
Titolo del progetto AMBIENTIAMO LA SCUOLA 
Descrizione sintetica La proposta prevede l'attuazione di un progetto congiunto al fine 

di promuovere la formazione ecosostenibile nelle scuole in virtù 
della partecipazione al progetto RIS-ORTA (RISanamento biologico 
dei Sedimenti del lago d'ORTA e biomonitoraggio attivo delle aree 
costiere). 

Ente promotore  Associazione Amici dell'Istituto "Enrico Fermi" di Arona  
Presidente: Sabrina Trotti 
 
L'Associazione si è costituita nel gennaio 2015, è registrata come 
Associazione di promozione sociale (C.F. 91017800037), è iscritta all'albo 
delle associazioni di volontariato del Comune di Arona in data 11.02.2016 e 
inserita nell’Albo regionale n-74/NO del 17.09.2018 
 

Sostenitori  Fondo Ambiente Italiano 
EcoMuseo 
Istituto Enrico Fermi di Arona 
 

Premessa: le ragioni di un’iniziativa Il nostro progetto permetterà nel breve termine un risparmio sia dal 
punto di vista del consumo di carta stampata, sia dal punto di vista 
economico familiare, considerando i costi vivi per l'acquisto del 
materiale scolastico, incidendo in maniera significativa sulla vita 
della comunità, i cui benefici saranno tangibili fin da subito.  
 
Inoltre, incentiverà una maggiore consapevolezza al tema 
dell'inquinamento ambientale, declinando l'argomento sulla nostra 
regione e comunità. 
 
Questo si lega in modo coerente con le direttive del Ministero della 
Pubblica Istruzione di inserire corsi di educazione civica contenenti 
una componente ambientale nelle scuole pubbliche a partire da 
settembre 2020. 
 

Destinatari del progetto Il progetto si rivolge alle famiglie e agli studenti iscritti dell’Istituto 
“Fermi” e alle scuole medie che beneficeranno del ciceronato 
ambientale. 
 

Obiettivi  1. Accrescere la conoscenza degli studenti a riguardo, 
permettendo loro di vivere un'esperienza parallela a quella 
del percorso scolastico  

2. Apprezzare il ruolo del FAI ed altri enti coinvolti nel 
progetto, acquisendo eventualmente interesse anche nei 
confronti di altre attività da loro gestite in un'ottica futura. 
 

Azioni del progetto Il progetto si divide in tre fasi principali: 
 
1. Selezione di un gruppo di studenti frequentanti l'Istituto di 
Istruzione Superiore Enrico Fermi di Arona. Mentre il numero esatto 
verrà meglio definito in seguito, gli studenti saranno selezionati in 
base alla manifestazione di interesse presentata ai loro docenti 
durante l'anno scolastico corrente. Nel frattempo, provvederemo al 
pagamento dell'abbonamento annuale a MLOL, un servizio di 
biblioteca online digitale, che permetterà non solo ai ragazzi 



partecipanti, ma a tutto l'Istituto, di ottenere libri, audiolibri e 
quotidiani nazionali. Questo migliorerà significativamente l'offerta 
formativa, riducendo l'impatto economico sulla scuola e le famiglie 
della nostra comunità. 
 
2. Dopo aver acquisito sufficiente familiarità con il progetto 
Ecomuseo e RIS-ORTA, inizierà il corso di formazione per i ragazzi, 
esponendo loro le varie sfaccettature del progetto, le relative 
problematiche che va ad affrontare nella nostra regione e le 
soluzioni adottate e potenziali prospettive future. Il corso sarà 
composto da una prima fase introduttiva sul tema della sostenibilità 
e della sua attualità. In seguito, vi sarà un focus sull'applicazione 
della tematica sul nostro territorio di riferimento, considerando il 
caso parallelo del Lago Maggiore e le rispettive problematiche in 
termini di inquinamento e sicurezza, su cui Legambiente e le 
amministrazioni locali hanno di recente incrementato l’attenzione. I 
miglioramenti ottenuti nel corso del progetto RIS-ORTA possono in 
questo contesto essere usati come esempio dal quale prendere 
spunto e come paragone di riferimento. Infine, coinvolgerà gli 
studenti nelle specifiche attività che l'Associazione sta già svolgendo 
sull'Istituto, quali: l'introduzione di borracce atte a ridurre il 
consumo di plastica e relativi erogatori dell'acqua, l'acquisto di 
bicchieri compostabili per il consumo di bevande calde e la 
rivalutazione di un'area verde in disuso nei pressi dell'Istituto, che 
sarà adibita ad aula esterna per attività didattiche, tra cui il corso di 
cui sopra. 
 
3. I ragazzi, in seguito alla formazione ricevuta, svolgeranno l'attività 
di Ciceroni a tema ambientale a beneficio degli studenti delle scuole 
di istruzione secondaria con cui il gruppo FAI è in contatto, e a 
qualunque altro istituto lo richieda. I futuri ciceroni del progetto 
saranno quindi in grado di spiegare non solo ai propri coetanei ma 
anche ai propri genitori e parenti le potenzialità immediate di un 
corretto stile di vita eco-sostenibile. 

 
Personale: ruoli e caratteristiche Per realizzare il progetto servono circa 7/8 tra volontari e referenti 

specializzati. 
 

Metodi e strumenti 
 

L’esperienza prevede la formazione degli studenti da parte di 
personale specializzato in Politiche e Tecnologie Ambientali oltre 
alla formazione del personale scolastico riguardo all’utilizzo della 
biblioteca digitale. 
 

Indicatori di valutazione 1. Il numero crescente di scuole medie che decideranno di 
usufruire del ciceronato ambientale. 

2. La reale partecipazione della comunità riguardo alle 
questioni poste dai progetti di risanamento delle aree 
lacustri nella zona. 

 
 
 
 



PIANO FINANZIAzuO

1 Personale Specializzato €.3.000,00

2 Personale di supporto €.2.000,00

3 Formazione Studenti €.5.000,00

4 Servizio di Biblioteca Digitale €.3.526,00

5 Viaggi e Spostamenti €. 1.350,00

6 Comunicazione e Visibilità €. 500,00

7 Cancelleria e spese generali €. 200.00

8 Allrezzature e Materiali e. 200,00

TOTALE €.15.777,04

Ne1la pret isione dei costi mancano le ore offefie dai volontari del FAI quantificabili in una mole 150h

MODALITA' DI SUPPORTO

Borse di Studio Tramite una donazione di €. 100,00 si potrà contribuire in maniera

attiva alle spese per il sostentamento della biblioteca digitale.

Adotta un operatore Questa modalità permetterà di sostenere con €. 250,00 la

formazione di un futuro cicerone.

Adotta una classe Con un supporto di €.1.000,00 si accederà di diritto alla sempre
crescente lista di colonne portanti dell'associazione garantendo ad

una se uola media delterritorio la possibilità di benefieiare de I

tutoraggio ambientale.
Diventiamo Amici Attraverso i mezzi di comunicazione dedicati aiutaci a spargere la

voce, iscrivitialla lista volontari per i pomeriggi di studio, la gestione

dei banchetti di raccolta libri o di vendita libri usati, la

partecipazione ai comitati ex alunni o ai progetti dedicati alle
politiche ecosostenibili e alla digitalizzazione.

ASSOCIAZIONE

Via Monte


