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COMPITO DI REALTÀ : “La Sostenibilità Ambientale”
Progetto a cura dalla prof.ssa Rosaria Ginese (collaboratrice attività ONA Cosenza) e dell'ing. Giuseppe Infusini
(Presidente ONA Cosenza) con il supporto del CSV Cosenza

AZIONI DI PROMOZIONE ALLA CULTURA DEL VOLONTARIATO
Percorso formativo di durata Trimestrale. Fascia giovani coinvolti 14 /22 anni
Data inizio 14/06/2018 fino al 14 /09/2018

TOUR –ONA 2018
L’Associazione ONA Cosenza ha inteso rivolgere l’attenzione al mondo giovanile proponendo e
realizzando percorsi di educazione ambientale, convinta che il coinvolgimento dei giovani, dei cittadini e
delle istituzioni sia la strada giusta per lo sviluppo della “coscienza ambientale” nelle future generazioni,
in modo che esse possano contribuire allo sviluppo sostenibile della società in cui vivono.
In particolare sarà realizzato un percorso formativo sulla tutela della salute ambientale ed, in particolare,
focalizzato sulla contaminazione ambientale da amianto e dei relativi rischi per la salute pubblica. Le
attività si espleteranno con incontri formativi in sede ONA, elaborazione e diffusione di brochure
promozionale, incontri in piazza con cittadini e rappresentanti di altre associazioni ed istituzioni,
diffusione di dati rilevati dal territorio e presentazione dei risultati.
Questi obiettivi sono in linea con le recenti dichiarazioni del ministro dell'Ambiente, secondo il
quale“…tra i giovani si parlerà, sempre di più di volontariato, di tutela del territorio e delle acque, di
cambiamenti climatici, di biodiversità, si studierà come non sprecare cibo, come fare il riciclo dei materiali
e la raccolta differenziata dei rifiuti, si affronterà la questione dell'inquinamento nelle città e come
migliorare la qualità della vita”.

TRAGUARDI DI COMPETENZA - FOCUS

TRAGUARDI DI ABILITA’ E CONOSCENZE

FINALITÀ:
DARE VISIBILITÀ’ E AVVICINARE I GIOVANI AL
MONDO DEL VOLONTARIATO
PROMUOVERE LA CULTURA DELLA TUTELA
DELLA SALUTE AMBIENTALE

AZIONI

Incrementare la consapevolezza individuale rispetto
alle problematiche ambientali
Formare i giovani ai valori del dono e della
condivisione con comportamenti ed atteggiamenti di
impegno personale.
Educare i giovani al riconoscimento e al rispetto dei
valori etici e morali
Acquisire la cultura della solidarietà e il valore della
cittadinanza attiva.
Sviluppare l’attitudine all’ascolto e al confronto,
favorendo la capacità di riflessione critica.
Potenziare e interiorizzare il concetto di sostenibilità
ambientale.
Sperimentare una nuova forma di apprendimento
che nasce da un’esperienza diretta, favorendo la
relazione tra vita reale e teoria.
Promuovere l’auto-stima dei giovani attraverso la
propria capacità progettuale e operativa.
Favorire la conoscenza dei valori del volontariato e
delle varie associazioni che operano sul territorio.
Sperimentare il ruolo di volontario partecipando
attivamente alla vita associativa
Saper individuare gli inquinanti territoriali
emergenti nel proprio territorio
Saper adottare un corretto stile di vita, di strategie
di prevenzione compatibili con comportamenti volti
alla tutela ambientale
Saper individuare collegamenti e relazioni fra salute
dell’ambiente e quella dell’uomo
Acquisire ed interpretare informazioni sullo
sviluppo sostenibile
Sperimentarsi quali protagonisti attivi nel processo
di apprendimento, costruzione del materiale e
trasmissione dello stesso a terzi
Favorire lo sviluppo della padronanza degli
argomenti di interesse e l’abilità di esposizione
Individuare le risorse personali di ciascun giovane
potenziandole e ponendole quale traino per la
programmazione del progetto
Sperimentare un senso di utilità e competenza
rispetto alla causa sposata dall’Associazione
Migliorare la conoscenza del mondo del volontariato
Servizi di promozioni, orientamento e animazione
territoriali “in piazza” al fine di diffondere la
cultura della solidarietà e il valore della cittadinanza
attiva
Incontri con cittadini, rappresentanti delle
istituzioni e di altre associazioni volti alla diffusione
della consapevolezza della tutela della salute
ambientale e della tutela dal rischio amianto
Incontri di gruppo con i formatori. Durante questi
incontri i formatori indagheranno e individueranno,

inizialmente, le predisposizioni di ciascun giovane
lasciando che siano loro i principali protagonisti di
tale progetto.
Attraverso dei brainstorming si individueranno le
tematiche su cui lavorare. Nelle fasi successive si
promuoverà la formazione sugli argomenti
selezionati mediante una metodologia attiva e
partecipativa.
Si promuoverà lo sviluppo dell’autoefficacia
personale, del senso di competenza e delle abilità di
comunicazione.

CONTESTO FORMATIVO

Vincoli prodotto atteso :
POWER POINT
(N. 30/70 slides):
RELAZIONI
VIDEO

Seminari e visione di documenti e filmati su
tematiche ambientali
Indagine conoscitiva sul territorio;
Interventi di esperti associazione dell’Ona Cosenza;
Incontri di piazza con i cittadini
Incontri di gruppo e brainstorming
Il prodotto sarà sintetico ed efficace nella
comunicazione
mettendo in risalto i rischi per la salute derivanti
dall’inquinamento ambientale, i comportamenti e le
azioni volti alla tutela dell’ambiente ,la promozione
dell’Associazione ONA e la sua “mission” con la
massima visibilità ai valori del volontariato.
I prodotti faranno conoscere ai cittadini il mondo del
volontariato aiuteranno ad accrescere tra i giovani
la cultura della cittadinanza attiva con
apprendimento dei diritti e dei doveri (propri ed
altrui) .
Si favorirà la crescita della cultura della solidarietà
in particolare tra i giovani per dare visibilità
all’impatto sociale dell’azione volontaria nella
comunità locale. Si favoriranno incontri tra i giovani
e altre associazioni per renderli protagonisti
attraverso esperienze dirette di volontariato per la
diffusione dei prodotti .

Tempo a disposizione

Tre mesi.
Data inizio 14/06/2018 fino al 14 /09/2018:.

Risorse a disposizione

Computer e software, rete internet, libri, riviste,ecc.

CONSEGNA OPERATIVA PER I GIOVANI
PARTECIPANTI
Produrre un documento in formato Power-Point che
sintetizzi i potenziali pericoli per la salute derivanti
dall’inquinamento ambientale nonché in grado di far
conoscere ai cittadini il mondo del volontariato e della
cittadinanza attiva.

VOLONTARI ONA CS COINVOLTI
Ing. GiuseppeInfusini, geol.Beniamino Falvo,
prof.ssa Ginese Rosaria, prof.ssa Biancini Giuliana,
dott.ssa Aquino Benedetta, dott.ssa De Lorenzo
Roberta
Collaborazione e supporto esterno:
CSV Cosenza

