostituito dal seguente: “Articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) 1.
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia del trattamento dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione
per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento. La gerarchia del
trattamento dei rifiuti stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale),
dall'altro è la sperimentazione di un modello sociale costituito da reti informali, formali in un contesto ambientale e culturale in
cambiamento che costituisce un meta percorso di accompagnamento allo sviluppo dei contenuti e delle attività.
ANALISI DEL FABBISOGNO
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In un sistema consumistico così sfrenato come quello che stiamo vivendo a livello globale, la carenza di materie prime ha preso
ormai una dimensione macroscopica di cui è difficile non tener conto (ad agosto abbiamo consumato le risorse che la natura è in
grado di offrirci per l’intero anno). Di contro finiamo per conferire tonnellate e tonnellate di rifiuti ogni giorno e ancora finiamo
per relegare nel dimenticatoio altrettante tonnellate di oggetti di vario genere che sovraffollano soffitte, magazzini e cantine, di
cui non ricordiamo più nemmeno l’esistenza. Ecco perché, prendere in considerazione i dati incoraggianti che arrivano dal
“GreenItaly”, diventa non solo doveroso ma anche confortante e comunque strettamente necessario. A guardare i dati più
recenti, si vede che in Italia le attività legate alla tutela dell’ambiente e ad una “economia verde” producono circa il 30% delle
assunzioni non stagionali, spesso dando lavoro ai giovani: l’Unep ha stimato 20.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030
soprattutto tra i giovani, nel solo settore delle fonti rinnovabili; Confindustria ha rilevato 160.000 assunzioni l’anno fino al
2020, grazie all’efficienza energetica; secondo le stime di Rete ONU circa 80.000 famiglie vivono grazie ai proventi delle
attività svolte nel settore dell’usato, rispettivamente, da operatori e organizzatori dei mercati storici e delle pulci, delle fiere e
delle strade, da cooperative sociali, da cooperative di produzione lavoro che lavorano nel sociale, da botteghe di rigatteria e
dell’usato, da negozi in conto terzi e da enti di solidarietà. In questo fervido contesto “EcoRinascimentale”, uno spazio
importante se lo stanno ritagliando settori quali il riciclo e il riutilizzo, che a giudicare dalle linee comunitarie, sono due settori
guida per il rilancio economico non solo in Italia ma anche in Europa, nel più ampio mondo della “Green Economy”.
Particolare attenzione si sta esercitando proprio sul settore del riutilizzo, prima ancora che sul riciclo. Un universo, spesso
nascosto o poco considerato, che ha diritto a regole chiare e semplici per poter lavorare. Riutilizzare significa infatti non solo
produrre ricchezza localmente, ma ridurre la crescita del deficit commerciale generata dal forte incremento delle importazioni
extracomunitarie. Secondo la gerarchia delle “4 ERRE” (Riduzione, Riutilizzo, Riciclo, Recupero), il riutilizzo è teoricamente
prioritario rispetto alle altre destinazioni per gli scarti. Infatti, mentre la raccolta differenziata e i consorzi di filiera concentrano
la loro azione sugli imballaggi, il riutilizzo é in grado di coinvolgere soprattutto i beni non d’imballaggio. In questo senso,
l’introduzione del riutilizzo su ampia scala consentirebbe il conseguimento di importanti risultati non solo sul piano ambientale
e prettamente economico, ma anche sul piano sociale ed occupazionale, visto che in questo modello la persona è al centro del
sistema. Un modello di raccolta predisposto logisticamente e normativamente per il riutilizzo necessita infatti di una
manodopera di gran lunga superiore agli ordinari centri di smistamento, ed é in grado di coprire le spese di gestione aggiuntive
grazie alla vendita delle merci usate (basti pensare che il prezzo di un bene usato supera (nel peggiore dei casi) di decine di
volte il prezzo dello stesso bene se viene valutato al peso in funzione del riciclaggio della materia). In che territorio si muoverà
il progetto e quali i punti di forza e i punti di criticità è presto detto: Criticità del territorio: - Ingenti quantità di materiali nuovi e/
o seminuovi arrivano ogni anno negli Eco-centri che non sono attrezzati adeguatamente per selezionarli e rimetterli nel mercato;
- I rifiuti ingombranti, anche se differenziati e conferiti nelle piattaforme hanno un costo elevato per la comunità perchè non pre
selezionati; - Incapacità dei potenziali stakeholder del territorio interessato all'intervento di fare sistema, quindi difendere e
promuovere i propri interessi creando nuova occupazione e nuovo benessere. - L’assenza di spazi legittimati allo scambio e
quindi alla produzione di valore economico per le comunità - Persistenza di una forte cultura consumistica del XXI secolo,
nonostante i cittadini siano i primi artefici della realizzazione di alte percentuali di raccolta differenziata (provincia di Nuoro
circa 65%). - Le associazioni e le cooperative del territorio non hanno adeguate competenze in materia di riutilizzo - Le piccole
realtà dell’usato, deboli nella loro forma strutturale e nella composizione professionale, non hanno oggi nessuna capacità di
proposizione e pressione nel mercato. Il loro universo é estremamente polverizzato quindi indecifrabile, scarsamente
competitivo e in diversi casi poco conosciuto anche localmente. - In provincia di Nuoro non esiste un modello sistemico legato
al riuso e riutilizzo, in grado di strutturare una proposta eco-imprenditoriale, in grado di affermarsi nel mercato e quindi di
dialogare con amministrazioni, eco-centri e cittadini. - I cittadini del territorio non hanno un riferimento logistico chiaro e
distinto per il conferimento degli oggetti usati - Gli eco centri attuali non svolgono adeguata attività di pre selezione - Il
territorio e le amministrazioni, pur essendo virtuosi per quanto concerne la raccolta differenziata, non hanno attivato azioni di
"prevenzione" ai sensi DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205. -Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 Punti di Forza del territorio - La popolosità dei tre principali
comuni delle Provincia di Nuoro. Come si evince dalla tabella i tre Comuni partner più grandi da soli rappresentano una fetta
consistente della popolazione dell’intera provincia di Nuoro (36,54%): Città principali POPOLAZIONE SUPERFICE Maschi
Femmine TOTALI %Pop. Sup. Km2 %/Km2 NUORO 17233 19114 36347 22,62 192,27 4,89 MACOMER 5202 5470 10672
6,64 122,58 3,12 SINISCOLA 5905 5782 11687 7,27 199,96 5,08 Totali 28340 30366 58706 36,54 514,81 13,09 Prov nu
78874 81803 160677 100,00 3934 100,00 - La Localizzazione dei tre principali Comuni; sono tutti in prossimità dell’arteria
principale SS 131 d.c.n. che ha origine nel comune di Abbasanta a 15 km dal Comune di MACOMER, (collegata alla strada
statale 131 Carlo Felice la principale arteria della Sardegna che collega Cagliari con Sassari la nostra “autostrada”), che ha
numerose uscite per poter arrivare nei Comuni e nelle strade limitrofe, sul suo tracciato: Ghilarza, Soddì, Sedilo (dopo il quale
entra nel nuorese), Ottana, Oniferi e NUORO. Superata l'uscita per Nuoro, la strada prosegue verso nord-est e si trovano le
uscite per Orune, Lula, Dorgali, SINISCOLA (sud e nord), Posada, Torpè e Posada. Entra quindi nella nuova provincia di Olbia
- Tempio, in comune di Budoni; la prima uscita è quella di Limpiddu, quindi Budoni, Agrustos e San Teodoro. Termina infine
poco a sud con la circonvallazione di OLBIA/Porto. - La Forza del Tessuto Sociale; il territorio del Nuorese ha una forte
valenza solidaristica con la presenza di numerosissime associazioni di volontariato e di cooperative sociali di Tipo A (74) e B
(11). Fonte: indagine sullo stato e sulle prospettive di sviluppo della cooperazione sociale nella Regione Sardegna anno 2009 a
cura di Lariso. - Il livello di Sensibilità della Amministrazioni coinvolte che ad oggi hanno contribuito a far si che la Provincia
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di Nuoro sia tra le più virtuose d’Italia, (dato tangibile anche da progetto, visto che le stesse sono le principali cofinanziatrici
dell’intervento). - L’esperienza e la competenza dei partner nella gestione di progetti di rete complessi. Partendo da questa
analisi del territorio, il progetto è in grado di rivolgersi efficacemente agli amministratori, agli operatori dell’usato, ai cittadini e
alle varie forme di rappresentanza sociale, così da disegnare una importantissima chance occupazionale e di sviluppo locale di
un modello virtuoso e auto sostenibile, legato al riutilizzo e replicabile in altre aree, dove al centro di tutto ci siano le persone e
l’ambiente. Atlantide, tenendo fede alle linee della comunità europea recepite anche dal nostro governo, si propone nel
panorama locale come progetto dinamico, strutturato, completo ed estremamente innovativo, oltre che corrispondente alle
necessità del territorio, sia in termini di nuova occupazione, sia in termini di rilancio socio-ambientale. E proprio qui sta la
chiave dell’intervento e del modello che proponiamo. L’abbattimento dei costi di transazione e tracciabilità delle filiere
(elementi ottenibili grazie a centri di raccolta dove si offrono merci usate all’ingrosso), consentirebbero al settore di emergere e
collocarsi nella piena legalità, così da aumentare i suoi fatturati ed espandersi (anche geograficamente) nel breve e medio
termine. Il panorama legislativo nazionale: riportiamo un estratto della legge nazionale..Articolo 6 (Riutilizzo di prodotti e
preparazione per il riutilizzo di rifiuti) 1. Dopo l’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
“Articolo 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) 1. Le pubbliche amministrazioni
promuovono, nell’esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione
per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative possono consistere anche in: a) uso di strumenti economici; b) misure logistiche, come
la costituzione ed il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo; c) adozione, nell’ambito delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e previsione delle condizioni di cui agli articoli 68, comma 3, lettera b), e 69 del medesimo decreto; a tale fine il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione i decreti attuativi di cui all’articolo 2 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 11
aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008; d) definizione di obiettivi quantitativi; e) misure educative; 2. Con
uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le
ulteriori misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e la preparazione dei rifiuti per il riutilizzo, anche attraverso
l’introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto. Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per la
costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi compresa la definizione di procedure
autorizzative semplificate. e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti,
rispettivamente, a riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo. 3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di
cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.”.
INTERVENTI SIMILI GIA' AVVIATI NELL AREA
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In tutti i territori dei comuni partner è attiva la raccolta differenziata con il sistema porta a porta, ogni comune ha il proprio eco
centro attivo, ma senza le Piattaforme Intermedie di Riutilizzo. Il Comune di Nuoro - settore ambiente è attualmente impegnato
a sostenere energicamente una politica ambientale, che vede l’articolazione e lo sviluppo di interventi e azioni di carattere
ecosostenibile fortemente integrate tra loro, che trovano fondamento nel Piano Strategico Comunale adottato con Deliberazione
di Consiglio n°44 del 11.07.2007. L’intero Piano si articola e individua 5 Linee Strategiche: Ambiente, Cultura, Competitività,
Coesione Sociale e Governance. In questa direzione il Comune, ha preso atto che diventa sempre più necessario favorire la
creazione di “luoghi ideali” dove, come recita lo stesso piano strategico “sia possibile acquisire informazioni e nel contempo
esporre le idee di un futuro ecosostenibile, ascoltando suggestioni diverse, ipotizzando strategie politiche, enunciando desideri e
presentando buone pratiche”. A completare il quadro, ci sembra utile specificare che il Comune di Nuoro, insieme ad altri 11
Comuni limitrofi (Bitti, Mamoiada, Oliena, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Osidda, Dorgali, Sarule), ha sottoscritto il
Piano Intercomunale “11Nu2020” (programmazione sul medio e lungo periodo) dove si ritengono strategiche e di enorme
importanza per l’intero territorio la formazione e l’educazione ambientale. All’interno di questo panorama e nello specifico per
la Linea Ambiente, sono state realizzate diverse azioni, le più importanti che possiamo citare sono: Adesione al Piano
Intercomunale “11Nu2020” deliberazione di CC n. 44 del 11/07/2007 (programmazione sul medio e lungo periodo) dove si
ritengono strategiche e di enorme importanza per l’intero territorio la formazione e l’educazione ambientale. “Promuovere
l’Inserimento nel Nuorese” – bando POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna. Obiettivo Competitività regionale e occupazione –
Programma “Ad Altiora” - Asse III - Inclusione Sociale Asse V - Transnazionalità e Cooperazione”, Area 3.b.1 (Persone in
condizioni di grave degrado), SS-OT-OG- Sintesi interventi Comune di Macomer Tipo di azione e o progetto: avvio raccolta
differenziata porta a porta Periodo: inizio 5 luglio 2004 –delibera n. 211 del 26/5/2004 Risultati: dal 34% iniziale a 54% odierno
Nota: distribuzione gratuita delle compostiere alle famiglie che ne hanno fatto richiesta Tipo di azione e o progetto: capitan
ECO – progetto rivolto alle scuole elementari di Macomer obiettivo: promuovere/informare e invogliare alla raccolta
differenziata Periodo: anno scolastico 2004/2005 Nota: ACHAB ha realizzato idea e materiali – il comune di Macomer in
collaborazione con GST (società mista a partecipazione Comunale) hanno realizzato le azioni Tipo di azione e o progetto:
realizzazione volantini info su raccolta della plastica diversa da imballaggi obiettivo: riduzione conferimento plastica all’
inceneritore Periodo: dal 2011 Risultati: risparmio economico: l’incenerimento costa infatti al comune di Macomer euro 193,99
+ IVA (10%) a Tonnellata mentre il conferimento della plastica differenziata costa 70 euro + IVA (10%) a Tonnellata Tipo di
azione e o progetto: realizzazione del vocabolario dei rifiuti obiettivo: promuovere/informare la cittadinanza sulla raccolta
differenziata Periodo: dal 2011 Risultati: maggiore informazione su orari e modalità conferimento– migliorata qualità del
conferimento Tipo di azione e o progetto: realizzazione nuovo eco centro comunale Periodo: da luglio 2012 Nota: a parte rifiuti
speciali e/o pericolosi e frazione secca indifferenziata (in base alle norme standard) si può conferire tutto
DESTINATARI
Per sua stessa natura il progetto ha in dote una profonda e larga capacità di rivolgersi a diverse tipologie di destinatari diretti e
non. Per semplificare, e concentrandoci sui destinatari più direttamente coinvolti, enunciamo di seguito le categorie principali: •
Amministratori locali (Giunte e Consigli Comunali, n°120) attraverso workshop formativi, tavoli di confronto e conferenze di
lavoro. • Associazioni di volontariato e Cooperative Sociali 100, beneficiari dell’intervento e soggetti attivi dello stesso. Anche
a loro sono rivolte prioritariamente le azioni di informazione, perché possano autonomamente (in particolare a seguito dello
stesso progetto) gestire e agevolare la capillarità dell’informazione, incentivare la partecipazione di tutti gli interessati (in modo
particolare famiglie, giovani, comitati di quartiere, gruppi informali,..), ma anche per la gestione di parte dei nuovi servizi che
nasceranno (PIR; MUN; …) • Operatori dell’usato informali (30) beneficiari della formazione di Operatore del Riutilizzo. •
Cittadinanza circa (10.000) persone attraverso forum di quartiere, materiali informativi ed eventi (biennale; mercatino usato;…)
previsti da progetto; • Giovani e disoccupati di lunga durata (60): beneficiari della formazione di Operatore del Riutilizzo. •
Scuole 1.200 alunni e 120 insegnanti, pienamente coinvolti in attività laboratoriali, di diffusione delle informazioni e soggetti
protagonisti degli eventi previsti nel ruolo di moltiplicatori d’interesse. Inoltre , i laboratori saranno indirizzato ad ulteriori 2000
destinatari indiretti (in particolare le famiglie coinvolte nelle fasi di analisi dello stile di vita e come visitatori delle mostre
dedicate alla scuola);
OBIETTIVO GENERALE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
Sviluppare un sistema virtuoso e di crescita del territorio, basato su modello economico autosufficiente, che tenga sensibilmente
conto del rispetto ambientale e al contempo metta al centro la persona e il territorio come soggetti attivi del progresso, prima
ancora che come destinatari dello stesso.
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
OBIETTIVO 1:

Ridurre la produzione di rifiuti intervenendo in maniera diretta ed efficace sulla “vita” dei
prodotti stessi, aumentandone il tempo di utilizzo e/o allargandone l’impiego, anche attraverso la
riparazione e lo sviluppo del riutilizzo in chiave artistica e creativa;

OBIETTIVO 2:

Favorire la nascita di nuove attività economiche rivolte in modo particolare a giovani e
disoccupati di lunga data agendo sui modelli di consumo e di raccolta;

OBIETTIVO 3:

Sviluppare un modello di riutilizzo con il coinvolgimento e il protagonismo del volontariato per
la definizione e il funzionamento di una rete solidale del riuso.
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COMUNITA' DI RIFERIMENTO
Le associazioni saranno coinvolte a più livelli: - come beneficiarie dirette dei laboratori permanenti (azione - associazione e
territorio) e della formazione (azione formazione - Operatori del Riutilizzo); - come beneficiarie dirette di parte delle nuove
opportunità occupazionali generate dal modello Atlantide; - come soggetti attivi nella fase di comunicazione e animazione
territoriale; - come soggetti attivi in qualità di docenti esperti in tema di arte e riciclo (azione formazione - S.PE.E.D.) - come
soggetti attivi nella realizzazione della Rete Solidale del Riuso (azione – associazione e territorio).
MODALITA' DI COMUNICAZIONE
Il territorio dei 6 comuni costituisce al contempo l’oggetto e il soggetto in cui si muovono diversi comunicatori, esperti del
settore, responsabili della comunicazione di istituzioni ed imprese, impegnati, ciascuno nel proprio ambito d'attività, a trovare il
messaggio in grado di colpire e coinvolgere il target di riferimento. Le scelte di responsabilità sociale e le politiche di
comunicazione sull’ambiente adottate da istituzioni, enti e imprese, sono indirizzate, in primo luogo, ai cittadini - utenti, che ne
rappresentano i naturali destinatari. Responsabilità sociale e comunicazione rivestono un ruolo essenziale nel processo di
sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, orientandone i comportamenti. E’ l’approccio metodologico che utilizzeremo
per la definizione dell’insieme delle attività di comunicazione. Il marketing sociale può definirsi come l'utilizzo delle strategie e
delle tecniche del marketing per influenzare un gruppo target ad accettare, modificare o abbandonare un comportamento in
modo volontario, al fine di ottenere un vantaggio per i singoli individui o la società nel suo complesso”. Interpretando il piano
di comunicazione in una accezione più ampia che si colloca verso un approccio al marketing sociale, la campagna di
comunicazione si propone di intervenire ed incidere efficacemente su: □ comportamento: modificare l’atteggiamento e il
comportamento da parte di tutti i cittadini nei confronti del riutilizzo e dello spreco. □ conoscenza: migliorare la conoscenza
del ciclo dei prodotti e della responsabilità individuale. □ persuasione: sottolineare lo scambio costi / benefici non solo in
termini economici, ma anche in termini sociali ed ecologici per far emergere l’importanza del ruolo di ogni singolo cittadino per
il successo della comunità al miglioramento della qualità della vita. L’azione è volta nello specifico alla creazione di strumenti
divulgativi e di dialogo che possano contribuire alla creazione di una vera e propria comunità sulle tematiche del riutilizzo. Le
attività verranno suddivise in strumenti volti alla realizzazione di una corretta informazione. Tutta la linea grafica e qualunque
strumento atto a comunicare verso l’esterno riporteranno il logo della Fondazione con il SUD nelle diverse declinazioni che la
stessa fondazione vorrà indicarci. Strumenti informativi saranno attivati sia per promuovere il progetto e i suoi obiettivi sia per
dare evidenza in avvio alle singole azioni che caratterizzano i vari steps per l’implementazione del MUN: 0. Conferenze stampa
(avvio progetto – stato di avanzamento lavori – conclusione e condivisione risultati) 1. Creazione di un Logo e immagine
coordinata 2. Manifesti 6x3 e 0.70x1.00 3. Depliant divulgativo 4. Cartoline promozionali 5. Locandine di promozione 6. Sito,
App e catalogo: Il sito vetrina permette: a) inserzioni gratuite dell’oggetto che si vuole vendere (salvo richiedere delle opzioni di
rotazione del prodotto a pagamento; b) acquisti con richiesta di spedizione direttamente a casa o recapito presso il punto di
vendita più vicino; c)richiesta di valutazioni gratuite a domicilio. Le funzioni semplificate saranno presenti anche nella APP
gratuita. Il Catalogo sarà invece pensato per il pubblico più adulto/anziano che non ha accesso alla rete. 7) Attivazione Numero
Verde gratuito; 8) rubrica mensile 24 articoli sui principali organi di stampa; 24 news emittenti locali; 24 news radio locali; 9)
20 spot radio di 15 gg ciascuno; 20 spot tv da 30 secondi l'uno in fascia tg;
IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO SUL TERRITORIO
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consentiranno, nel breve e medio termine, di avere un impatto su quest’ultimo molto positivo, in termini di tutela dell’ambiente
e promozione della qualità della vita (impatto ambiente e territorio) e sviluppo di nuove economie (impatto economico e
sociale) , andando a coinvolgere direttamente e trasversalmente il pubblico e il privato. Impatto Ambiente e Territorio
Ambientali: a) abbattimento della produzione di rifiuti; b) riutilizzo di quote importanti di scarti in quanto le merci riusabili
vengono sottratte sopratutto dal flusso destinato a smaltimento; c) incremento del riciclo grazie al conferimento dei residui dello
smontaggio per il riutilizzo; d) incentivazione della raccolta differenziata grazie alla diminuzione dei suoi costi complessivi
determinata dall’autosufficienza economica delle isole ecologiche; Sociali: a) Emersione dei settori informali dell’usato e
riduzione dei livelli di emarginazione delle fasce sociali che esprimono questo lavoro informale; b) riduzione della
microcriminalità dovuta all’incremento delle opportunità occupazionali per i settori che vivono maggiore disagio sociale;
Occupazionali: a) introduzione di un sistema labor intensive per garantire il riutilizzo su scala a partire dalle isole Ecologiche;
b) incentivazione della raccolta porta a porta (che a sua volta è un sistema labor intensive) grazie alla riduzione dei costi
complessivi del sistema determinati dall’autosufficienza delle isole ecologiche e dall’alto livello di redditività prodotto
dall’eventuale selezione di merci riusabili nella frazione del secco indifferenziato; c) moltiplicazione esponenziale degli
operatori dell’usato ambulanti dovuta al forte incremento di oggetti riusabili sul mercato; d) risoluzione dell’emergenza
occupazionale che affligge il popolo rom (specialmente nelle grandi città); Sanitarie: a) Superamento definitivo del fenomeno
del rovistaggio nei cassonetti, che espone a malattie coloro che rovistano e produce allo stesso tempo sporcizia nei marciapiedi;
b) Igienizzazione e controllo delle merci avviate al settore dell’usato, il quale attualmente non adotta strumenti monitorati di
sostenibilitá sanitaria; Impatto economico e sociale Amministrazioni locali: a) diminuzione costi di gestione della raccolta
differenziata grazie all’autosufficienza economica delle isole ecologiche; b) diminuzione volumi di RSU da conferire a
pagamento in discarica ; c) aumento dei contributi CONAI per le frazioni differenziate in relazione ai maggiori volumi e al
maggior grado di purezza prodotti dal conferimento dei residui dello smontaggio per il riutilizzo. Associazioni e Cooperative
Sociali: a) riconversione posti di lavoro dei settori in crisi; b) diversificazione dei servizi e maggiore indipendenza dai
finanziamenti pubblici; c) gestione di un settore che garantisce entrate cash riducendo i problemi liquidità generati dal ritardo
nell’erogazione dei finanziamenti pubblici. Operatori dell’usato informali: a) aumento del fatturato; b) abbattimento costi di
transazione e conseguente aumento proporzionale degli utili; Emersione degli Operatori dell’usato legali: a) aumento del
fatturato; b) abbattimento spese di trasporto a carico del “venditore” con conseguente incremento dell’offerta di merci e quindi
del fatturato; Cittadinanza: diminuzione della tariffa in proporzione alla riduzione dei costi a carico dell’Amministrazione
locale; Fasce deboli della cittadinanza: offerta sul mercato dell’usato di nuovi generi di prima necessità a basso costo; Giovani e
disoccupati di lunga data: a) sviluppo di nuova professionalità; creazione di 8 nuovi posti di lavoro;
STRATEGIA E INNOVATIVITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO
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Il modello ATLANTIDE nasce da uno studio di Benchmarking e confronto di prodotti, processi operativi, Best Practices di tre
realtà differenti e dalla necessaria contestualizzazione frutto della conoscenza approfondita del territorio, dei servizi e dei
bisogni delle comunità coinvolte. Le caratteristiche principali del modello sono: a)diversificazione dei punti di
approvvigionamento dei prodotti da riutilizzare; b)localizzazione baricentrica; c)bacino di utenza sufficientemente numeroso; d)
sensibilizzazione al riutilizzo; e) fidelizzazione dei “Clienti”; f)riconoscibilità e plus valore sociale; g) commerciabilità dei
prodotto; h) diversificazione delle modalità di vendita; i)target eterogeneo. L’intervento, della durata di 24 mesi, si sviluppa
come sperimentazione del modello nei tre Comuni più grandi (in termini di popolazione) della Provincia di Nuoro: Nuoro,
Siniscola, Macomer mentre come bacino di coinvolgimento a vario titolo si estende sino ai Comuni di Torpè, Posada e Lodè. Il
modello innovativo si ispira a tre realtà particolarmente riuscite: il Centro del Riuso di Serra de' Conti” Regione Marche: gestito
da volontari, si rivolge prevalentemente a persone in situazioni di disagio ed essere sostenuto in buona parte da fondi pubblici e
donazioni. Il Centro raccoglie e rimette in circolo, i beni più vari: mobili, passeggini, sedie, tavoli, giocattoli, libri di testo e
anche qualche monitor e PC. L'unica condizione perché vengano accettati è che siano in buono stato. La Regione Marche l'ha
preso a modello per definire le linee guida di indirizzo che devono disciplinare i Centri del riuso regionali. In totale, oggi, se ne
contano sette. Quello che più ha fatto propria la lezione è il vicino Centro Ambiente e del Riuso di Castelpliano, sempre in
provincia di Ancona: 10 comuni serviti, un bacino potenziale di 27 mila cittadini; 2) Il Parco del Riuso di Goteborg (Svezia),
che in sintesi comprende: a) il centro di raccolta e il capannone per l’esposizione delle merci ivi intercettate (si caratterizza per
un centro di raccolta dove vengono selezionate e posizionate le merci riusabili degli utenti. Secondo il layout prestabilito queste
ultime, vengono trasportate con muletto a un capannone adiacente usato come magazzino/esposizione. Il reale valore di
riproducibilità del modello è costituito dalla natura delle frazioni merceologiche trattate; b) la “second hand boutique” che
espone merci di qualità frutto di donazioni (di 300 mq che ritira gli oggetti a domicilio con cinque automobili e offre ai suoi
clienti un’esposizione di massimo livello, c) la Rethuset, ovvero un’area laboratoriale dove si riparano biciclette, si fa restyling
e si generano nuovi oggetti dagli scarti. Comprende un laboratorio di restyling e design che in parte riutilizza scarti selezionati
del centro di raccolta rifiuti e in parte si approvvigiona grazie ad accordi con aziende e sartorie che regalano i propri scarti o
sfridi, impiegando manodopera svantaggiata; 3) Il Troc: il conto terzi alla francese. Barter Island era un negozio di 1000 mq
situato sull'isola di Piot ad Avignone. Il principio ispiratore è offrire un servizio di collegamento tra tutte le parti interessate:
venditori, “barattatori” e acquirenti. Chiunque può portare oggetti in buono stato e lasciarli in conto vendita presso il negozio
ricevendo in cambio, al momento dell’acquisto da parte di un compratore, una somma variabile in base allo stato dell’oggetto,
alla sua età e vendibilità.(fonte Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2012) Il nostro modello intende strutturare impianti di
preparazione al riutilizzo rivolti in modo integrato al mercato, alla solidarietà e all'inclusione sociale, e che siano capaci di
diventare volano per lo sviluppo locale in parte da quanto facendo tesoro di una riflessione contenuta nel Rapporto Nazionale
sul Riutilizzo 2012: “aprire centri di riuso gratuiti e solo a favore di indigenti diventerà impensabile, poiché il riuso diventa un
costo anziché una risorsa”.
SOSTENIBILITA' FUTURA E REPLICABILITA' DELL'INTERVENTO
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Descrivere le modalità attraverso cui verrà garantita la sostenibilità futura dell'iniziativa. Il modello “ATLANTIDE” è stato
studiato per sostenersi economicamente negli anni completamente in autonomia. Il business Plan sviluppato ci permette di
affermare, sulla base di stime effettuate su contesti territoriali simili per popolazione e superficie, che il valore dei prodotti da
gestire si aggira sui 367.000,00/500.000,00 euro annui a fronte di costi di gestione per una Cooperativa di tipo B con 10
dipendenti di circa €. 350.000,00). La stima che utilizziamo come paragone è quella dei comuni di Anguillara e Ciampino
(Provincia di Roma) che hanno rispettivamente 16.000 e 36.000 residenti e dispongono di un centro di raccolta ciascuno. Il loro
potenziale di riutilizzo é pari al 46% e al 56% dei conferimenti e a 230.000 euro e 367.000 euro di valore al dettaglio. (Fonte
Rapporto Nazionale sul Riutilizzo 2012 del Centro di Ricerca Economica e Sociale Occhio del Riciclone rilevazioni del 2007).
Altro elemento fondamentale è l’impegno delle amministrazioni a sostenere l’iniziativa del MUN in termini di valore aggiunto
del territorio, agevolando la realizzazione dei Mercatini dell’usato sia cittadini (Posasda, Torpè e Lodè) che rionali (Nuoro,
Macomer e Siniscola) attivando le necessarie procedure amministrative per il loro riconoscimento e la loro adeguata
localizzazione; Supportando economicamente la realizzazione della Biennale in termini di investimento culturale per il
territorio. Anche se l’avvio dell’impresa sociale (cooperativa di tipo B) sarà preceduta da una piccola ricerca di
approfondimento sulle attuali e reali possibilità del mercato dell’usato e sulla localizzazione del MUN ad oggi possiamo
ipotizzare che l’area industriale/servizi di Prato Sardo di Nuoro sia geograficamente ed economicamente quella che meglio
permetterà lo sviluppo dell’attività. Di fatto l’Unione Europea ha stanziato circa 50mln di euro per lo sviluppo delle aree
industriali della Sardegna tra cui Prato Sardo e questo permetterebbe all’attività di poter accedere in seguito al credito per
sostenere gli investimenti per il suo consolidamento. Ad oggi il Comune di Nuoro come quello di Siniscola ha firmato un
protocollo con la Regione Sardegna e L’Unione Europea per il rilancio delle proprie zone industriali. Un altro elemento di
sostenibilità del progetto è dato dalla forte espansione nel resto d’Italia ed in Europa di attività similari a testimonianza che il
momento è maturo per la promozione dell’attività in Sardegna, ad oggi completamente priva di iniziative simili a quella da noi
proposta. Esempi pratici sono: - Baby Bazar con i suoi 50 punti per bambini presenti soprattutto in Toscana, Veneto e
Lombardia - Armadi Verdi, swapping boutique specializzata in vestiti per bambini che ha anche vinto il premio Start Green (il
che ha consentito loro di accedere ad una brand identità molto appealing), - T.riciclo con i suoi già otto punti vendita tra Nord
Ovest e Nord est dell’Italia che vende usato per l’infanzia (non solo abbigliamento) in conto vendita a prezzi interessanti Mercatino Srl con 185 negozi affiliati operativi (+ 22 in apertura)e un fatturato in crescita di 51.436.366,50 € - Cash Converters
e la sua declinazione milanese - Troc.com internet dove internet è diventato il circuito di acquisto/vendita dell’usato più
frequente. Secondo Jean-Pierre Boudier "internet può essere una prima scelta facilitando le operazioni che precedono l’atto di
acquisto vero e proprio. Ma per molti beni il consumatore continua a richiedere i negozi per toccare con mano il prodotto".
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3. PIANO DEI TEMPI
NUMERO MESI
MESI EFFETTIVI

23
23

AZIONI
NOME AZIONE

MESE INIZIO MESE FINE
14

MESI
EFFETTIVI
7.0

NUM.
PARTNER
2

BIENNALE ARTE E RIUTILIZZO

6

COMUNICAZIONE

2

23

11.0

2

FORMAZIONE

3

12

8.0

2

IL NUMERO VERDE e IL PORTA a PORTA

8

23

16.0

1

LABORATORI SCUOLE

5

13

9.0

8

LO STEERING GROUP

1

1

1.0

8

L’ASSOCIAZIONISMO e IL TERRITORIO

2

23

14.0

2

MERCATI DELL’USATO

12

23

9.0

8

PIR

7

23

3.0

7

SEM

5

23

17.0

7

SPERIMENTAZIONE - Il MUN

10

23

14.0

2

START UP

1

8

8.0

4

VALUTAZIONE

1

23

8.0

8

RILEVAZIONE PER AZIONE
AZIONE:
BIENNALE ARTE E RIUTILIZZO
DESCRIZIONE AZIONE:
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RILEVAZIONE PER AZIONE
BIENNALE ARTE E RIUTILIZZO “4R” parte dal convincimento che l'arte, la creatività e la salvaguardia dell'ambiente siano
una ricchezza inestimabile. Affiancando l'arte contemporanea al design e coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni, 4R
promuoverà eco-scenari artistici in grado di coniugare l’arte e l’espressione creativa con le importanti riflessione politiche, in
particolare quelle indirizzate verso l'eco-economia, e quindi la tutela dell’ambiente, lo sviluppo economico e la promozione
sociale. La Biennale vuole ritagliarsi un importante spazio, non solo in ambito regionale, come punto di osservazione sulla
produzione artistica e progettuale, interrogandosi in maniera profonda e dinamica sulle tematiche ambientali: il dialogo tra le
opere e il territorio inteso nelle sue risorse da rivalutare e rispettare e custodire, sarà alla base di questo grande confronto. “4R”
propone una riflessione profonda, sui temi sempre più stringenti di grande attualità. La riflessione artistica che ne deriva va letta
perciò come lente d'ingrandimento e sana provocazione indirizzata alla costruzione e allo stimolo di un modo di vivere
sostenibile. Insieme agli elaborati artistici, verranno proposte e mostrate al pubblico soluzioni e pratiche relative alla
rivisitazione e riutilizzo di oggetti, al risparmio energetico, agli abiti usati, all’arredo pubblico urbano (anche quello più
specifico delle feste tradizionali come il Natale, la Pasqua, le sagre, ecc..). L’evento avrà una durata di circa 8 giorni e verrà
allestito in un'area da definirsi con le amministrazioni coinvolte. In tema di riutilizzo, e sempre tenendo conto delle necessarie
norme di sicurezza per i luoghi aperti al pubblico, la Biennale potrà ospitare parte dell’offerta rivolta agli interessati presso aree,
spazi e strutture, che potrebbero essere oggetto di piani e progetti di riqualifica e valorizzazione. Inutile dire che verrà dato un
focus molto importante al progetto Atlantide, così da condividere e rilanciare tutte le azioni del progetto. Verranno invitati
anche gli altri progetti finanziati con questo bando, così da condividere e raccontare come si è interpretato e cosa si è fatto nel
Sud Italia con le risorse messe a disposizione dalla Fondazione con Il sud. Negli anni a venire, gli eco-progetti di livello
europeo (anche grazie all’ufficio Europe Direct di Nuoro) e del mediterraneo avranno uno spazio adeguato e daranno vita ad un
generoso scambio di buone pratiche, così da arricchire e ampliare il panorama e l’esperienza locale in merito. Già in questa
prima edizione, verranno invitate realtà locali, in particolare quelle del sud Italia e dell’area del Mediterraneo, oltre che alle già
citate realtà europee, con cui in questi ultimi anni si è collaborato e dato vita ad iniziative importanti in tema di tutela
ambientale e crescita economica e valorizzazione del tessuto sociale. Uno spazio apposito sarà dedicato alle scuole, dove
attraverso spazi e supporti multimediali interattivi si condivideranno i lavori fatti in occasione dei laboratori e si daranno nuovi
spunti e dati utili al seguito dei lavori in classe e a casa. La Biennale, non secondariamente vuole essere un tassello importante
del progetto anche in tema di sviluppo locale, sia per la rilevanza che di per se stesso ha un evento di tal genere, sia perché lo
stesso servirà a rilanciare e promuovere in modo particolare quanto si sta facendo a livello locale con gli Eco-centri e la
Stazione Ecologica di Riutilizzo, con le scuole, con le proposte del mercato e del mercatino dell’usato;
SEDE ATTIVITA':
Nuoro
RISULTATI ATTESI:
- aumento della popolazione coinvolta
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
% persone coinvolte
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

20

2/3 DEL PROGETTO:

30

FINE PROGETTO:

50

AZIONE:
COMUNICAZIONE
DESCRIZIONE AZIONE:
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RILEVAZIONE PER AZIONE
Il territorio dei 6 comuni costituisce l’oggetto e il soggetto in cui si muovono diversi comunicatori, esperti del settore,
responsabili della comunicazione di istituzioni ed imprese, impegnati ciascuno nel proprio ambito d'attività, a trovare il
messaggio in grado di colpire e coinvolgere il target di riferimento. Le scelte di responsabilità sociale e le politiche di
comunicazione sull'ambiente adottate da istituzioni, enti e imprese, sono indirizzate, in primo luogo, ai cittadini - utenti, che ne
rappresentano i naturali destinatari. Responsabilità sociale e comunicazione rivestono un ruolo essenziale nel processo di
sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini, orientandone i comportamenti. E’ l’approccio metodologico che utilizzeremo
per la definizione dell’insieme delle attività di comunicazione. Il marketing sociale può definirsi come l'utilizzo delle strategie e
delle tecniche del marketing per influenzare un gruppo target ad accettare, modificare o abbandonare un comportamento in
modo volontario, al fine di ottenere un vantaggio per i singoli individui o la società nel suo complesso. Interpretando il piano di
comunicazione in una accezione più ampia che si colloca verso un approccio al marketing sociale, la campagna di
comunicazione si propone di: □ modificare l’atteggiamento e il comportamento da parte di tutti i cittadini nei confronti del
riutilizzo e dello spreco (comportamento); □ migliorare la conoscenza del ciclo dei prodotti e della responsabilità individuale
(conoscenza:). □ sottolineare lo scambio costi / benefici non solo in termini economici, ma anche in termini sociali ed ecologici
per far emergere l’importanza del ruolo di ogni singolo cittadino per il successo della comunità al miglioramento della qualità
della vita (persuasione:). L’azione è volta nello specifico alla creazione di strumenti divulgativi e di dialogo che possano
contribuire alla creazione di una vera e propria comunità sulle tematiche del riutilizzo. Le attività verranno suddivise in
strumenti volti alla realizzazione di una corretta informazione. Gi strumenti informativi saranno attivati per la promozione di
tutte le fasi di progetto (Formazione, Scuola permanente di Eco Design, Appuntamenti Stazione Ecologica Mobile,
Appuntamenti dei Mercati Cittadini e/o di Quartiere, Promozione del Numero Verde per il ritiro porta a porta, la Biennale/fiera
regionale e l’inaugurazione/avvio del MUN). Gli strumenti che di volta in volta saranno declinati in relazione all’oggetto di
promozione sono: 0. Conferenze stampa (avvio – stato di avanzamento – condivisione risultati) 1. Creazione di immagine e
messaggio; 2. Manifesti 6x3 e 70x100 3. Depliant divulgativo del progetto 4. Cartoline promozionali 5. Locandine di
promozione 6. Sito, App e catalogo: Il sito del MUN è una vetrina che permette: a) inserzioni gratuite dell’oggetto che si vuole
vendere (salvo richiedere delle opzioni di rotazione del prodotto a pagamento; b) acquisti con richiesta di spedizione
direttamente a casa o recapito presso il punto di vendita più vicino; c)richiesta di valutazioni gratuite a domicilio. Le funzioni
semplificate saranno presenti anche nella APP gratuita. Il Catalogo sarà invece pensato per il pubblico più adulto/anziano che
non ha accesso alla rete. 7) numero verde gratuito; 8) rubrica mensile (24 pezzi) sui principali organi di stampa ed emittenti
locali;
SEDE ATTIVITA':
Nuoro, SIniscola,Macomer, Posada,Torpè, Lodè
RISULTATI ATTESI:
- aumento delle persone che conoscono il progetto - aumento delle persone che conoscono il MUN e le opportunità
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
n° di persone
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

30%

2/3 DEL PROGETTO:

60%

FINE PROGETTO:

10%

AZIONE:
FORMAZIONE
DESCRIZIONE AZIONE:
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RILEVAZIONE PER AZIONE
1) Riutilizzo e Green Economy: la formazione di 50 ore in 10 incontri di 5 ore sarà rivolta a 90 persone: giovani delle
associazioni, Operatori degli Eco Centri, Operatori Informali del riuso dei 6 Comuni e verterà sui temi della sostenibilità
ambientale, la vita/ciclo del prodotto, come riconoscere e valutare un oggetto, marketing territoriale, la rete sociale. L’azione
prevede momenti d’aula, lavori di gruppo, analisi di casi, simulate e role play. Obiettivo della formazione è di creare le
opportune professionalità nel territorio per supportare l'attività del MUN. Per la definizione del progetto formativo e le docenze
si chiederà la supervisione dell’Organizzazione Nazionale dell’Usato (ONU). 2) Eco-gestione Territori: 6 work shop (della
durata ciascuno di 3 ore) sono rivolti agli Amministratori Locali e ai Consigli Comunali. L’obiettivo è di sensibilizzare la parte
politica e amministrativa degli enti pubblici alle tematiche del Riuso strettamente collegate alle opportunità di sviluppo locale
dei territori. Modalità di formazione: l’intervento sarà impostato come un momento di confronto e di opportunità di crescita del
territorio sulla base delle suggestioni che gli esperti porteranno all’attenzione dei partecipanti. 3) Scuola Permanente di Eco
Design (SPeED) che sarà attivata in collaborazione con le ECO-centriche, Roma, www.ecocentriche.com La scuola è
l’avamposto della Biennale e sarà strutturata in appuntamenti mensili di 4 giorni ciascuno per 5 mesi all’anno per un totale di 15
appuntamenti e 160 ore di formazione teorica/pratica. La formula è stata scelta per dare la possibilità anche a chi arriva da
lontano di poter frequentare. La scuola gestita dalle associazioni del territorio (Seuna LAB; Associazioni Hobbisti; …solo per
citare le più attive nel campo del riutilizzo e ciclo creativo) si rivolge a giovani artisti (liceo artistico di Nuoro) ad artisti di
strada e venditori di strada (l’estate in Sardegna soprattutto nella costa est-Siniscola è ricca di esposizioni di oggetti realizzati da
giovani artigiani) e perché no anche hobbisti. I temi/laboratorio: l'eco-sostenibilità, il riciclo di materiali di scarto, l’incollaggio,
la piega, la perforazione e il taglio, il design eco-compatibile; dal vecchio la nuovo (recupero vecchi mobili che tornano a nuova
vita rinnovati, decolorati e riconsegnati alla modernità con nuove funzioni); le creazioni e il design; le strategie per sorprendere
e sensibilizzare il consumatore all'importanza del riciclo dei rifiuti come risorsa; i pezzi unici o a serie limitata; i materiali
naturali: colle naturali, colori atossici, vernici idrorepellenti ecologiche; la personalizzazione. La scuola sarà dislocata presso il
CESP (Centro Etico Sociale Prato Sardo - Nuoro), una struttura polivalente con ampi spazi laboratoriali (Sartoria, Falegnameria
e Restauro) aule didattiche, collegamenti wi-fi zona relax.
SEDE ATTIVITA':
Nuoro
RISULTATI ATTESI:
- ragazzi/ragazze formati
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
n° di partecipanti
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

70

2/3 DEL PROGETTO:

20

FINE PROGETTO:

10

AZIONE:
IL NUMERO VERDE e IL PORTA a PORTA
DESCRIZIONE AZIONE:
L’obiettivo è duplice: uno è quello di andare incontro alle esigenze dei cittadini che per problemi di mobilità (si pensi agli
anziani) o di tempo non possono reacarsi alla SEM o all’Ecocentro del paese, l’altro è legato al valore del prodotto. Di fatto il
numero verde non sarà una semplice segreteria per la definizione degli appuntamenti, ma telefonicamente si cercherà di capire il
tipo di oggetto e il suo valore potenziale e il ritiro da parte degli Operatori del riutilizzo del MUN avverrà esclusivamente se
l’oggetto potenzialmente può essere ri-collocato sul mercato ad un valore conveniente.
SEDE ATTIVITA':
Nuoro, Macomer, Siniscola, Lodè, Torpè, Posada
RISULTATI ATTESI:
aumento dei materiali di qualità conferiti
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
kg materiali/prodotti
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

200

2/3 DEL PROGETTO:

200
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RILEVAZIONE PER AZIONE
FINE PROGETTO:

500

AZIONE:
LABORATORI SCUOLE
DESCRIZIONE AZIONE:
I laboratori didattico-creativi rivolti alle scuole di ogni ordine e grado dei tre comuni coinvolti, si prefiggono l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani sull’importanza di tutelare l’ambiente e approfondire il tema del corretto utilizzo delle risorse e
dell’eccessiva produzione di rifiuti, così da riflettere insieme ai partecipanti su uno stile di vita eco-sostenibile e più in armonia
con la natura. Le attività sono state progettate per evidenziare l’esigenza e la concreta possibilità che ciascuno contribuisca in
maniera determinante ad abbattere la produzione dei rifiuti. Tutto questo sarà possibile solo se si prenderà come punto di
partenza il funzionamento dei sistemi ecologici (in modo particolare dei cicli della materia) sul pianeta e successivamente,
quanto incidiamo sugli stessi attraverso un’analisi delle abitudini quotidiane, al fine di modificare atteggiamenti scorretti o
inadeguati e così da sviluppare una consapevolezza a riguardo. Grazie ai laboratori previsti, i partecipanti saranno stimolati a
condividere i risultati ottenuti, attraverso la rielaborazione creativa di manufatti artistiici realizzati con oggetti e materiali di uso
quotidiano. Gli stessi daranno vita a mostre che saranno ospitate nelle scuole, presso i mercatini dell’usato e naturalmente negli
appositi spazi della Fiera e della Biennale “4R”. In collaborazione con il Museo MAN di Nuoro (Museo d’Arte di Nuoro), per
tutta la durata del progetto si terrà una mostra permanente che aggiornerà sui lavori svolti dalle scuole coinvolte. I laboratori
saranno condotti da figure professionali esperte (educatori alla terra, interpreti ambientali e artisti) ed affermate, con molti anni
di esperienza nel campo specifico dell’educazione e dell’arte a servizio dell’ambiente. La metodologia adottata sarà quella più
cara alla pedagogia attiva, alla cultura emotiva e all’educazione alla terra. Quest’ultima, in particolare, prevede una serie di
attività consequenziali, dove i ragazzi attraverso giochi di ruolo e ricerca-insieme apprendono e rielaborano concetti ecologici
fondamentali e si interrogano sul loro stile di vita e il loro impatto sulla terra. Gli approfondimenti previsti a scuola e a casa
hanno il duplice obiettivo di incidere concretamente sul cambiamento dei comportamenti scorretti (attraverso operazioni
concrete e input ben definiti), e allo stesso tempo di coinvolgere in maniera non invasiva le famiglie degli alunni coinvolti. I
destinatari diretti dei laboratori saranno gli alunni e gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado delle comunità coinvolte
(Nuoro, Macomer e Siniscola). Nello specifico saranno realizzati un totale di 60 laboratori (20 in ciascun paese aderente) di 15
ore ciascuno, suddivisi in 10 incontri da due ore in classe, e coinvolti complessivamente circa 1.200 alunni e 120 insegnanti.
Inoltre, i laboratori saranno indirizzato ad ulteriori 2000 destinatari indiretti (in particolare le famiglie coinvolte nelle fasi di
analisi dello stile di vita e come visitatori delle mostre dedicate alla scuola)
SEDE ATTIVITA':
Nuoro, Sinscola, Macomer, Lodè,Torpè, Posada
RISULTATI ATTESI:
studenti maggiormente consapevoli sul concetto di riutilizzo
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
n° persone coinvolte
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

30%

2/3 DEL PROGETTO:

30%

FINE PROGETTO:

40%

AZIONE:
LO STEERING GROUP
DESCRIZIONE AZIONE:
La prima azione del progetto è la definizione del gruppo di lavoro. Di fatto le partnership numerose hanno bisogno di una
organizzazione orizzontale che permetta loro di condividere e prendere decisioni in tempo rapido, di comunicare agevolmente,
di utilizzare gli strumenti di comunicazione comuni. Per questi motivi lo steering group sarà costituito dal Responsabile di
progetto e da un rappresentante di ogni soggetto partner e si riunirà ogni mese o su richiesta di uno qualsiasi dei componenti. Le
responsabilità del soggetto responsabile sono quelle previste dal bando e inoltre ha il compito di convocare gli incontri,
verbalizzare, tenere la comunicazione verso l’esterno e agevolare quella interna, valutare l’andamento economico attraverso il
piano dei costi e verificare la tempistica delle azioni con il coro programma.
SEDE ATTIVITA':
Nuoro
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RILEVAZIONE PER AZIONE
RISULTATI ATTESI:
-insediamento del gruppo di lavoro
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
n°
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

1

2/3 DEL PROGETTO:

1

FINE PROGETTO:

1

AZIONE:
L’ASSOCIAZIONISMO e IL TERRITORIO
DESCRIZIONE AZIONE:
Il ruolo delle associazioni del territorio è assolutamente di primo piano per la riuscita del progetto. Nei 6 comuni saranno attivati
6 laboratori permanenti che vedranno coinvolte tutte le associazioni culturali, sportive, di volontariato con l’obiettivo di cocostuire uno scenario condiviso del riutilizzo attraverso l’organizzazione dei mercati di quartiere e raccogliendo le adesioni per
l’attività di formazione degli Operatori del Riutilizzo. In questo senso le associazioni rivestiranno un ruolo ambivalente, in
quanto beneficiarie delle azioni di formazione-sensibilizzazione-possibilità occupazionale del progetto stesso, ma anche soggetti
attivi della comunicazione e dell’animazione territoriale. Come è facile evincere dal progetto stesso, il primo aspetto è
strettamente propedeutico al secondo, dal momento che la formazione servirà per rendere più efficace e consapevole l’azione
stessa dei volontari coinvolti. La rete ha l’obiettivo di raccogliere, grazie alla collaborazione delle associazioni, abiti, prodotti,
mobili e tutto ciò che può avere una seconda vita, nella prospettiva di poter aiutare le famiglie bisognose di tutta la provincia di
Nuoro. In pratica le associazioni avranno la possibilità attraverso la sottoscrizione della ASSOCIOCARD, di partecipare alla
raccolta del riuso provinciale. Ad ogni prodotto conferito dalle associazioni corrisponderà un punteggio che cumulato darà la
possibilità di “spendere” i punti per l’acquisto di prodotti usati.
SEDE ATTIVITA':
Nuoro, Siniscola, Macomer, Torpè, Lodè, Posada
RISULTATI ATTESI:
- associazioni del territorio conivolte
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
n° associazioni
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

30

2/3 DEL PROGETTO:

60

FINE PROGETTO:

10

AZIONE:
MERCATI DELL’USATO
DESCRIZIONE AZIONE:
A cadenza mensile il MUN allestirà uno spazio presso le aree centrali e di maggior flusso delle città coinvolte (dove possibile si
integrerà alla proposta dei mercati all’aperto esistenti), per dare vita al mercatino dell’usato. In totale si prevedono circa 36
mercati all’aperto. Ancora questa volta sarà fondamentale il rapporto instaurato con l’associazionismo che supporterà l’azione
coordinando le attività, promuovendone la partecipazione, raccogliendo le adesioni, curando lo spazio e l’allestimento.
SEDE ATTIVITA':
Nuoro, SIniscola,Macomer, Posada,Torpè,Lodè
RISULTATI ATTESI:
aumento dei persone sensibilizzate al riuso
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
Persone coinvolte nei mercati
VALORE ATTESO A:
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RILEVAZIONE PER AZIONE
1/3 DEL PROGETTO:

50

2/3 DEL PROGETTO:

75

FINE PROGETTO:

150

AZIONE:
PIR
DESCRIZIONE AZIONE:
Le Piattaforme Intermedie del Riuso saranno allestite all’interno degli Eco centri dei 6 comuni, individuando uno spazio
adeguato che sarà arredato con scaffalature con copertura ad uso esclusivo dei potenziali prodotti del MUN. La prima selezione
sarà fatta dell’Operatore dell’Eco Centro (ricordiamo che è stato destinatario dell’attività di formazione) che verificherà lo stato
dei prodotti ed effettuerà la prima scelta. Rifiuto o Riuso?. Settimanalmente la seconda selezione sarà fatta dagli operatori del
riuso del MUN che sceglieranno e porteranno al MUN i prodotti che possono avere una seconda vita in relazione alle esigenze
di mercato e di magazzino.
SEDE ATTIVITA':
Nuoro, Macomer, SIniscola, Torpè, Lodè, Posada
RISULTATI ATTESI:
riduzione dei materiali conferiti in eco centro
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
kg materiali recuperati
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

200

2/3 DEL PROGETTO:

250

FINE PROGETTO:

600

AZIONE:
SEM
DESCRIZIONE AZIONE:
La Stazione Ecologica Mobile permette sensibili risparmi economici ed ambientali. Infatti ha bassi costi di gestione, non
prevede nessun tipo di allestimento fisso in quanto itinerante, permette una riduzione della CO2 emessa perché permette ai
cittadini di conferire i prodotti sotto casa (nel quartiere) invece che usare la macchina per portarli all’eco centro cittadino. Ma il
vero significato dell’operazione è dato dal fatto che si ritireranno prevalentemente oggetti per il riutilizzo, veicolando un
importante messaggio “se il tuo prodotto è ancora buono, noi te lo ritiriamo e tu cittadino ne avrai un vantaggio”. Sarà definito
di concerto con le Amministrazioni locali e soprattutto con le associazioni un calendario di appuntamenti nei quali i cittadini
sanno di poter conferire per il MUN. Ai cittadini sarà riconosciuto un bonus (da caricare su tessera magnetica) che potrà essere
utilizzato in seguito per gli acquisti presso il MUN.
SEDE ATTIVITA':
Nuoro, Siniscola, Macomer, Lodè, Torpè, Posada
RISULTATI ATTESI:
riduzione dei materiali conferiti in eco centro o in discarica abusiva - aumento dei materiali conferiti al MUN
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
kg materiali recuparati
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

200

2/3 DEL PROGETTO:

400

FINE PROGETTO:

600

AZIONE:
SPERIMENTAZIONE - Il MUN
DESCRIZIONE AZIONE:
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RILEVAZIONE PER AZIONE
Il modello permette l’introduzione sistemica del riutilizzo nella gestione dei rifiuti attraverso 1) una riorganizzazione della
logistica dei centri di conferimento comunali deputati alla raccolta dei rifiuti ingombranti; 2) la realizzazione di uno spazio
Mercato dell’Usato Territoriale; 3) il coinvolgimento diretto dei cittadini nel sistema di conferimento per il riutilizzo; 4) la
partecipazione attiva dell’associazionismo locale per la sostenibilità culturale. I mesi che hanno preceduto la sperimentazione
vera e propria hanno visto il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini soprattutto nell'organizzazione dei mercati di
quartiere, la formazione degli operatori del riutilizzo, l’allestimento dello spazio del MUN, e la realizzazione delle attività
culturali, la Biennale "4R" tutto orientato a predisporre l’avvio del MUN . Possiamo dire che a questo punto il modello è pronto
per essere sperimentato. - Dopo circa 12 mesi di attività il magazzino del MUN si è arricchito grazie ai canali di
approvvigionamento che sono stati attivati in precedenza; le merci che di volta in volta sono state conferite sono state catalogate
e prezzate; - Le 3 aree sono state allestite per le esposizioni e la promozione è stata attivata. - È il momento dell’inaugurazione
del MUN. Il funzionamento del modello oramai è chiaro: le merci che non sono ancore giunte al loro naturale fine vita vengono
selezionate alla fonte dagli Operatori del Riutilizzo e in ingresso al MUN da un addetto adeguatamente formato.
Successivamente le merci vengono trasportate in una Sala Selezione e di Igienizzazione e successivamente vengono divise e
prezzate da un professionista dell’usato. Le aree del MUN sono organizzate in: - magazzino suddiviso per frazioni
merceologiche differenti; - sala selezione; - spazio esposizione di beni intercettati dagli Eco Centri Fascia a); - spazio
esposizione “prodotti di lusso” intendendo quelli in buone condizioni e/o rigenerati dal restauro (a titolo di esempio: abiti
rivisitati, mobili, arredi, cucine, divani, soprammobili, ma anche accessori nautici, utensili da lavoro, serramenti ecc) raccolti
dalla SEM e dal ritiro Porta a Porta Fascia b); - spazio di esposizione di una nuova linea di prodotti frutto della rielaborazione
dei materiali Fascia c), a titolo di esempio: 1. Arredi esterni come luminarie e addobbi per le feste tradizionali Natale; Pasqua
altro; 2. Allestimenti da esterni per sagre, feste e manifestazioni (gazebo, tavoli, sedie; transenne); 3. Ristrutturazione e
creazione di Giochi e giocattoli per bambini; 4. Complementi d’arredo e oggettistica per la casa (abat-jour, tavolino, poltrone,
divano, portamonete, svuota tasche, ecc) realizzati, con beni riutilizzati o da parte di essi, da giovani designer della scuola di eco
design permanente del centro Sardegna (SPeED) - Spazio didattico per laboratori permanenti con le scuole e le famiglie:
riutilizzo e ciclo del prodotto - Zona ristoro: con bar, panini, e cibi bio. - Zona Gadgtes: i prodotti che per caratteristiche si
prestano ad essere venduti come gadgets ricordo costituiranno il nostro spazio dell'esperienza. I prodotti di fascia a) saranno
venduti direttamente al pubblico, i prodotti di fascia b) e c) saranno venduti sia in conto terzi sia direttamente, sia on line
attraverso un sito e una una APP gratuita, sia face to face attraverso gli spazi espositivi/vendita organizzati con espositori Green
(realizzati con cartone pressato e incollato o re board). I Laboratori/percorsi didattici per le scuole avranno un costo contenuto,
ma le classi saranno invitate a trascorrere l’intera giornata al MUN e a consumare (insalate bio, panini km 0) presso la zona
ristoro. La "formula" del MUN è decisamente innovativa per il settore. Di solito quando si parla di usato si immaginano oggetti
vecchi in spazi confusi, spesso sporchi e freddi, mentre il Mun vuole presentarsi con un altro biglietto da visita. Vuole essere un
laboratorio del riusato permanente dove didattica, cultura e commercio convivono complementarmente. Come anticipato il
MUN sarà collocato in un luogo facilmente accessibile, quindi nei pressi della superstrada 131 dcn località Prato Sardo in una
zona comoda, vicino ad altri importanti insediamenti commerciali. Le dimensioni del capannone/padiglione/struttura saranno
inizialmente di circa 1.000 mq per 9-12 m di altezza, soppalcabili. La superficie sono destinate per un terzo a zona vendita, un
terzo a zona restauro e un terzo a deposito mezzi e materiali. Il MUN collaborerà strettamente con il CESP del Comune di
Nuoro per gli aspetti di riparazione, restauro di mobili e indumenti. Il CESP è uno spazio integrazione di soggetti svantaggiati
dove sono collocati permanentemente i laboratori di Sartoria e Falegnameria rivolti a soggetti svantaggiati. Il laboratorio di
Sartoria: è organizzato per settori di attività: disegno, modellistica e taglio, confezione ed assemblaggio, stiratura. Al centro
della sala vi sono 2 tavoli da 9 m.q. di superficie per le operazioni di disegno, di modellistica e di taglio dei tessuti. Lungo le
pareti laterali sul lato destro del laboratorio sono dislocate n°3 macchine da cucire professionali e n°3 macchine da cucire
multifunzione, n°1 macchina taglia e cuci professionale. Nel lato sinistro del laboratorio è sito lo spazio stireria dotato di ferro
da stiro a caldaia con asse da stiro riscaldata ed aspirante. Nello stesso lato del laboratorio sono presenti n° 3 manichini, di cui
uno regolabile per le taglie e n°2 stender. Per ogni postazione lavoro sono presenti piccole attrezzature da lavoro (forbici di
varie dimensioni, scucirini, taglierine manuali e taglierina elettrica) e vario materiale di consumo (scampoli di tessuto, fili,
sbiechi etc…). Il laboratorio sarà utilizzato per l’attività di recupero e ripristino di capi di abbigliamento usati. Attraverso il
canale del recupero abiti usati, si intende garantire un servizio di raccolta, cernita e ripristino e/o rivisitazione di capi di
abbigliamento da reinserire nel canale commerciale del mercato dell’usato. Saranno selezionati quegli abiti che possono essere
rivisitati nelle linee e nei modelli per poi essere ri-immessi nel mercato attraverso gli spazi espositivi del MUN Il laboratorio di
Falegnameria: è seguito da un esperto falegname e ha l'obiettivo sia di restaurare mobili o oggetti in legno sia di produrne dei
nuovi da materiali usati. il laboratorio è attrezzato con: Troncatrici per legno, Banchi sega per legno, Seghe a nastro per legno,
Pialle, Trafori, Torni per legno, Combinata, banco, Scalpelli. Sgorbie per legno, Pialle e accessori, Tenaglia per falegname,
Martelli per falegname, Lime, seghe, morse, morsetti, elettro utensili: trapani, pialle, sega circolare, levigatrice, avvitatori,
seghetti alternativi. L'organizzazione del personale: il MUN nella "versione beta" conterà di 7 operatori: 2 addetti alle vendite, 3
addetti al magazzino e 2 addetti all'approvvigionamento per il recupero - su appuntamento, presso eco centro e mercato
dell'usato - di prodotti usati. Gli operatori saranno selezionati tra quelli che hanno frequentato il corso di 50 ore di "Operatore
del Riutilizzo" dando la priorità ai soggetti svantaggiati. Le modalità retributive saranno con borsa lavoro o con contratto a
tempo determinato. Prima di suggerire e accompagnare i partecipanti nella definizione e scelta di qualunque tipologia di forma
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RILEVAZIONE PER AZIONE
societaria (cooperativa A o B, associazione o Società) si preferisce verificare, a seguito della valutazione della sperimentazione,
i reali potenziali del modello e le reali necessità in termini di personale da impiegare.
SEDE ATTIVITA':
TUTTO IL TERRITORIO
RISULTATI ATTESI:
- riduzione dei rifiuti - occupazione 8 persone
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
kg materiale conferito MUN
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

500

2/3 DEL PROGETTO:

1000

FINE PROGETTO:

1500

AZIONE:
START UP
DESCRIZIONE AZIONE:
L’azione è caratterizzata da un insieme di interventi che permettono al progetto di svilupparsi. Sono le azioni propedeutiche
all’implementazione dell’intervento. La prima è la Ricerca di sfondo per un confronto tra i dati del modello teorico e le
condizioni territoriali. Vista l’esperienza maturata dal Centro di Ricerca Economica e Sociale Occhio del Riciclone si opterà per
una stretta collaborazione in termini consulenziali. Procederemo quindi all’aggiornamento del Business Plan e alla definizione
di: - Individuazione della sede/capannone: stipula contratto locazione 12 mesi. - Predisposizione delle aree, Acquisto pese,
Acquisto sistema a codici a barre, - - Acquisto sistema card magnetica, Studio della logistica del MUN - Acquisto Stazione
Ecologica Mobile (SEM) - Acquisto strumenti per igienizzazione - Acquisto mezzi per il ritiro porta a porta - Individuazione
degli spazi presso gli Eco centri e Istituzione delle Piattaforme Intermedie del Riutilizzo (PIR)
SEDE ATTIVITA':
Nuoro, Siniscola, Macomer
RISULTATI ATTESI:
- conoscenza dei potenziali di riuso del territorio - atti amministrativi per i PIR completati - acquisti mezzi effettuati - contratto
di locazione firmato
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
n° atti completati
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

100%

2/3 DEL PROGETTO:

100

FINE PROGETTO:

100

AZIONE:
VALUTAZIONE
DESCRIZIONE AZIONE:
La definizione del progetto di valutazione sarà la prima cosa che si andrà a strutturare a seguito della ricerca sulle potenzialità
del territorio. A conferma della validità del progetto valutativo sarà chiesta una stretta collaborazione con la rete ONU e con
Occhio del Riciclone. Le caratteristiche che il piano dovrà avere è che tutte le azioni dovranno essere monitorate in termini di
efficienza ed efficacia attraverso la definizione di strumenti di valutazione della qualità e dei processi. La qualità dei servizi
deve essere valutata attraverso strumenti di Customer Saticfation con interviste ai fruitori del MUN e dei vari servizi attivati.
Tutti i processi, dalla registrazione dei tempi di risposta, alla quantità e qualità dei materiali sino alla sostenibilità finale,
saranno oggetto di studio e di restituzione al territorio tramite 6 seminari/workshop con la cittadinanza dei 6 comuni. Un'altro
obiettivo della valutazione è definire le forme societarie per la continuazione dell'attività del MUN. Di fatto il Mun sarà
sperimentato per ben 12 mesi e i suoi 7 addetti saranno retribuiti in parte dal progetto e in parte dal contributo dei partner, ma è
evidente che alla conclusione dei 12 mesi l'attività dovrà sorreggersi interamente sulle proprie gambe. Per far questo bisognerà
valutare quale modello societario si presta per soddisfare le esigenze di occupazione e sostenibilità del MUN.
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RILEVAZIONE PER AZIONE
SEDE ATTIVITA':
NUORO
RISULTATI ATTESI:
- aumento della conoscenza del modello
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:
modello
VALORE ATTESO A:
1/3 DEL PROGETTO:

25

2/3 DEL PROGETTO:

25

FINE PROGETTO:

50
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4. PIANO ECONOMICO
TOTALE COSTI (€)
TOTALE COFINANZIAMENTO (€)
TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO A FONDAZIONE (€)
% CONTRIBUTO RICHIESTO

360.001,04
112.242,40
250.000,00
69,44

Ripartizione per Azioni
DESCRIZIONE
BIENNALE ARTE E RIUTILIZZO

COSTI
25.435,28

COMUNICAZIONE

19.136,00

FORMAZIONE

20.436,00

IL NUMERO VERDE e IL PORTA a PORTA

4.160,00

LABORATORI SCUOLE

35.360,00

LO STEERING GROUP

29.120,00

L’ASSOCIAZIONISMO e IL TERRITORIO

10.920,00

MERCATI DELL’USATO

15.600,00

PIR

3.983,46

SEM

19.760,00

SPERIMENTAZIONE - Il MUN

57.720,00

START UP

109.155,90

VALUTAZIONE

9.214,40

Ripartizione per Partner
DENOMINAZIONE

RUOLO

Partner

QUOTA DI
COFINANZIAMENTO
APPORTATA (€)
20.000,00 17,82

QUOTA DI
FINANZIAMENTO
GESTITA (€)
0,00
0,00

COMUNE DI SINISCOLA
Comune di Lodè

Partner

10.000,00

8,91

0,00

0,00

Comune di Macomer

Partner

20.000,00

17,82

0,00

0,00

Comune di Posada

Partner

10.000,00

8,91

0,00

0,00

Comune di Torpè

Partner

10.000,00

8,91

0,00

0,00

LARISO cooperativa sociale onlus

Soggetto
Responsabile

11.242,40

10,02

160.000,00 64,00

alternatura coop. sociale onlus

Partner

11.000,00

9,80

90.000,00

36,00

comune di nuoro

Partner

20.000,00

17,82

0,00

0,00

Dichiarazione e sottoscrizione Privacy
Dichiarazioni e sottoscrizione della Proposta di Progetto da parte del Soggetto Responsabile.
Gentile partecipante,
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (nel seguito il “Codice Privacy”), La informiamo che i dati personali di cui la Fondazione
CON IL SUD (in seguito “la Fondazione”) entrerà in possesso formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente ai principi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività, di trattamento (così come definito dall’art. 4, comma 1, lettera a)
del Codice Privacy).
In particolare, i dati personali conferiti (nel seguito i “Dati”) saranno trattati per le attività istituzionali della Fondazione al fine di
selezionare le proposte progettuali, monitorare e valutare i programmi selezionati, verificare le spese rendicontate, anche al fine di
consentire l’eventuale erogazione dei contributi ed ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa
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comunitaria; pertanto, il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto, in mancanza, non sarà possibile sottoporre a valutazione la
Proposta di Progetto, eventualmente assegnare contributi per la sua realizzazione, nonché monitorare e valutare i programmi finanziati.
Inoltre, i Suoi dati potranno essere trattati anche per finalità di natura promozionale (anche relative ad eventi di interesse della Fondazione
non sostenuti direttamente dalla stessa), sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. A tale proposito, Le
specifichiamo che il conferimento di quest’ultimi dati non è obbligatorio, ed è per questo soggetto ad un suo specifico consenso.
Fermo restando gli obblighi di conservazione dei dati eventualmente imposti dalla legge, i dati forniti verranno conservati per il periodo
ritenuto necessario, in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione, e potranno essere cancellati una volta
esaurito lo scopo del trattamento per il quale sono stati richiesti e acquisiti.
I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio,
utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Nell’ambito della Fondazione i Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le attività connesse all’attività di cui sopra. Detti
soggetti, che operano sotto la diretta autorità dei Responsabili del Trattamento, sono stati designati Incaricati dei Trattamenti ed hanno
ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Dati, sempre per le finalità di cui alla presente informativa, potranno essere
effettuati anche da soggetti terzi ai quali la stessa Fondazione può affidare taluni incarichi funzionali allo svolgimento della sua attività o
da soggetti partner della Fondazione che potranno partecipare al finanziamento dei programmi selezionati.
In tal caso gli stessi soggetti saranno designati come Responsabili del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con
particolare riferimento all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati.

I Dati potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dell’effettuazione di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità
sopra descritte (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, istruttoria, monitoraggio e valutazione dei programmi, rendicontazione delle
spese, tenuta contabilità e adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informatici e archivistici, gestione degli adempimenti contrattuali,
gestione attività promozionali – anche relative ad eventi di interesse della Fondazione non sostenuti direttamente dalla stessa – , gestione
servizi finanziari ecc.) ed alle Autorità Amministrative per gli adempimenti di legge, nonché ai Enti co-finanziatori di vario tipo, a nome e
per conto dei quali la Fondazione potrà erogare quote di contributo e anche a finanziatori terzi che si avvarranno del supporto della
Fondazione per la fase d’istruttoria dei bandi di gara ma che eseguiranno l’attività di selezione e monitoraggio in proprio. In tal caso gli
stessi soggetti saranno designati come responsabili del trattamento e riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento
all’adozione delle misure minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati.
La informiamo, inoltre, che alcuni Dati conferiti (quali la ragione sociale, il contributo assegnato, i dati e le informazioni sul Progetto)
potranno essere altresì diffusi a mezzo stampa, nonché sul sito, sul bilancio o sul materiale promozionale della Fondazione.

Il titolare dei trattamenti dei Dati è la Fondazione CON IL SUD, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 184, (email info@
fondazioneconilsud.it), nella persona del Presidente. Il Titolare ha provveduto alla nomina dei Responsabili del trattamento, i cui
nominativi saranno disponibili su richiesta presso la Fondazione.
In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy,
diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito:
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e'
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”
I diritti di cui sopra possono essere esercitati direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad enti.
Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una email a info@fondazioneconilsud.it, indicando
chiaramente l’informazione o l’azione richiesta.
Roma, febbraio 2012
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Fondazione CON IL SUD

Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante del Soggetto Responsabile del Progetto, ai sensi dell’articolo 23 del Codice Privacy,
dichiara di aver preso visione della sopra indicata informativa ed esprime il libero ed informato consenso:

al trattamento dei Dati consistente nelle attività di selezione, valutazione e monitoraggio dei programmi, nonché di erogazione dei
contributi previsti per la loro realizzazione;

alla comunicazione dei Dati, con le modalità esplicate nella suesposta informativa, a soggetti terzi incaricati dell’effettuazione di tutte le
attività strumentali alla realizzazione delle finalità sopra descritte, alle Autorità Amministrative per gli adempimenti di legge a
cofinanziatori o finanziatori terzi, nonché alla pubblicazione degli stessi su documenti della Fondazione (quali il bilancio sociale, le
newsletter ecc.) o sul sito Internet delle stesse;

all'utilizzo dei dati ai fini dell'invio da parte della Fondazione CON IL SUD mediante posta ordinaria, posta elettronica, fax e messaggi del
tipo Mms o Sms o di altro tipo – di materiale promozionale, informativo e editoriale, inerente alle attività o iniziative proprie o di soggetti
terzi comunque ritenuti di interesse dalla Fondazione.

Il Soggetto Responsabile del Progetto, nella persona del legale rappresentante, dichiara di trattare, mediante i propri incaricati e/o
responsabili, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di privacy, tutti i dati ex art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo
n. 196/2003 – ivi compresi quelli forniti alla Fondazione CON IL SUD, ai fini dello svolgimento dei processi di selezione, monitoraggio,
finanziamento e promozione previsti nell’ambito delle attività istituzionali della Fondazione CON IL SUD.
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