
   
 

Progetto “Formazione gruppo docenti per tematiche ambientali” 

 

Il progetto si intitola "Educhiamoci all'ambiente" ed è stato presentato a Idea Solidale, Centro 

Servizi Volontariato - Torino per il bando "Iniziative di promozione co-realizzate 2013" ed è 

stato approvato. 

 

Sintesi del progetto 

Il progetto si propone di: 

 Costituire all’interno della Associazione TRICICLO un Gruppo di Educatori che, a 

titolo volontario, si occupino delle proposte educative che l’associazione presenta alle 

Scuole 

 Elaborare proposte educative in campo ambientale 

 Organizzare dei contatti continuativi con scuole e altre agenzie educative per rendere 

più efficaci le proposte educative presentate da TRICICLO 

 Aggiornare continuamente i dati riguardanti le principali problematiche ambientali 

Descrizione del progetto: 

Con il progetto, TRICICLO intende contattare docenti e animatori per sensibilizzarli 

sull’importanza della educazione ambientale nelle sue varie forme, far loro conoscere le 

proposte educative di TRICICLO e presentare loro la possibilità di diventare, come soci 

volontari di TRICICLO, una équipe di Educatori che, all’interno della associazione, elabori 

nuovi progetti educativi da proporre alla Scuole e non solo, coinvolgendoli anche, quando 

possibile, nella realizzazione dei progetti stessi. 

Il gruppo di educatori si occuperà delle proposte educative presentate dall’associazione 

contribuendo a elaborare proposte educative in campo ambientale, rivolte ad affrontare i 

problemi più attuali legati all’ambiente e impostate con rigore pedagogico sul principio della 

ricerca-azione. 

Il gruppo manterrà contatti continuativi con scuole e altre agenzie educative per rendere più 

efficaci le proposte educative presentate da TRICICLO e aggiornare continuamente i dati 

riguardanti le principali problematiche ambientali 

Poiché con precedenti progetti TRICICLO ha avviato una buona collaborazione con altre 

associazioni cittadine, in particolare per i progetti sul risparmio idrico, il Gruppo Educatori 

TRICICLO potrà ampliare e consolidare tali collaborazioni. Sarà della massima importanza 

raccogliere dati aggiornati sui principali problemi ambientali, sia per la propria continua 

formazione, sia per poterli mettere a disposizione di altri 

 

Destinatari del progetto 

Il progetto si rivolge a docenti di ogni ordine e grado, ad educatori o comunque a persone che, 

a vario titolo, abbiano competenze in campo educativo. 

La proposta quindi sarà divulgata tra tutti i docenti che TRICICLO ha incontrato nella sua più 

che decennale presenza nelle scuole, sarà fatta conoscere a tutte le scuole di Torino e 

provincia. 

Il gruppo che si mira a costituire potrà contare presumibilmente da 10 a 20 volontari 



   
 

Progettazione delle azioni 

All’interno dell’ iniziativa proposta sono previste le seguenti azioni: 

 Progettazione: confronto tra i Soci di TRICICLO che già si occupano di progetti 

educativi per mettere a fuoco l’organizzazione del progetto. 

 Diffusione della proposta di TRICICLO per costituire al proprio interno un gruppo 

“Educatori per l’ambiente” attraverso: 

*stampa di volantini/cartoline  e loro  diffusione nelle scuole per presentare l’iniziativa 

*inserimento della proposta nel sito dell’Associazione TRICICLO  

*contatti con riviste pedagogiche e ambientaliste, comunicati stampa. 

 Presentazione del progetto agli interessati: tutti i Docenti e gli Educatori contattati 

saranno invitati a un incontro presso la sede di TRICICLO per la presentazione 

dettagliata del progetto, per l’illustrazione dei materiali didattici fino ad ora prodotti da 

TRICICLO e che saranno distribuiti ai partecipanti in omaggio. Durante tale incontro 

sarà anche presentata da parte di un esperto la attuale situazione della educazione 

ambientale, le teorie maturate, le sfide da affrontare. 

 Avvio del Gruppo Educatori per l’ambiente: saranno organizzati 4 incontri per coloro 

che, dopo il primo incontro, saranno interessati alla proposta, per approfondire e 

condividere, anche grazie all’aiuto di esperti, gli obiettivi del Gruppo, le modalità di 

lavoro, la programmazione degli impegni, la pubblicazione di un fascicolo di 

presentazione delle attività educative di TRICICLO 
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