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Fondazione CON IL SUD - Bando Ambiente 2012

1.DATI GENERALI:
PROGETTO

Bando: Bando Ambiente 2012

Titolo: MENOèMEGLIO

Stato invio: Inviato

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Carica: Altro

Titolo: Dott.sa

Cognome: Colonna

Nome: Lucia

Telefono: +39 335 6452002

Cellulare:

E-mail: l.colonna@anpas.org

COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Ragione sociale: ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA - DONARE E VITA

Forma giuridica: Associazione iscritta a registro nazionale del volontariato

Legale rappresentante: Sig. Vincenzo Lo Conte - Presidente

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: antonietta spagnuolo

Indirizzo: Piazza della Repubblica, - 83030 MELITO IRPINO (AV) ITALIA

Telefono:

Sito WEB:

E-mail:

Ragione sociale: Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero

Forma giuridica: Associazione iscritta a registro regionale del volontariato

Legale rappresentante:

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Riccardo Pensa

Indirizzo:

Telefono: 338 2866215

Sito WEB: http://ambientefuturo.org/

E-mail:

Ragione sociale: Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

Forma giuridica: Associazione iscritta a registro regionale del volontariato

Legale rappresentante: Sig. Fausto Casini - Presidente

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: lucia colonna

Indirizzo: Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 FIRENZE (FI) ITALIA

Telefono: 06 69202230

Sito WEB: www.anpasnazionale.org

E-mail:
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COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Ragione sociale: Associazione Soccorso Volontari "Ost. Rita Gagliardi"

Forma giuridica: Associazione iscritta a registro regionale del volontariato

Legale rappresentante: Sig. Andrea Gagliardi - Presidente

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Andrea Gagliardi

Indirizzo:

Telefono: 0825534253

Sito WEB: www.soccvolgagliardi.it

E-mail: soccvol.gagliardi@tin.it

Ragione sociale: Associazione Turistica Pro Loco Caposele

Forma giuridica: Associazione

Legale rappresentante: Arch. Concetta Mattia - Presidente

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Antonella Di Vincenzo

Indirizzo: Via Roma, 10 - 83040 CAPOSELE (AV) ITALIA

Telefono: 3476537220

Sito WEB: www.prolococaposele.info

E-mail: prolococaposele@gmail.com

Ragione sociale: Associazione di Promozione Sociale SannioIrpinia Lab

Forma giuridica: Associazione di promozione sociale

Legale rappresentante:

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: manuela iagarola

Indirizzo:

Telefono: 0824 840408

Sito WEB: www.sannioirpinialab.org

E-mail: presidenza@sannioirpinialab.org

Ragione sociale: COMITATO REGIONALE ANPAS CAMPANIA

Forma giuridica: Associazione iscritta a registro regionale del volontariato

Legale rappresentante:

Ruolo nel progetto: Soggetto Responsabile

Referente progetto:

Indirizzo:

Telefono: 0825 74124

Sito WEB: www.anpascampania.org

E-mail: anpascampania@libero.it
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COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Ragione sociale: COMUNE DI FRIGENTO

Forma giuridica: Comune

Legale rappresentante: Dott. Luigi Famiglietti

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Liana Filipponi

Indirizzo: p.zza Municipio, 1 - 83040 FRIGENTO (AV) ITALIA

Telefono: 0825444004

Sito WEB: www.comune.frigento.av.it

E-mail: ufficiotecnico@comune.frigento.av.it

Ragione sociale: Comune di Melito Irpino (AV)

Forma giuridica: Comune

Legale rappresentante: Arch. gerardo sorrentino - Sindaco

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Gerardo Sorrentino

Indirizzo: Piazza piazza degli eroi, - 83030 MELITO IRPINO (AV) ITALIA

Telefono: 0825472085

Sito WEB:

E-mail:

Ragione sociale: Don Tonino Bello Associazione di volontariato Onlus

Forma giuridica: Associazione iscritta a registro regionale del volontariato

Legale rappresentante: Sig. Michele Tartaglia - Presidente

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Stefano Iandiorio

Indirizzo: Piazza Libertà c/o Caritas diocesana di Avellino, 19 - 83100 AVELLINO (AV) ITALIA

Telefono: 0825/461600

Sito WEB: www.dontb.org

E-mail: progetti@dontb.org

Ragione sociale: FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE

Forma giuridica: Fondazione

Legale rappresentante:

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Riccardo Guidi

Indirizzo:

Telefono: 0583587645

Sito WEB: www.volontariatoepartecipazione.eu

E-mail: info@volontariatoepartecipazione.eu
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COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Ragione sociale: Pubblica Assistenza "Rocco Passcucci" Frigento

Forma giuridica: Associazione iscritta a registro nazionale del volontariato

Legale rappresentante: Gaetanino Pugliese

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Gaetanino Pugliese

Indirizzo: Viale E. Berlinguer, 11 - 83040 FRIGENTO (AV) ITALIA

Telefono: 0825/444218

Sito WEB: www.pafrigento.it

E-mail: info@pafrigento.it

Ragione sociale: Pubblica Assistenza Caposele

Forma giuridica: Associazione iscritta a registro regionale del volontariato

Legale rappresentante: Prof.sa Cesara Maria Alagia - Presidente

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Michele Cuozzo

Indirizzo: Via Aldo Moro, snc - 83040 CAPOSELE (AV) ITALIA

Telefono: 082753594

Sito WEB: www.pacaposele.org

E-mail: pacaposele@gmail.com

Ragione sociale: SEEDS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Forma giuridica: Cooperativa sociale

Legale rappresentante: Dott. Raffaele Amelio - Presidente

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Giuseppe Ivan Candela

Indirizzo: Via Aldo Moro , 4 - 83020 SIRIGNANO (AV) ITALIA

Telefono: 3205589266

Sito WEB: http://cooperativaseeds.wordpress.com/

E-mail:

Ragione sociale: comune di Caposele

Forma giuridica: Comune

Legale rappresentante: Dott. Pasquale Farina - Sindaco

Ruolo nel progetto: Partner

Referente progetto: Pasquale Farina

Indirizzo: P.zza Dante, 1 - 83040 CAPOSELE (AV) ITALIA

Telefono: 082753024

Sito WEB: www.comune.caposele.av.it

E-mail: assessori@comune.caposele.av.it
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ALTRI DATI PARTNER

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA - DONARE E VITA

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

La pubblica assistenza "Donare è vita" di Melito Irpino (Av) fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi 
costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in 
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà, e si rivolge alla generalità 
della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'organizzazione medesima.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Facendo parte delle Pubbliche Assistenze aderenti al Comitato Regionale ANPAS Campania, la nostra associazione partecipa 
alle iniziative comuni, come eventi formativi regionali, esercitazioni di protezione civile e altre iniziative di rete. Si è appena 
concluso, inoltre il progetto "LINK- Nuovi Legami e Sinergie in Campania" proposto dal Comitato Regionale ANPAS 
Campania in risposta al "Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2010" di Fondazione con il Sud.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

Partecipazione all'attività del progetto "Ciclo dei rifiuti, tutela dell'ambiente, legalità" per le azioni di divulgazione e i laboratori 
(con ANPAS Campania, Lega Ambiente, AUSER, Cooperativa LAPIS). Partecipazione ai Campi Scuola "Anch'io sono la 
Protezione Civile" (Anni 2010 - 2011 - 2012). Questo percorso è finanziato dal DPC e realizzato in collaborazione con Polizia, 
Carabinieri, Vigili del Fuoco e Corpo Forestale dello Stato, e prevede anche moduli di formazione ai ragazzi (12-18). Relativi 
alla tutela e salvaguardia del territorio.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

La nostra associazione avrà un ruolo diretto nell'azione pilota di impianto di una centralina di erogazione di acqua potabile, in 
stretta collaborazione con il Comune di Melito Irpino. Parteciperà inoltre alla campagna di sensibilizzazione che sarà attivata su 
tutto il territorio della provincia di Avellino, curando in particolare gli eventi sul territorio comunale.

Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero è un'associazione ambientalista che si è specializzata nella diffusione in Italia della Strategia 
Rifiuti Zero. Gestisce il Centro di Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori (LU) attraverso il quale organizza convegni, 
semiari, campagne per la riduzione dei rifiuti, ecc. Il Centro rappresenta un punto di riferimento a luivello internazionale sul 
tema. l'associaizone è fra i promotori delal rete nazionale Comunità Verso Rifiuti Zero che riunisce più di 100 Comuni italiani e 
molte associazioni. Ambinete e Futuro partecipa alle reti internazionali Zero Waste international Alliance e Zero Waste Europe.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Ambiente e Futuro, insieme ad Anpas Campania e Fondazione Volontariato e Partecipazione si è fatta promotrice della 
Strategia Rifiuti Zero nel mondo del volontariato tradizionale. A tal fine queste tre realtà hanno realizzato in questi anni diverse 
iniziative. Fra le più significative il seminari Oltre l'emergenza (Grottaminarda, 2010), Villaggio Solidale (Lucca, 2011), Fiera 
dei Beni Comuni (Napoli 2011), Conferenza INternazionale Rifiuti Zero (Capannori, 2012).

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

Come soggetto gestore del Centro Rifiuti Zero del Comune di Capannori, Ambiente e Futuro svolge un'attività di monitoraggio 
del rifiuti residuo. Dallo studio dei flussi dei rifiuti non riciclabili è nata la campagna sulle capsule del caffè sostenibili che 
coinvolge Lavazza e Aipa (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) nella progettazione di capsule riutilzzabili o 
riciclabili.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

Partecipazione diretta all'attività di monitoraggio scientifico specifico.
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ALTRI DATI PARTNER

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

L'ANPAS è movimento nazionale unitario autonomo, libero e democratico che fonda la sua attività istituzionale e associativa 
sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla attività di volontariato. Ha come scopi 
principali: • la costruzione di una società più giusta e solidale attraverso la tutela e il riconoscimento dei diritti della persona, 
nonché quant'altro abbia a riferimento la capacità umana di impegnarsi nell'aiuto e l'assistenza agli altri; • la rappresentanza a 
livello locale, nazionale e internazionale delle associazioni appartenenti; • la tutela, assistenza, promozione e coordinamento, sia 
sul territorio nazionale che all'estero, del volontariato organizzato; • lo sviluppo di una cultura della solidarietà e la tutela dei 
diritti dei cittadini; • l’assistenza, la promozione ed il sostegno dei diritti dell’infanzia e delle adozioni internazionali e la 
cooperazione internazionale. Le Pubbliche Assistenze ANPAS sono al servizio di chiunque ne abbia bisogno, non pongono 
condizioni all'aiuto prestato e sono, generalmente, aperte a chiunque voglia prendervi parte. Tra i principali settori di intervento 
vi sono: Emergenza sanitaria 118, Trasporto Sanitario, Telesoccorso e teleassistenza, Donazione sangue, Protezione Civile e 
Antincendio, Interventi socio sanitari, Servizio Civile, Mutualità ed aggregazione sociale, Attività culturali, Adozioni 
internazionali, Solidarietà Internazionale, Formazione, Onoranze funebre e cremazione, Promozione della solidarietà, 
Salvaguardia, difesa e soccorso animali.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Tra ANPAS e il Comitato Regionale Campania vi è una continua collaborazione di tipo istituzionale e operativo. In particolare, 
negli ultimi anni vi sono stati specifici progetti in partenariato, descritti di seguito. In collaborazione con il Comitato Regionale 
Campania, come con i Comitati Regionali di altre regioni meridionali, è stato appena concluso il progetto Koinet – Reti e 
sinergie a sud, percorso finanziato da Fondazione con il Sud. Con i comitati regionali di Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata e 
Calabria, sono state realizzate due annualità della Campagna “Terremoto io non rischio” un progetto realizzato da ANPAS e il 
Dipartimento nazionale di Protezione Civile, in collaborazione con ReLuis e INGV che ha perseguito e perseguirà i seguenti 
obiettivi: - avviare un percorso che associ alla divulgazione della conoscenza la partecipazione attiva del cittadino, attraverso la 
formazione di volontari ANPAS che faranno da tramite con la cittadinanza su temi così importanti; - realizzare un’innovativa 
Campagna di informazione rivolta alla popolazione, incentrata principalmente su quanto di concreto si può fare per la 
mitigazione del rischio sismico, anche alla luce delle novità previste dalla OPCM 3907. Con i partner Fondazione Volontariato 
e Solidarietà e Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero sono state portate avanti a livello nazionale diverse campagne informative e 
vari eventi di sensibilizzazione.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

Dal 2010 ANPAS ha aderito alla strategia Rifiuti Zero teorizzata dal prof. Paul Conett; in quest'ottica sono state realizzate varie 
attività a livello nazionale e locale.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

ANPAS curerà il monitoraggio e la valutazione interna del progetto; contribuirà alla programmazione esecutiva delle attività di 
progetto e faciliterà la disseminazione dei risultati. In stretta collaorazione con gli altri partner del progetto contribuirà alla 
campagna di sensibilizzazione che sarà effettuata nel territorio della provincia di Avellino. Per la sua natura di rete nazionale, 
darà un adeguato sostegno alla replicabilità delle esperienze in territori diversi da quelli in cui si è sviluppato il progetto.
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ALTRI DATI PARTNER

Associazione Soccorso Volontari "Ost. Rita Gagliardi"

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

L’Associazione Soccorso Volontari “Ost. Rita Gagliardi” ONLUS è un’organizzazione di volontariato così come previsto dalla 
Legge Quadro sul Volontariato 266/91. Essa non ha scopo di lucro, ha una struttura democratica, è apartitica, apolitica ed ha 
finalità esclusivamente umanitarie; ha per oggetto il volontariato di primo soccorso e protezione civile, compreso i servizi 
durante le festività religiose, patronali ed altre manifestazioni sportive e ricreative, in collaborazione con le autorità competenti 
(Carabinieri, Polizia e Vigili Urbani). L'organizzazione ha lo scopo di svolgere ogni tipo di servizio nell’ambito della 
Solidarietà, del Soccorso socio-sanitario e della Protezione Civile. A tal fine l’associazione svolge: • Attività di soccorso ed 
assistenza ad infortunati, invalidi e malati con propri mezzi anche mediante servizio autoambulanza; • Organizza donazioni di 
sangue e svolge il trasporto di sangue, farmaci, attrezzature di soccorso e di tutto ciò che possa essere considerato salvavita; • 
Servizi domiciliari di assistenza a favore di anziani, soggetti svantaggiati o in condizioni anche di temporanee di difficoltà; • 
Promuove l’informazione e l’educazione alla salute e alla prevenzione oncologica, attraverso la formazione e l’educazione alla 
prevenzione oncologica nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei confronti delle donne. • Anticipazione diagnostica, assistenza 
psico-sociale, riabilitazione ed assistenza domiciliare anche attraverso le varie espressioni del volontariato nel rispetto della 
normativa concernente le singole professioni sull’assistenza sanitaria ed anche tramite la diretta promozione ed esecuzione di 
attività di anticipazione diagnostica e diagnosi precoce a favore della popolazione locale. • Offre un supporto di 
accompagnamento extrascolastico per minori locali ed immigrati, al fine di agevolare l’apprendimento e la socializzazione nel 
gruppo classe. • Integra e sostiene gli immigrati nella comunità locale, attraverso azioni di incontro, di confronto e di scambio 
tra le diverse culture, religioni ed etnie. • Svolgere attività di trasporto per la popolazione locale e attività di vigilanza nei pressi 
dei plessi scolastici cittadini; • Promuove incontri, manifestazioni, gite, escursioni, uscite ed altro allo scopo di socializzare. • 
Organizza e svolge iniziative nell’ambito di: protezione civile, salvaguardia dell’ambiente, interventi in calamità e catastrofi, 
prevenzione, collaborazione con le organizzazione preposte alla creazione dei piani di protezione civile a tutti i livelli, stretta 
collaborazione con le autorità competenti nella gestione delle emergenze. L’associazione attua costantemente la formazione e 
gli aggiornamenti ai soci su tutte le tecniche di primo intervento con dei corsi interni che si tengono trimestralmente finalizzati 
al raggiungimento di automatismi operativi in grado di assicurare la massima efficacia.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

facendo parte della rete delle Pubbliche Assistenze aderenti al Comitato Regionale ANPAS Campania, la nostra associazione 
partecipa alle iniziative comuni, come eventi formativi regionali, esercitazioni di protezione civile e altre iniziative di rete. Si è 
appena concluso, inoltre il progetto “LINK - Nuovi Legami e Sinergie in Campania” proposto dal Comitato Regionale Anpas 
Campania in risposta al “Bando Sostegno a Programmi e Reti di volontariato 2010” di Fondazione con il Sud.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

Le attività previste dal presente progetto saranno la prima diretta esperienza dell’associazione nel campo della riduzione dei 
rifiuti e dei temi ambientali in generale.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

La nostra associazione avrà un ruolo diretto nell’azione pilota di attivazione del centro per il riuso. Parteciperà inoltre alla 
campagna di sensibilizzazione che sarà attivata su tutto il territorio della provincia di Avellino, curando in particolare gli eventi 
sul territorio comunale.
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ALTRI DATI PARTNER

Associazione Turistica Pro Loco Caposele

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, 
storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità: a) tutela e 
miglioramento delle risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo; b) assistenza, tutela e informazione turistica; c) iniziative 
atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico; d) 
promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle 
risorse culturali e turistiche; e) compiti di vigilanza sul prodotto turistico; f) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli 
associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali; g) collaborazione con l’UNPLI (Unione Nazionale 
delle Pro Loco d’Italia — Comitato Regionale Campano) quale organo rappresentative delle Pro Loco e di collegamento con la 
Regione Campania e con la Provincia di Avellino h) apertura e gestione di un circolo per i propri soci; i) pubblicazione 
periodica del giornale di cronaca locale « La Sorgente » e di eventuali altre stampe e libri, senza fini di lucro.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

La Proloco Caposele, per sua natura associativa, sin dalla sua nascita (1973) collabora attivamente con il comune ove opera e 
con le altre associazioni presenti che si occupano di promuovere e salvaguardare il territorio in ogni sua forma. Negli ultimi 
anni, l’associazione, anche per agevolare e incentivare la partecipazione attiva dei giovani alle proprie attività socioculturali ha 
diversificato il suo impegno aggiungendo alle attività ordinarie, legate strettamente alla promozione turistica (rassegne 
artistiche, feste popolari, pubblicazioni, mostre, convegnistica a diversa tematica, protocolli d’intesa e gemellaggi con enti 
diversi, supporto e consulenza in materia turistica) attività più congeniali al mondo giovanile. Sono stati concretizzati diversi 
partenariati attivi per iniziative musicali europee (festa europea della musica); corsi di approfondimento per la realizzazione di 
supporto turistico-ambientale sui percorsi locali (1° e 2° corso guide turistiche locali); corsi pratici per trasmettere le tradizioni 
enogastronomiche (laboratorio artigianale delle matasse) e corsi di primo soccorso e protezione civile; Recentemente 
l’associazione ha avuto in gestione dal comune di Caposele un locale per l’organizzazione e la gestione delle attività del SIMU 
(sistema museale locale).Tutte attività concretizzate attraverso una partnership locale per garantire la divulgazione e la 
condivisione delle iniziative.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

Nello specifico del tema ambientale, si riporta una selezione di attività esplicativa di questa consolidata collaborazione relativa 
agli ultimi anni. Diversi i progetti predefiniti, ma l’associazione è stata impegnata anche a proporre e supportare iniziative 
divulgative e tematiche sul territorio come ad esempio Convegni (aprile 2010: La tutela delle risorse idriche del territorio – 
giugno 2011: Tutela dell’ambiente e del territorio, recupero dell’identità culturale e sviluppo sostenibile ) tutti organizzati col 
comune di Caposele e con la collaborazione delle associazioni operanti sul nostro territorio. Sono stati avviati all’esperienza del 
Servizio Civile Nazionale, grazie ad un progetto in rete delle UNPLI (unione nazionale delle proloco d’Italia) denominato 
“L’arcobaleno della storia e del turismo culturale italiano”, diversi giovani anche nel nostro comune che ha patrocinato 
l’iniziativa. Oltre alle iniziative formative in campo turistico-ambientale già citate, ultima iniziativa svolta è stata la 
presentazione, presso il Ministero della gioventù, lo scorso gennaio, di un percorso nell’ambito del “Progetto giovani per la 
valorizzazione dei beni pubblici” denominato “Festival art – giovani per il paese dell’acqua” (Proloco capofila e partnership con 
il comune di Caposele, la PA Caposele, associazione culturale Silaris, e l’associazione ambientalista “gruppo attivo L.Grasso”)

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

La Pro Loco avrà un ruolo diretto nell’azione pilota di attivazione del centro per il riuso, in stretta collaborazione con la 
Pubblica Assistenza e il Comune di Caposele. Parteciperà inoltre alla campagna di sensibilizzazione che sarà attivata su tutto il 
territorio della provincia di Avellino, curando in particolare gli eventi sul territorio comunale.
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Associazione di Promozione Sociale SannioIrpinia Lab

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

SannioIrpinia Lab è un’Associazione di Promozione Sociale, attiva dal 2007 sul territorio regionale, iscritta all’Albo Regionale 
delle Associazioni Giovanili (decreto n°3 del 2/02/2010) e al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale 
(decreto n.° 70 del 29/02/2012). Nasce ad opera di giovani e studenti universitari delle province di Avellino e Benevento, che 
negli anni diventano professionisti in diversi settori della consulenza e dell’imprenditoria locale; il loro impegno si fortifica 
nella volontà di aiutare professionalmente altri giovani a sviluppare le proprie capacità e a guidare i processi di integrazione 
giovanile sui territori circostanti. Vi operano numerosi volontari, tra cui consulenti aziendali dottori commercialisti, esperti in 
creazione d’impresa e in diritto amministrativo, esperti di sviluppo turistico, addetti alle pubbliche relazioni, al marketing e 
comunicazione ed altri, tra sociologi e psicologi, che svolgono attività presso alcuni degli sportelli Informagiovani attivi. Opera 
attraverso 3 sedi dislocate sul territorio regionale, a Benevento, ad Avellino e a Napoli. E’ costantemente impegnata nella 
promozione di iniziative volte all’informazione sulle diverse tematiche inerenti il mondo dei giovani e dei più disagiati. Vanta 
una pluriennale esperienza nell’ambito dei Piani Territoriali Giovanili Regionali, in attività di supporto e di coordinamento, a 
diversi distretti dell’avellinese e del beneventano, nelle azioni previste, occupandosi dell’espletamento di iniziative di 
orientamento, attraverso gli sportelli Informagiovani e ImpresaGiovane, della formazione teorica e professionale degli 
operatori, oltre che dell’ideazione e gestione di attività progettuali a favore dei giovani. L’attività della SannioIrpinia LAB si 
pone anche a sostegno dell’istituzione di Forum giovanili, Centri e Punti Informagiovani e di iniziative educative, ludiche, 
culturali, musicali e teatrali, incentivando la nascita di gruppi e nuove associazioni. La dedizione e l’impegno dei giovani 
associati, supportati anche dalle numerose collaborazioni con Enti Camerali, Associazioni Datoriali, Associazioni di 
Consumatori e Reti di imprese, si riflette con successo anche in iniziative progettuali PON C5 (FSE Regione Campania 2007-
2013) in ambito scolastico, proponendo l’Associazione quale strumento di supporto in fase di stesura e strutturazione 
preliminare dei progetti, assistenza tecnico-amministrativa in fase di realizzazione e rendicontazione finale. Di grande rilievo è 
il costante supporto della SannioIrpinia Lab a numerosi progetti ideati nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani Attivi”, 
presentati da nascenti Associazioni e Cooperative sociali del luogo, attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali, con l’intento di 
attivare politiche che favoriscano la partecipazione attiva dei giovani nella comunità di appartenenza. L’associazione apre 
continuamente a nuove sfide, nuove realtà e nuovi ambiti progettuali, spaziando da Accordi territoriali finalizzati al 
miglioramento dell’accesso delle donne all’occupazione e alla riduzione delle disparità di genere (Accordi Territoriali di Genere 
P.O.R. Campania FSE 2007-2013 / Asse II), a progettualità volte alla promozione dell’occupabilità e dell’accesso al lavoro di 
cittadini di Paesi terzi in condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di informazione, orientamento al lavoro, bilancio 
delle competenze e valorizzazione delle competenze informali (Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi – 
Annualità 2012 – Azione 2 “Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità”), ad interventi finalizzati al coinvolgimento 
attivo di persone svantaggiate del territorio, favorendo la loro inclusione attraverso la cooperazione sociale con la rete dei 
servizi di welfare e di politica attiva di lavoro (Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – “Giovani per il 
Sociale”). Grande attenzione è prestata alle tematiche ambientali quali raccolta differenziata e riciclo; l’attivismo è documentato 
attraverso la partecipazione diretta di SannioIrpinia Lab in iniziative recenti quali “ECO-ADULTI”, DIFFERENZIAMOCI 
CON LA GREEN ENERGY” (Avviso Pubblico “A scuola… di ecologia” - POR Campania FSE 2007-2013 - Asse IV), ed il 
supporto in fase di ideazione e presentazione del progetto “Ad Ariano Irpino l’acqua ha trovato casa” al Comune (A.G.C. 21 
Programmazione e Gestione dei Rifiuti Settore 2 Gestione, rubricata “D.G.R. n. 758 del 29/12/2011).

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

L’Associazione SannioIrpinia Lab ha avuto recentemente modo di collaborare attivamente e positivamente all’ideazione e alla 
stesura del progetto “ARTIVAMENTE”, insieme all’Associazione Onlus “Don Tonino Bello”. L’iniziativa, proposta 
nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Giovani per il sociale” - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, è 
finalizzata all’attuazione di un’esperienza progettuale di sistema, in grado di coinvolgere attivamente persone svantaggiate del 
territorio interprovinciale dell’avellinese e del beneventano, favorendo la loro inclusione attraverso la cooperazione sociale con 
la rete dei servizi di welfare e di politica attiva di lavoro, attraverso esperienze artistiche. La collaborazione ha interessato la 
strutturazione di cinque percorsi tematici seminariali, quali Cer-AMICA (lavorazione ceramica) - Io RECUPERO e Restauro 
(l’arte del restauro) - LAVORAZIONE PRODOTTI IN PELLE - LAVORAZIONE FELTRO “MANI-LIBERE”- DIZIONE E 
RECITAZIONE. Attraverso le diverse forme dell’arte, si intende favorire l’incontro e la conoscenza tra le persone, per far 
sperimentare delle situazioni in cui ogni individuo può esprimere se stesso nella propria identità.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:
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L’Associazione ha partecipato attivamente a progettazioni in ambito di tematiche ambientali quali la raccolta differenziata e il 
riciclo; tra le iniziative più rilevanti trova spazio “ECO-ADULTI: DIFFERENZIAMOCI CON LA GREEN ENERGY”, in 
corso di realizzazione in partenariato con l’I.C. di San Martino Valle Caudina (Avviso Pubblico “A scuola… di ecologia” - 
POR Campania FSE 2007-2013 - Asse IV), volto a fornire ai genitori degli alunni nozioni in tema di educazione all’ambiente e 
alla sostenibilità, attraverso la creazione di un precorso seminariale e laboratoriale socio–educativo (informando e formando su 
concetti quali: Tipologia e classificazione dei rifiuti, Normativa ambientale e campo di azione, Raccolta differenziata e priorità 
da seguire nella gestione dei rifiuti prodotti, Regole e adempimenti per una corretta raccolta differenziata “porta a porta”, 
Prodotti biodegradabili e Tecniche di compostaggio domestico, smaltimento e riciclo dei rifiuti, Concetto di Green Energy, 
Sviluppo sostenibile e tecniche di sostenibilità ambientale, Risparmio energetico ed utilizzo di energie rinnovabili). 
SannioIrpinia Lab ha altresì contribuito a supportare tecnicamente il Comune di Ariano Irpino, in fase di ideazione e 
presentazione del progetto “Ad Ariano Irpino l’acqua ha trovato casa”, (A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti 
Settore 2 Gestione, rubricata “D.G.R. n. 758 del 29/12/2011), volto ad incentivare l’utilizzo dell’acqua pubblica attraverso 
impianti di erogazione di acqua di qualità, naturale e frizzante, attraverso le cosiddette “Case per l’acqua”, un concreto esempio 
di sostenibilità, volto alla diminuzione della produzione e della circolazione di plastica e, quindi, le emissioni di CO2 in 
atmosfera. Nell’ambito del progetto “Differenziamoci” realizzato dal Comune di Grottolella (AV), Ente Capofila del Distretto 
InformaGiovani n.°4, ed affiancato attivamente dall’Associazione SannioIrpinia Lab, sono stati realizzati diversi incontri 
bilaterali tra imprese e giovani volti a sensibilizzare l’informazione sui problemi legati all’ambiente e a diffondere una maggior 
educazione verso le scuole, la società e le aziende sulla gestione responsabile dei rifiuti.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

L'Associazione parteciperà attivamente alla predisposizione delle attività di formazione rivolte ai volontari e agli operatori delle 
associazioni partner del progetto e alla campagna di sensibilizzazione che sarà effettuata nel territorio della provincia di 
Avellino, curando in modo particolare i target giovanili.

COMUNE DI FRIGENTO

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

Il partner svolge le attività istituzionalmente conferitegli.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Tra il Comune di Frigento e la Pubblica Assistenza vi è da molto tempo una stretta collaborazione; in particolare, insieme 
all’associazione è stato redatto il Piano Comunale di Protezione Civile, attuato nella pratica anche grazie all’apporto costante 
dell’associazione. Durante il periodo estivo sono inoltre attive collaborazioni di vario tipo per eventi sul territorio; all’avvio 
della raccolta differenziata, i volontari dell’associazione hanno collaborato con il personale comunale supportandoli nella 
distribuzione dei contenitori alle famiglie. Vi sono stati, infine, sforzi congiunti tra i due enti nell’azione per il mantenimento 
della postazione 118 sul territorio comunale. Con la Pubblica Assistenza di Caposele vi sono state collaborazioni in eventi sul 
tema Rifiuti Zero.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

Il Comune ha aderito a Rifiuti Zero, insieme ad altri enti del territorio della Provincia. Il presente progetto si aggiungerebbe alle 
iniziative istituzionali già intraprese negli anni passati.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

Il Comune di Frigento avrà un ruolo diretto nell’azione pilota di impianto di un compostatore di prossimità, in stretta 
collaborazione con la Pubblica Assistenza di Frigento. Parteciperà inoltre alla campagna di sensibilizzazione che sarà attivata su 
tutto il territorio della provincia di Avellino, curando in particolare gli eventi sul territorio comunale.

Comune di Melito Irpino (AV)

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

Il partner svolge le attività istituzionalmente conferitegli.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

il Comune ha sostenuto molte delle attività istituzionali della Pubblica Assistenza di Melito.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

il presente progetto costituisce una prima importante esperienza sul tema della riduzione dei rifiuti.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

Il Comune di Melito avrà un ruolo diretto nell’azione pilota di impianto di una centralina di erogazione di acqua potabile, in 
stretta collaborazione con la Pubblica Assistenza di Melito. Parteciperà inoltre alla campagna di sensibilizzazione che sarà 
attivata su tutto il territorio della provincia di Avellino, curando in particolare gli eventi sul territorio comunale.
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Don Tonino Bello Associazione di volontariato Onlus

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

L'associazione risponde alle difficoltà sociali presenti sul territorio provinciale oltre ad aderire a coordinamenti Nazionali e 
europei a contrasto della Povertà. Cura la promozione e la formazione del volontariato, la progettazione sociale , la promiozione 
dei diritti umani e della cittadinaza attiva.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Progetto Osservatorio del rischio e del disagio Sociale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il 
fondo nazionale per il volontariato Direttiva 2008 realizzato dalla nostra associazione nel quali si è creato un vero censimento 
del terzo settore irpino. Progetto Volontouriammo finaziato dal Ministero e del Lavoro e delle Politiche Sociali Fondo nazionale 
per il Volontariato direttiva 2010 sempre promosso dalla nostra associazione dove è stato possibile girare tutto il territorio 
irpino incontrando le realtà del volontariato creando momenti di confronto e di ascolto per e con il territorio.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

Promotori Locali dell' Ora della Terra promossa da WWF e degli otto obbiettivi del millennio Stand Up.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

L'Associazione parteciperà attivamente alla predisposizione delle attività di formazione rivolte ai volontari e agli operatori delle 
associazioni partner del progetto e alla campagna di sensibilizzazione che sarà effettuata nel territorio della provincia di 
Avellino, curando in modo particolare i target giovanili, associativi, parrocchie e gruppi parrocchiali.

FONDAZIONE VOLONTARIATO E PARTECIPAZIONE

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

La Fondazione Volontariato e Partecipazione è un think-tank indipendente che offre analisi rigorose, originali, accessibili e 
attuali sui caratteri, le tendenze e il contesto d’azione del volontariato e della partecipazione sociale in Italia, proponendo 
stimoli critici e orientamenti per un’azione più consapevole. La Fondazione Volontariato e Partecipazione promuove, progetta e 
realizza attività di ricerca a livello locale, regionale, nazionale, europeo per le organizzazioni della società civile e le istituzioni.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

1) Realizzazione di workshop “Rifiuti Zero e Volontariato”, Lucca, Febbraio 2010, in collaborazione con : Anpas, Centro 
Ricerca Rifiuti Zero del Comune di Capannori. 2) Rapporto su "I Comuni Italianai verso Rifiuti Zero", presentato 4 febbraio 
2012, Capannori (lucca) primo incontro degli “Osservatori Rifiuti Zero", in collaborazione con Centro Ricerca Rifiuti Zero 3)
Partecipazione al Comitato Scientifico centro Ricerca Rifiuti Zero 4) Realizzazione di Seminario "Energia, rifiuti, protezione 
civile: dall'emergenza alla partecipazione", Grottaminarda (AV) ottobre 2010, in collaborazione con Anpas Campania

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

1) Realizzazione di studio sui Comuni Italiani aderenti alla strategia Rifiuti Zero 2) Svolgimento attività di valutazione e 
monitoraggio scientifici di progetti di intervento sociale

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

Partecipazione diretta all'attività di monitoraggio scientifico del progetto.
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Pubblica Assistenza "Rocco Passcucci" Frigento

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

La Pubblica Assistenza "R. Pascucci" Frigento ha come attività predominante l'emergenza sanitaria in convenzione con la ASL 
di AV inserita nel sistema 118; svolge altresi attività di Protezione Civile e assistenza alla popolazione attivata da ANPAS 
Nazionale, Regione Campania, D.P.C., Proviancia di Avellino e Comuni della zona di residenza; attività socio-sanitarie in 
convenzione con l'Antenna Sociale locale e anche su richiesta diretta dei cittadini; Trasponti programmati presso strutture 
pubbliche e private.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Insieme al Comune di Frigento abbiamo svolto attività di sensibilizazione sul rischio sismico, partecipando attivamente alla 
stesura del Piano Comunale di P.C. ed alla sua divulgazione presso le famiglie e le scuole presenti sul territorio, abbiamo 
supportato l'ente nell'assistenza socio sanitaria alle fasce più deboli e ai bambini. In collaborazione col Comitato ANPAS 
Campania abbiamo partecipato a iniziative che vanno dal sociale alla Protezione Civile, al sanitario, alla divulgazione dei 
problemi delle fasce più deboli. Con la P.A. di Caposele sono state portate avanti le attività di adesione del Comune di Frigento 
alla strategia rifiuti zero.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

L'Associazione in passato ha collaborato alle attività per l'adesione del Comune di Frigento alla strategia rifiuti zero.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

L'associazione avrà un ruolo diretto nell’azione pilota di un impianto di compostaggio di prossimità, in stretta collaborazione 
con il Comune di Frigento. Parteciperà inoltre alla campagna di sensibilizzazione che sarà attivata su tutto il territorio della 
provincia di Avellino, curando in particolare gli eventi sul territorio comunale.

Pubblica Assistenza Caposele

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

La Pubblica Assistenza di Caposele è un’Associazione nata il 26/10/1995, dal 1996 aderisce ad ANPAS Nazionale e dal 29/12/
1997, con decreto n° 24255, è iscritta all’Albo Regionale del Volontariato della Regione Campania. L’Associazione è apartitica, 
aconfessionale e non persegue scopri di lucro, le sue finalità sono quelle di contribuire all’affermazione dei principi della 
solidarietà e della mutualità cercando di costruire un sistema di valori e di servizi che si contrapponga alla società dell’egoismo 
e dell’esclusione sociale. Gli ambiti d’interventi sono: Sociale, Sanitario, Protezione Civile, Servizio Civile, Colletta 
Alimentare, Segretariato Sociale e Donazione.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

“Link Nuovi Legami e sinergie in Campania” progetto approvato e finanziato da Fondazione con il SUD cod. 2010-VOL-111 
(Bando Sostegno a Programmi e Reti di Volontariato 2010) (Pubbliche Assistenze Regione Campania) Progetto 
“GIOANIMANDO” Bandi di Idee 2008 Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di Avellino (Pubbliche Assistenze 
Provincia di Avellino) Progetto “Insieme Per” Bandi di Idee 2007 Centro Servizi per il Volontariato “Irpinia Solidale” di 
Avellino (Pubblica Assistenza Caposele e Pubblica Assistenza Grottaminarda) Progetti di Servizio Civile Volontario “Un aiuto 
dalle Pubbliche Assistenze” (anno 2005/2006) e “Campania Solidale 3” (anno 2008/2009). (Pubbliche Assistenze della 
Provincia di Avellino)

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

Progetto di Servizio Civile Volontario “ Ecoguardie per la tutela attiva del territorio” (anno 2003/2004) finalizzato alla 
prevenzione e al recupero delle problematiche ambientali soprattutto quelle legate all’abbandono di rifiuti sul territorio; Campo 
Scuola 2009 ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE “Progetto di Educazione e Sensibilizzazione alla cultura di 
Protezione Civile” iniziativa Nazionale finanziata e realizzata in collaborazione con Dipartimento della Protezione Civile, Vigili 
del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Enti Locali, Polizia di Stato e Carabinieri che prevede anche moduli formativi specifici 
sula salvaguardia e la tutela ambientale. Collaborazione in rete al progetto “Ciclo dei rifiuti, Tutela dell’ambiente e Legalità” 
approvato e finanziato dal Bando Perequazione Sociale 2008 - codice 01061 (Soggetto capofila: Centro di Documentazione 
ambientale di Legambiente, partners ANPAS Campania, AUSER, Cooperativa l’APIS)

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

La Pubblica Assistenza Caposele avrà un ruolo diretto nell’azione pilota di attivazione del centro per il riuso, in stretta 
collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Caposele. Parteciperà inoltre alla campagna di sensibilizzazione che sarà attivata 
su tutto il territorio della provincia di Avellino, curando in particolare gli eventi sul territorio comunale.
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SEEDS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

La Cooperativa SEEDS è una impresa sociale pensata da giovani per i giovani (il 100% dei soci è infatti composto da under 35) 
che si occupa di: a) assistenza a fasce deboli della popolazione (donne, migranti, minori, precari, anziani); b) organizzazione ed 
esecuzione di interventi di formazione in collaborazione con realtà scolastiche ed educative di ogni ordine e grado; c) gestione, 
diretta ed associata, di strutture e residenze sociali e spazi finalizzati alla vita collettiva e all’integrazione sociale (quali, a titolo 
esemplificativo, gli orti sociali/comunitari); d) progettazione e gestione di attività finalizzate all’educazione ambientale e 
alimentare; e) realizzazione di progetti di mobilità giovanile e animazione di comunità basati su azioni di promozione delle 
politiche giovanili e della cittadinanza attiva. Dal 2012, offre servizi di formazione (per le scuole primarie e secondarie e i fora 
giovanili locali) sul tema della riduzione dei rifiuti, dell’educazione alimentare e ambientale, della progettazione europea. E’ 
attualmente in corso un progetto di interscambio generazionale, formazione e orticultura con alcune scuole primarie della 
provincia di Avellino volto alla creazione di orti didattici per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente ed alle pratiche concrete per 
salvaguardare il territorio (compostaggio, riciclaggio, uso di fonti rinnovabili, risparmio di acqua, filosofia del “chilometro 
zero”).

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Con l'Associazione Don Tonino Bello Onlus, Magnitudo e HCSSLUG è stato da poco presentato un progetto a valere su 
finanziamenti nazionali ("Giovani per il Sociale") che prevede attività specifiche nell'ambito dell'educazione ambientale e della 
sensibilizzazione sul tema della riduzione dei rifiuti. Insieme ad Anpas Campania aderisce alla rete nazionale "Rifiuti Zero" e si 
fa promotore della omonima Legge di Iniziativa Popolare.

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

- Partecipazione e organizzazione di uno scambio giovanile europeo sul tema dell'orticoltura e dell'educazione ambientale dei 
soci della cooperativa prima della formale costituzione della stessa (giugno 2011). - E’ attualmente in corso un progetto di 
interscambio generazionale, formazione e orticultura (a valere su finanziamenti del FSE 2007-2013) con alcune scuole primarie 
della provincia di Avellino volto alla creazione di orti didattici per sensibilizzare al rispetto dell'ambiente ed alle pratiche 
concrete per salvaguardare il territorio (compostaggio, riciclaggio, uso di fonti rinnovabili, risparmio di acqua, filosofia del 
“chilometro zero”).

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

La cooperativa parteciperà attivamente alla predisposizione delle attività di formazione rivolte ai volontari e agli operatori delle 
associazioni partner del progetto e alla campagna di sensibilizzazione che sarà effettuata nel territorio della provincia di 
Avellino, curando in modo particolare i target di riferimento (scuole di ogni ordine e grado e giovani).
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comune di Caposele

DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLE SUE ATTIVITÀ PRINCIPALI:

Il Comune di Caposele, nell’ambito della Costituzione, delle leggi Statali e Regionali ha autonomie statutaria normativa, 
organizzativa, amministrativa, impositiva, finanziaria e sanzionatoria nei limiti assegnati alla potestà dell’Ente Comune. 
Rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune, nell’esercizio delle funzioni 
proprie, nonché di quelle ad esso attribuite o delegate dallo Stato o dalle Regioni opera secondo il principio di sussidiarietà. Il 
Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono adeguatamente esercitante dalla autonoma iniziativa 
dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Può decentrare funzioni ed attività mediante l’istituzione di frazioni, emando 
all’uopo, appositi regolamenti. Nell’ambito generale delle proprie competenze il Comune: a) concorre a rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che limitano la realizzazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e giustizia 
previsti dall’art. 3 della Costituzione Italiana; impronta la propria azione a criteri di efficienza e trasparenza e si affida al 
metodo della programmazione per l’impiego razionale delle risorse ; b) promuove lo sviluppo economico, sociale e civile, 
garantendo la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa dell’Ente; c) opera per la 
promozione e la tutela della persona umana e della famiglia, favorendo l’attuazione del diritto al lavoro ed allo studio ; d) 
promuove la tutela e valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale, in funzione di un miglioramento della qualità della 
vita e della difesa delle tradizioni dei valori morali, civili e religiosi di cui è permeata la comunità Caposelese ; e) tende a 
valorizzare le proprie risorse , a partire da quella ambientale, promuovendo lo sviluppo delle attività turistiche e l’ordinata 
modernizzazione e espansione delle attrezzature dei servizi turistici e ricettivi; f ) valorizza la propria vocazione turistica, di 
natura soprattutto religiosa, tenuto conto della presenza sul territorio del santuario di Materdomini e delle Sorgenti del Sele; g) 
promuove forme di cooperazione e gemellaggio con altri paesi europei e non , nelle spirito della recente integrazione Europea, 
favorisce i collegamenti con gli emigrati ; h) promuove lo sviluppo delle attività produttive nel rispetto delle compatibilità 
ambientali.

PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI SOGGETTI DELLA PARTNERSHIP:

Il Comune promuove la cooperazione con associazioni presenti sul territorio alfine di migliorare i servizi comunali e di favorire 
lo sviluppo economico e sociale. Riconosce e valorizza ogni forma di libera associazione, anche a livello di frazione, purché 
senza scopo di lucro ed operante nel rispetto dei principi democratici. In particolar modo con la Pubblica Assistenza di Caposele 
e la Pro Loco Caposele sono stati concretizzati diversi partenariati attivi per varie iniziative, convenzioni per diversi servizi 
svoltio nonché Comodati d’uso gratuiti di locali Comunali (Sede per la Pubblica Assistenza Caposele e locale per 
l’organizzazione e la gestione delle attività del Sistema Museale Locale per la Pro Loco Caposele).

ESPERIENZE IN PROGETTI SIMILI:

L'amministrazione comunale e da sempre sensibile alle tematiche del risparmio idrico e dei rifiuti, mettendo in atto campagne di 
sensibilizzazione per la raccolta differenziata e il risparmio idrico portando a conoscenza di tutti, attraverso la pubblicazione di 
Brochure e calendari, le indicazioni per una corretta raccolta differenziata e utili consigli per un efficace risparmio idrico. È 
stata partner della Pubblica Assistenza Caposele nel progetto di Servizio Civile Volontario “ Ecoguardie per la tutela attiva del 
territorio” (anno 2003/2004) finalizzato alla prevenzione e al recupero delle problematiche ambientali soprattutto quelle legate 
all’abbandono di rifiuti sul territorio; Ha collaborato, sempre con la Pubblica Assistenza di Caposele, nell'organizzazione del 
Campo Scuola 2009 ANCH'IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE “Progetto di Educazione e Sensibilizzazione alla cultura di 
Protezione Civile” iniziativa Nazionale finanziata e realizzata in collaborazione con Dipartimento della Protezione Civile, Vigili 
del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Enti Locali, Polizia di Stato e Carabinieri che prevede anche moduli formativi specifici 
sula salvaguardia e la tutela ambientale.

RUOLO ASSUNTO NEL PROGETTO:

Il Comune di Caposele avrà un ruolo diretto nell’azione pilota di attivazione del centro per il riuso, in stretta collaborazione con 
la Pubblica Assistenza e la Pro Loco di Caposele. Parteciperà inoltre alla campagna di sensibilizzazione che sarà attivata su 
tutto il territorio della provincia di Avellino, curando in particolare gli eventi sul territorio comunale.
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Soggetto Responsabile
RUOLO DEL SOGGETTO RESPONSABILE NELL INTERVENTO PROPOSTO:

Il Comitato Regionale ANPAS Campania è il soggetto proponente del presente Programma di Sostegno. In tale ruolo assicurerà 
il corretto e puntuale svolgimento del percorso progettuale in tutte le sue fasi; assicurerà il coordinamento funzionale e operativo 
tra le attività svolte dalle singole organizzazioni appartenenti alla partnership; garantirà la comunicazione interna alla rete ed 
esterna nel contesto territoriale in cui si svilupperanno le attività di progetto; curerà la divulgazione dei risultati del progetto; 
sarà a disposizione del finanziatore Fondazione con il Sud per tutti gli adempimenti che saranno necessari in base a rispettare gli 
impegni derivanti da finanziamento.

ESPERIENZA DEL SOGGETTO RESPONSABILE IN PROGETTI SIMILI:
TITOLO DEL PROGETTO: Ciclo dei rifiuti, tutela dell’ambiente e legalità

DATA DI AVVIO: gennaio 2008

DATA DI CONCLUSIONE: dicembre 2009

LOCALIZZAZIONE DELL 
INTERVENTO:

Regione Campania

DESCRIZIONE 
SINTETICA DEL 
PROGETTO:

Il progetto punta ad affermare pratiche di legalità e responsabilità collettive, non semplicemente 
educando i giovani come spesso si fa, ma sensibilizzando la cittadinanza attiva a forme di 
monitoraggio, controllo, partecipazione, pubblicità dell’azione amministrativa legata al ciclo dei 
rifiuti. Ciclo che, come è noto, in Campania ha un forte deficit, organizzativo, economico e di 
legalità, con un’ampia zona grigia tra il lecito e l'illecito, che caratterizza anche altre regioni del 
Sud. I rapporti della Commissione Antimafia, le indagini della magistratura, le inchieste del 
mondo del volontariato e del terzo settore (TS) fanno emergere connivenze con le mafie di una 
parte del mondo economico e del sistema politico, ed insufficiente e poco organizzata è la 
risposta delle istituzioni locali. L’intervento punta ad incidere sul senso comune, diffondendo la 
consapevolezza dell'importanza di un corretto e virtuoso ciclo di smaltimento e di quanto sia 
possibile, attraverso la partecipazione democratica e diretta alle scelte in materia, rendere 
trasparente e legale, nonché economicamente vantaggioso, lo smaltimento ed il riutilizzo dei 
rifiuti.
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Soggetto Responsabile
DESCRIZIONE DEI 
BISOGNI, OBIETTIVI E 
RISULTATI RAGGIUNTI:

Il ciclo dei rifiuti rientra tra le attività economiche più congeniali alle “mafie”, non a caso è stato 
coniato il termine di “ecomafie”, per la peculiarità del fenomeno della criminalità organizzata 
mafiosa. La mafie si distinguono dalle altre organizzazioni criminali per il controllo sociale e del 
territorio che sono capaci di mettere in atto. I reati delle mafie (si tratti del pizzo o delle 
ecomafie o degli appalti per le opere pubbliche o del commercio della droga) si caratterizzano 
per un alto controllo sociale o del territorio. Nel settore ambientale, le conseguenze di tale 
penetrazione oggi si riverberano in modo impressionante sulla salute pubblica, arrivando a 
configurare, in molte zone della Campania, una vera emergenza sanitaria. C’è una correlazione 
precisa tra l’inquinamento causato dai rifiuti sversati nel nostro territorio e l’aumento dei casi di 
tumori e malformazioni osservati nella popolazione. Per invertire la tendenza occorre favorire lo 
sviluppo di un contesto di partecipazione, di responsabilità collettive, di consapevolezza dei 
rischi e delle opportunità legate alla tutela e valorizzazione dei beni comuni. Il progetto puntava 
a rafforzare la capacità di proposta e l’azione delle organizzazioni di volontariato e dell’insieme 
del terzo settore nel contesto regionale su un tema cruciale per la nostra comunità regionale, 
implementando nel contempo relazioni e sinergie in particolare facendo leva sulle reti di 
carattere regionale. In tal modo, operando concretamente con l’intervento proposto, si tenderà a 
rafforzare il ruolo delle reti di cittadinanza attiva anche all’interno del Forum del terzo settore 
regionale. Tra i risultati raggiunti vi sono: 1. la messa a sistema di una rete di organizzazioni di 
volontariato e della società civile, sia tra quelle che hanno già realizzato azioni di contrasto alla 
criminalità organizzata, in particolar modo rispetto alla tutela dell'ambiente ed al ciclo dei rifiuti, 
ma anche tra le organizzazioni di volontariato e le reti associative che hanno una capillare 
presenza nel territorio e che sono interessate a collaborare alla realizzazione del progetto; 2. la 
sensibilizzatone continua e costante della cittadinanza sul ciclo dei rifiuti, a partire dalla loro 
produzione da contenere, allo smaltimento, la raccolta differenziata e il riciclaggio, nonché del 
vantaggio economico, in termini di tariffe che gravano sui cittadini e di ricaduta occupazionale, 
di un sistema integrato dei rifiuti virtuoso e funzionale. 3. la diffusione di pratiche virtuose, tese 
a far conoscere ed attuare condotte semplici, essenziali e responsabili come la produzione 
familiare del compost o la realizzazione di manufatti con prodotti di riciclo (es. giochi e 
giocattoli educativi, che mettano in moto dinamiche di gruppo e sperimentino la socialità ed il 
senso civico dei ragazzi), attraverso laboratori scolastici, di quartiere e “di strada” . 4. il 
controllo costante rispetto all’applicazione della normativa e dei principi di legalità in materia da 
parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori privati con responsabilità diretta in materia di 
smaltimento dei rifiuti; 5. la messa a punto di un Modello di Protocollo volontariato/istituzioni, 
da proporre nel convegno conclusivo di progetto, che a partire dalle sperimentazioni effettuate 
estrapoli una carta di valori e priorità condivise e preveda impegni reciproci nonché azioni 
cooperative tra cittadini – volontariato – istituzioni, finalizzate ad implementare pratiche e 
politiche ecocompatibili, diffondere la cultura della legalità, promuovere le responsabilità 
collettive e il principio di sussidiarietà 6. la realizzazione di una fotografia dello stato dell'arte 
sul ciclo dei rifiuti in Campania, analizzando i punti di forza e di debolezza del sistema, i rischi e 
le opportunità di sviluppo e miglioramento con particolare riguardo alla salvaguardia di beni 
essenziali come la salubrità dell’acqua, dell’aria e dell’ambiente nel suo.

RUOLO ASSUNTO NEL 
PROGETTO:

partner

ALTRI SOGGETTI 
PARTECIPANTI:

Centro di documentazione di Legambiente, Auser Campania, Lapis soc.coop. soc a r.l.

COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO (€):

199.796,80

FONTI DI 
FINANZIAMENTO:

Fonte di finanziamento: Bando “Perequazione per la progettazione 
sociale”

Ammontare(€): 157.737,60

REFERENZA: Chiavazzo Giancarlo, coordinatore del progetto, chiavazzo@legambiente.campania.it
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TITOLO DEL PROGETTO: Incontro Nazionale ANPAS verso RIFIUTI ZERO, Quale ruolo per il Volontariato?

DATA DI AVVIO: novembre 2010

DATA DI CONCLUSIONE: novembre 2010

LOCALIZZAZIONE DELL 
INTERVENTO:

Regione Campania, Napoli

DESCRIZIONE 
SINTETICA DEL 
PROGETTO:

Giornata nazionale di Studio sul tema della gestione dei rifiuti, con l’intervento di Paul Connett, 
Professore Emerito di Chimica Generale, Chimica dell'Ambiente e Tossicologia alla St. 
Laurence University di New York, ideatore della strategia “Rifiuti Zero”.

DESCRIZIONE DEI 
BISOGNI, OBIETTIVI E 
RISULTATI RAGGIUNTI:

Il tema della gestione dei rifiuti negli ultimi tempi ha visto una forte contrapposizione tra 
cittadini ed Istituzioni, anche sull’onta dell’emergenza che si è creata in Campania e che rischia 
di investire anche le altre Regioni. Con questa manifestazione si vuole promuovere il modello 
“Rifiuti Zero”, già sperimentato positivamente in molti altri Paesi, che propone una diversa 
strategia per la gestione sostenibile dei rifiuti basata sulle tre erre: Riciclo, Riuso, Riduzione.

RUOLO ASSUNTO NEL 
PROGETTO:

Organizzatore

ALTRI SOGGETTI 
PARTECIPANTI:

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze; Università degli Studi di Napoli “Federico II” - 
Facoltà di Economia e Commercio; Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ARCI 
Campania, Legambiente Campania, WWF Campania, AUSER Campania; Fondazione 
Volontariato e Partecipazione; Rete Italiana Rifiuti Zero

COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO (€):

5.000,00

FONTI DI 
FINANZIAMENTO:

Fonte di finanziamento: autofinanziamento

Ammontare(€): 5.000,00

REFERENZA: Cesara Maria Alagia, alagiacesaramaria@gmail.com
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TITOLO DEL PROGETTO: Eco Guardie per una Tutela Attiva del Territorio

DATA DI AVVIO: novembre 2003

DATA DI CONCLUSIONE: novembre 2004

LOCALIZZAZIONE DELL 
INTERVENTO:

Comune di Caposele, Comunità Montana Terminio Cervialto

DESCRIZIONE 
SINTETICA DEL 
PROGETTO:

Il progetto si propone come obiettivo generale, di aumentare la consapevolezza di tutta la 
collettività nei confronti delle problematiche ambientali e delle potenzialità del territorio. 
L’obiettivo più specifico sarà quello di ridurre l’incidenza dei fattori di rischio ambientale 
attraverso l’attività delle ECO guardie, così come descritta nel progetto. La tutela attiva sarà 
tradotta sul territorio in controllo, protezione e valorizzazione dell’ambiente.

DESCRIZIONE DEI 
BISOGNI, OBIETTIVI E 
RISULTATI RAGGIUNTI:

L’idea progettuale nasce e si sviluppa proprio dall’analisi del variegato contesto ambientale, 
caratterizzato da territorio vasto, mancanza di personale sufficiente da destinare alla tutela e 
gestione ambientale e presenza di diversi fattori ambientali da monitorare (inquinamento delle 
acque, dissesto idrogeologico, zone protette, produzioni agricole di qualità ecc.). tra i principali 
obiettivi: • Acquisire e diffondere comportamenti compatibili con il rispetto e la conservazione 
dell’ambiente; • Contribuire, all’interno del sistema delle politiche ambientali, a creare un 
sistema integrato di prevenzione e protezione e gestione del nostro patrimonio storico-
architettonico-ambientale. • Educare attraverso il rispetto e la responsabilità dell’ambiente in cui 
si vive; • Realizzare una adeguata conoscenza del proprio territorio quale momento di 
aggregazione, anche per interpretare le realtà culturali e le diverse tradizioni locali; • Favorire il 
potenziamento dei sistemi di monitoraggio ambientale dei vari elementi (fiume, bosco, 
campagne, BB.CC. ecc.) e dei fattori di rischio (inquinamento, incendi, frane, vandalismo ecc.) • 
Avviare la costruzione di professionalità e di modalità di inserimento collegate alla 
valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali; • Realizzare positive dinamiche di gruppo per 
un miglioramento delle capacità relazionali; • Migliorare la qualità della vita offrendo momenti 
di aggregazione e di crescita culturale attraverso le attività sul e per il proprio territorio; • 
Favorire, anche attraverso l’esperienza del volontariato e della solidarietà, una corretta 
integrazione sociale.

RUOLO ASSUNTO NEL 
PROGETTO:

Partner

ALTRI SOGGETTI 
PARTECIPANTI:

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Comune di Caposele, Comunità Montana 
Terminio Cervialto, Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento di Sant’Angelo dei Lombardi 
(Av), Liceo Scientifico “F.De Sanctis” Caposele

COSTO TOTALE DEL 
PROGETTO (€):

31.750,00

FONTI DI 
FINANZIAMENTO:

Fonte di finanziamento: Ministero dell’Interno, Servizio Civile 
Volontario Nazionale

Ammontare(€): 31.234,00

Fonte di finanziamento: autofinanziamento

Ammontare(€): 516,00

REFERENZA: arch. Concetta Mattia, concettamattia@gmail.com
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2. DATI PROGETTUALI
SEDE DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO

Indirizzo: Via V. Cannaviello, 49

Comune: AVELLINO

Cap: 83100

Nazione: ITALIA

Telefono: 0825 74124

Fax:

E-mail: anpascampania@libero.it

LOCALIZZAZIONE DELL INTERVENTO

Provincia Comune Area Locale

AVELLINO FRIGENTO

AVELLINO MELITO IRPINO

AVELLINO CAPOSELE

AVELLINO SOLOFRA

AVELLINO AVELLINO

SINTESI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

Il progetto MENOèMEGLIO rappresenta lo sforzo di una rete locale verso la crescita della coscienza civica e della salvaguardia 
ambientale, per il tramite di azioni riferibili a due assi principali: la riduzione dei rifiuti indifferenziati e la valorizzazione e 
riuso del prodotto derivante dal processo combinato di differenziazione, riuso e riciclo prima dell’avvio a discarica. Obiettivo 
generale del progetto è di incentivare la riduzione dei rifiuti indifferenziati sul territorio dei Comuni partecipanti e della 
provincia di Avellino in generale, operando affinchè si riducano rifiuti prodotti e nel contempo si valorizzino i prodotti derivanti 
dai processi virtuosi di riuso e riciclo, passaggio fondamentale della Strategia Rifiuti Zero. Tale obiettivo si declina in tre diversi 
obiettivi specifici che puntano alla sensibilizzazione delle nuove generazioni, alla valorizzazione dell’utilità e delle potenzialità 
“residue” di beni destinati a diventare “rifiuto” e, in generale, alla crescita di una coscienza ambientalista verso la Strategia 
Rifiuti Zero. Sono previste diverse attività: una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione della provincia, 
un’attività formativa rivolta ai volontari e agli operatori che prenderanno parte attiva alle attività pilota, un’attività di 
monitoraggio scientifico specifico dell’andamento e dei risultati di progetto e tre distinte azioni pilota: centri per il riuso, 
centralina di erogazione di acqua potabile e compostatore di prossimità. Il progetto durerà 24 mesi e coinvolge il soggetto 
proponente, Comitato regionale ANPAS Campania e altri 14 partner: l’ANPAS - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze; 
quattro associazioni aderenti alla rete regionale ANPAS, Pubblica Assistenza Caposele, Pubblica Assistenza "Rocco Pascucci" 
Frigento, Pubblica Assistenza “Donare è Vita” Melito Irpino, Associazione Soccorso Volontari "Ost. Rita Gagliardi" Solofra; 
tre Comuni, Caposele, Melito Irpino e Frigento; quattro altre associazioni, Associazione Turistica Pro Loco Caposele, 
Associazione di volontariato Don Tonino Bello Onlus, Associazione Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero e Associazione di 
Promozione Sociale SannioIrpinia Lab; una fondazione, Fondazione Volontariato E Partecipazione; una cooperativa sociale, 
Seeds. La Provincia di Avellino ha concesso il solo patrocinio all’iniziativa (è disponibile la lettera di intenti prodotta), non 
potendo impegnare alcuna risorsa a causa della situazione amministrativa in cui si trova (commissariamento).

ANALISI DEL FABBISOGNO
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È un dato di fatto che gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti per gli scorsi anni, così come individuati dal Sesto 
programma d’azione per l’ambiente della CE, stilato all’inizio degli anni 2000, sono stati largamente disattesi a livello europeo. 
“L’Italia si colloca agli ultimi posti, registrando dal 2000 al 2006 una crescita del 9,8% a cui segue una riduzione del 2,6% dal 
2006 al 2010, con un saldo positivo nei 10 anni del 7%. L’andamento in diminuzione degli ultimi anni, che non appare 
semplicemente dovuto alla recessione economica, ma anche al tipo di gestione di alcune regioni, e di una parte di comuni in 
particolare dove è stata introdotta la raccolta domiciliare, con diminuzioni fino al 40%, fa sperare in una inversione di tendenza 
se vengono cambiate le politiche nazionali.” (dalla Relazione illustrativa della proposta di iniziativa popolare Legge Rifiuti 
Zero, tra i cui promotori vi è anche la rete nazionale ANPAS). I dati regionali sui rifiuti raccolti per la Campania (Istat), pur 
mostrando variazioni cicliche nell’ultimo decennio e collocandosi nella media nazionale, si assestano su valori ancora molto 
alti, che sono sicuramente suscettibili di riduzioni con l’impostazione di un’adeguata strategia a livello regionale. Anche sotto 
l’aspetto della raccolta differenziata, la Campania si colloca intorno a valori medi, con un incremento nell’ultimo decennio che 
testimonia l’aumento dell’attenzione verso questa importante attività. D’altra parte, negli ultimi anni nella regione vi sono state 
iniziative di grande rilievo partite dal Terzo Settore locale e nazionale, che puntavano non solo ad aumentare la sensibilità della 
collettività sul tema della necessaria corretta differenziazione, ma anche a ridurre alla fonte la produzione dei rifiuti, perché si 
ottenesse il duplice risultato di ridurre il volume totale e, all’interno di tale minor volume, di aumentare lo sfruttamento 
dell’utilità residua di materiali e oggetti, con evidenti effetti positivi in termini di costi dello smaltimento, di crescita della 
coscienza civica e di sviluppo economico. Importante è stata l’attività sviluppata sul territorio campano da alcune associazioni, 
tra cui molte aderenti alla rete regionale ANPAS che propone il presente progetto, che, in rete, hanno avviato la diffusione dei 
principi enunciati da Paul Connett nella sua Strategia Rifiuti Zero, fino ad arrivare all’adesione di alcuni importanti comuni tra 
cui Napoli, Portici, Maiori, San Sebastiano al Vesuvio, Boscoreale, Somma Vesuviana, Agerola, Trecase, Torre del Greco, 
Torre Annunziata, Santa Maria Capua Vetere, Sparanise e Frigento, quest’ultimo partner di questa proposta di progetto. Il Terzo 
Settore, insomma, ha dato prova di conoscere gli spazi che può ricoprire per venire incontro a bisogni della popolazione e in 
alcuni casi supportare serie opportunità di crescita. Rifiuti Zero è una strategia che si propone di riprogettare la vita ciclica delle 
risorse in modo tale da riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere la quantità di rifiuti da conferire in discarica allo zero, 
contrapponendosi alle pratiche che prevedono necessariamente un processo di incenerimento o discarica. Il processo assomiglia 
al riutilizzo delle risorse fatto dalla natura. Tra i suoi maggior teorizzatori vi è il prof. Paul Connett, docente della St. Lawrence 
University (Canton), ospitato anche in eventi sul territorio campano organizzati dalla rete ANPAS insieme a partner locali e 
nazionali. Schematicamente è possibile riassumere i suoi 10 passi in pochi punti: eliminare l'incenerimento dei rifiuti e 
strutturare un sistema di raccolta che aumenti la quantità di materiale differenziabile ed ottimizzi la qualità del materiale da 
riciclare, diminuendo contestualmente la quantità di rifiuti prodotti; incentivare il riuso del materiale riciclato, la riparazione di 
oggetti e operare scelte di vita che diminuiscano la percentuale di scarti (es. uso di prodotti alla spina); sostenere la 
progettazione e la produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutilizzabili e riparabili. Siamo convinti che sperimentare 
direttamente sui territori azioni che coinvolgano le popolazioni sia il miglior modo per avviarsi nei 10 passi verso Rifiuti Zero e 
siamo convinti che il partenariato che sostiene la presente proposta di progetto abbia le potenzialità per attivarli in maniera 
concreta e con l’adeguato supporto scientifico.

INTERVENTI SIMILI GIA' AVVIATI NELL AREA

Le iniziative attive nell’area territoriale di riferimento della presente proposta di progetto sono di tipo sporadico e promosse per 
lo più dal Terzo Settore locale; nella maggior parte dei casi sono attivate dalle singole associazioni e consistono in azioni di 
comunicazione, in mercatini, laboratori creativi o altri piccoli eventi. In pochi casi si tratta di iniziative di rilievo regionale o 
nazionale, come l’Incontro Nazionale “ANPAS verso RIFIUTI ZERO, Quale ruolo per il Volontariato?” del novembre 2010. Il 
progetto che si propone coniuga l’esperienza delle associazioni con l’iniziativa di alcuni Comuni, combinando azioni pilota ad 
azioni di tipo trasversale, per far si che quanto già realizzato, come alcuni mercatini dell’usato o momenti informativi in scuole 
e comunità, trovi una sua continuazione e permetta di mantenere alta l’attenzione sul tema della riduzione dei rifiuti.

DESTINATARI

Destinatari diretti delle attività di progetto saranno: - 40 volontari e operatori delle associazioni partner che saranno direttamente 
coinvolti nelle attività di progetto, partecipanti al percorso formativo - 50 tra scuole, comunità, parrocchie ed altri enti, 
coinvolgi negli eventi di sensibilizzazione sul territorio della provincia di Avellino - 4 Comuni, con popolazione totale di 
21.903 abitanti (Caposele 3.605, Frigento 4.017, Melito Irpino 1.968 e Solofra 12.313, dati censimento 2011, Istat.it) 
Indirettamente, i destinatari saranno le comunità in cui hanno sede tutte le organizzazioni partner, anche per il tramite delle 45 
associazioni aderenti alla rete regionale del proponente.

OBIETTIVO GENERALE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO

Obiettivo generale del progetto MENOéMEGLIO è quello di incentivare la riduzione dei rifiuti indifferenziati sul territorio dei 
Comuni partecipanti e della provincia di Avellino in generale, operando affinchè si riducano rifiuti prodotti e nel contempo si 
valorizzino i prodotti derivanti dai processi virtuosi di riuso e riciclo, passaggio fondamentale della Strategia Rifiuti Zero.

OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROPOSTA DI PROGETTO
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OBIETTIVO 1: Avviare processi virtuosi di riduzione della produzione di rifiuti, sensibilizzando le nuove 
generazioni di cittadini verso comportamenti che puntino alla valorizzazione dell’utilità e delle 
potenzialità “residue” di beni destinati a diventare “rifiuto”.

OBIETTIVO 2: Valorizzare le risorse naturali, con particolare attenzione alle risorse idriche e ambientali, 
patrimonio naturale del territorio interessato, facilitando nel contempo buone pratiche di 
riduzione degli imballaggi e di riuso.

OBIETTIVO 3: Sostenere la crescita di una coscienza ambientalista che, riconoscendo la validità della Strategia 
Rifiuti Zero, permetta l’avvio dei passaggi chiave nel medio-lungo periodo portino se non 
all’azzeramento almeno ad una sostanziale riduzione della produzione di rifiuti.

COMUNITA' DI RIFERIMENTO

La comunità di riferimento è rappresentata dal territorio della provincia di Avellino, con particolare riguardo a quei comuni 
dove hanno sede i soggetti partner del progetto. Come detto in precedenza, il partenariato è composto da 15 associazioni in 
totale. Di questi, ben 8 sono associazioni di volontariato, 1 associazione di promozione sociale, 1 cooperativa sociale, 1 
fondazione e 3 enti pubblici. Tutti hanno avuto precedenti esperienze di collaborazione reciproca; preponderante è tuttavia 
l’esperienza di rete, di coinvolgimento dei territori e di impegno per le comunità locali delle associazioni aderenti alla rete 
ANPAS Campania. Pur essendo direttamente coinvolte come partner solo 4 delle associazioni della rete, infatti, il potenziale di 
coinvolgimento dei territori è di gran lunga più ampio, essendo attualmente ben 45 le associazioni della rete del Comitato 
Regionale ANPAS Campania; questo significa grande supporto alle attività di divulgazione sui territori ma anche grande 
capacità di moltiplicazione delle attività in aree diverse da quelle direttamente interessate dal progetto. Sotto l’aspetto della 
capacità di coinvolgimento di target specifici, è da sottolineare la competenza e la capacità di contatto dei partner SannioIrpinia 
Lab per i target giovanili, dell’Associazione Don Tonino Bello Onlus per le fasce svantaggiate della popolazione e della 
cooperativa sociale Seeds per il mondo della scuola. L’Associazione Turistica Pro Loco Caposele, infine, insieme ai 3 Comuni 
partecipanti, assicureranno il necessario supporto istituzionale.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Tra le prime attività da svolgere, sarà creato il piano della comunicazione del progetto, che comprenderà la grafica, gli strumenti 
e la tempistica della comunicazione, tenendo conto delle diverse tipologie di target da raggiungere e delle peculiarità di ciascuna 
azione progettuale. Saranno utilizzati sia i canali tradizionali, ricorrendo alle stampe in caso di effettiva necessità, sia i canali 
dei social network, compreso esperienzeconilsud.it messo a disposizione da Fondazione con il Sud e tutte le altre reti delle 
organizzazioni partecipanti. La campagna di sensibilizzazione prevista tra le attività di progetto costituisce la parte più 
importante del progetto sotto l’aspetto della comunicazione. Gli incontri, infatti, saranno l’occasione per parlare di riduzione dei 
rifiuti e di Strategia Rifiuti Zero, ma anche per parlare del progetto, della rete che lo attiva e degli enti che lo sostengono. Infine, 
si prevede l’organizzazione di 3 eventi pubblici nei Comuni di Caposele, Melito Irpino e Frigento, con il duplice scopo di 
aggiornare il pubblico sullo stato del progetto e valorizzare le attività dell’azione pilota attivata localmente. Per tali eventi si 
prediligeranno attività di diretto coinvolgimento della comunità locale, a titolo esemplificativo momenti ludici e musicali, arte 
di strada, dibattiti pubblici. Nell’ultimo mese di progetto è previsto un evento di presentazione dei risultati di progetto, durante 
il quale si potrebbe anche avere la presenza di Paul Connett che già ha accettato gli inviti della rete ANPAS a vari eventi 
associativi.

IMPATTO SOCIALE ED ECONOMICO SUL TERRITORIO

Il tema della riduzione dei rifiuti è uno di quelli per cui si è parlato e si parla tanto, spesso con poca cognizione di causa. 
L’iniziativa progettuale proposta, grazie alle azioni pilota previste e al coinvolgimento diretto di organizzazioni ben radicate sul 
territorio, permetterebbe di dare un impulso reale allo sviluppo di iniziative pratiche, condivisibili, ripetibili e che possono 
facilmente coinvolgere la popolazione delle comunità interessate. Consideriamo tali iniziative, insieme alla campagna di 
sensibilizzazione, molto importanti da un punto di vista sociale ed economico, per dare segnali concreti di avvio di un nuovo 
modo di intendere la tutela dell’ambiente e di fare, concretamente, differenziazione e riduzione dei rifiuti prediligendo il riuso e 
il riciclo. In concreto, considerando ad esempio quanto avverrebbe nel comune di Frigento dopo l’installazione del 
compostatore, la popolazione vedrebbe il verde pubblico concimato con quanto prodotto dal ciclo di compostaggio, a cui hanno 
direttamente contribuito; gli abitanti di Melito Irpino avrebbero meno bottiglie di plastica in circolazione; infine nei comuni di 
Caposele e Solofra si attiverebbero cicli virtuosi di sostegno alla stessa collettività. Tutti questi sono seri segnali positivi dati a 
una popolazione che quotidianamente vive il dramma di una regione sempre alla ribalta delle cronache per fatti negativi legati ai 
rifiuti, magari legati a singole realtà territoriali, ma che pregiudicano l’immagine dell’intera regione, senza sottovalutare 
l’attivazione di nuove potenziali iniziative economiche che prendono spunto dalle esperienze pilota.

STRATEGIA E INNOVATIVITA' DELL'INTERVENTO PROPOSTO
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L’intervento proposto si basa su un principio molto semplice: far vedere e toccare con mano quanto è possibile fare per ridurre i 
rifiuti indifferenziati. Attori di tali iniziative saranno organizzazioni molto legate alle proprie comunità di riferimento, 
svolgendo quotidianamente attività di volontariato e di informazione sui territori. Si interviene inoltre in settori innovativi per il 
territorio, visto che non vi sono iniziative simili già avviate. La somma di questi elementi costituisce la strategia della proposta 
di progetto. L’iniziativa si presenta innovativa rispetto alle modalità, al partenariato e al territorio. Nel primo caso, si è 
proceduto a combinare iniziative pilota e attività di sensibilizzazione che, andando di pari passo nella loro realizzazione, 
permetteranno di far circolare le informazioni, i risultati e le esperienze in maniera diretta e totale sul territorio della provincia, 
in maniera diversificata a seconda del target che si intende raggiungere. Riguardo al partenariato, riteniamo ci sia un mix di 
esperienze, competenze e riferimenti che permettono di affrontare i temi da sviluppare in maniera completa e coerente con gli 
obiettivi del progetto; si tratta, inoltre, di una rete che per la sua diversificazione come tipologia di soggetti rappresenta 
un’esperienza innovativa nella provincia di Avellino e una felice “interrelazione” di reti già esistenti sul territorio campano, 
ottimo punto di partenza per future collaborazioni. Infine il territorio: l’innovatività delle azioni pilota è evidente; quello a cui 
sarà data molta importanza saranno i collegamenti tra i comuni che le ospitano, affinchè siano loro stessi promotori di nuova 
innovazione.

SOSTENIBILITA' FUTURA E REPLICABILITA' DELL'INTERVENTO

L’attivazione di azioni pilota in piccoli centri come quelli di Caposele, Melito Irpino, Frigento e Solofra, consente di valutare al 
termine dell’esperienza fatta l’impatto sulle singole comunità. Sulla base dei dati raccolti e grazie all’attività di rete messa in 
piedi dal partenariato, sono alte le possibilità di replicare le singole azioni in altri Comuni. La messa in rete dei Comuni 
interessati dal progetto sarà veicolo preferenziale per la diffusione e la promozione di iniziative simili, puntando sulle 
peculiarità tipiche di ciascuno: il basso costo e la facile organizzazione degli spazi per i centri per il riuso; l’utilizzabilità 
immediata del compost nelle cura delle aree verdi urbane per il compostatore; l’economicità dell’uso dell’acqua depurata per la 
centralina di erogazione di acqua potabile. Per quanto riguarda la sostenibilità futura, la presenza di associazioni di volontariato 
radicate sul territorio, che già hanno un grosso ruolo in fase di “impianto” e “primo periodo di utilizzo” delle azioni pilota, farà 
la differenza. La possibilità di abbattimento dei costi di funzionamento grazie ad entrate da parte dei fruitori dei centri e degli 
impianti è un ulteriore elemento in favore del mantenimento nel tempo delle iniziative proposte.
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3. PIANO DEI TEMPI
NUMERO MESI 24

MESI EFFETTIVI 24

AZIONI

NOME AZIONE MESE INIZIO MESE FINE MESI 
EFFETTIVI

NUM. 
PARTNER

Azione pilota: attivazione del centro per il riuso 7 24 18.0 4

Azione pilota: impianto di un compostatore di prossimità 7 24 18.0 2

Azione pilota: impianto di una centralina di erogazione 
di acqua potabile

7 24 18.0 2

campagna di sensibilizzazione 4 21 18.0 13

gestione progetto 1 24 24.0 1

monitoraggio scientifico specifico 4 24 21.0 2

percorso formativo 2 4 3.0 5

RILEVAZIONE PER AZIONE
AZIONE:

Azione pilota: attivazione del centro per il riuso

DESCRIZIONE AZIONE:

L’azione pilota consiste nell’organizzazione di uno spazio fisico che rappresenti un punto di riferimento per la consegna, da 
parte dei cittadini, di oggetti che sono ancora in buono stato, come capi di abbigliamento, scarpe, biancheria, tappeti, mobili, 
apparecchiature, svolgendo così uno dei ruoli chiave della strategia “Rifiuti Zero” nel trasformare e valorizzare il potenziale 
rifiuto in risorsa per la collettività. I materiali consegnati, infatti, dopo opportune attività di riordino, pulizia e riparazione, 
saranno messi a disposizione di famiglie in difficoltà, comunità e organizzazioni del terzo settore del territorio, contribuendo 
anche ridurre situazioni di disagio economico. Una parte importante delle attività del centro riguarderà il trashware, ovvero la 
pratica di recuperare vecchio hardware, mettendo insieme anche pezzi di computer diversi, rendendolo di nuovo funzionante ed 
utile e allungando il ciclo di vita di questi apparecchi. Il materiale informatico così ottenuto potrebbe essere infatti consegnato o 
regalato ad enti o persone bisognose, in particolar modo legandolo ad iniziative che tentano di colmare il divario digitale (digital 
divide), ossia la differenza di mezzi a disposizione tra chi è informaticamente alfabetizzato e chi ancora non lo è. In definitiva 
questo aiuterebbe non solo a ridurre i quantitativi di materiale informatico da smaltire, ma anche a diffondere una cultura di uso 
consapevole delle tecnologie e a promuoverne un suo corretto utilizzo. Si prevede anche l’eventuale vendita dei materiali non 
richiesti dal territorio, anche per supportare la sostenibilità futura dei centri stessi; in ultima ipotesi, i materiali residui e gli 
scarti non riutilizzabili saranno conferiti presso gli ecopunti, previa adeguata differenziazione e preparazione per il riciclo. 
Saranno attivati due diversi centri per il riuso, uno a Caposele e uno a Solofra. Pur lavorando entrambi alla raccolta di materiali 
in senso ampio, il primo focalizzerà maggiormente l’attività sul trashware. I volontari delle associazioni partner saranno 
direttamente impegnati nell’attività dei centri e nella diffusione delle informazioni sul loro funzionamento, garantendo 
l’apertura dei centri negli orari individuati e facilitando la diffusione delle informazioni sul loro funzionamento.

SEDE ATTIVITA':

Caposele (AV), Solofra (AV)

RISULTATI ATTESI:

- raccolta selettiva e preparazione al riuso di oggetti e materiali in buono stato - riparazione e re-immissione all’uso di 
apparecchiature elettroniche - riduzione della frazione di rifiuti tessili, ingombranti e RAEE - riduzione della frazione 
indifferenziata dei rifiuti

INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:

1.n. apparecchiature elettroniche reimmesse in uso; 2.n. capi di vestiario reimmesso in uso; 3.n. mobili, accessori e suppellettili 
reimmessi in uso

VALORE ATTESO A:

1/3 DEL PROGETTO: 1.10; 2.100; 3.30
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RILEVAZIONE PER AZIONE
2/3 DEL PROGETTO: 1.50; 2.400; 3.80

FINE PROGETTO: 1.80; 2.700; 3.100

AZIONE:

Azione pilota: impianto di un compostatore di prossimità

DESCRIZIONE AZIONE:

L’azione pilota consiste nell’impianto di un compostatore di prossimità, dove i cittadini possono conferire il rifiuto organico 
prodotto così da garantirne la trasformazione in compost. Dal punto di vista tecnologico il compostatore consiste in un cilindro, 
all’interno del quale viene mantenuta la temperatura di circa 65°C, dove avviene in modo naturale un processo aerobico di 
compostaggio sostenuto dall’ossigeno garantito da un meccanismo di ventilazione e dai movimenti automatici di rotazione del 
cilindro stesso, senza la formazione né di percolato né di metano. Il processo si attiva in circa 8 settimane ed è a ciclo continuo: 
ogni giorno la macchina viene caricata e quotidianamente esce il compost prodotto. Il compost in uscita è circa il 10-15% del 
materiale in ingresso, con una grandissima riduzione dei volumi e dei pesi, e può essere utilizzato dopo almeno 4 settimane di 
maturazione in un semplice cumulo o in una compostiera. L’impianto sarà alloggiato sotto una tettoia, che ne garantisce 
un’adeguata protezione dagli agenti atmosferici e il necessario collegamento alla rete elettrica. L’associazione avrà l’importante 
compito di informare e assistere i cittadini-utenti, soprattutto nelle prime fasi dell’utilizzo dell’impianto, e di vigilare sull’area 
dove questo è collocato, assicurandone la pulizia e il mantenimento del decoro.

SEDE ATTIVITA':

Frigento (AV)

RISULTATI ATTESI:

- riduzione della frazione umida dei rifiuti - riutilizzo del compost per la manutenzione del verde pubblico - riduzione della 
frazione indifferenziata dei rifiuti

INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:

1.quantità di compost prodotto; 2.n. famiglie utilizzatrici

VALORE ATTESO A:

1/3 DEL PROGETTO: 1.0 kg; 2.0

2/3 DEL PROGETTO: 1. 720 kg; 2.20

FINE PROGETTO: 1. 1800 kg; 2.60

AZIONE:

Azione pilota: impianto di una centralina di erogazione di acqua potabile

DESCRIZIONE AZIONE:

L’azione pilota consiste nell’impianto di una centralina di erogazione di acqua potabile, collegata alla rete pubblica, per la 
distribuzione di acqua affinata fredda e acqua affinata fredda gassata, dotato delle tecnologie più avanzate al fine di garantire al 
meglio la qualità e la quantità dell’acqua erogata, che permetterà di fornire ai cittadini acqua fredda e fredda addittivata di 
anidride carbonica dallo stesso erogatore. L’impianto sarà collocato nell’area adiacente alla sede dell’Associazione partner, 
all’interno di un prefabbricato monolitico autoportante con pareti realizzate con pannelli sandwich in lamiera coibentata, 
l’erogazione dell’acqua avverrà all’esterno attraverso una bocca di erogazione inserita nella struttura. L’impianto sarà dotato di 
un gruppo di sanitizzazione automatico del circuito idraulico, di adeguati filtri, lampade UV e erogatori con sistema di 
protezione con lampade UV – LED (brevettato). L’erogazione sarà attivata con l’impiego di pulsanti anti vandalo i quali 
potranno erogare, secondo la richiesta dell’utente, le due tipologie d’acqua. La bocca di erogazione sarà realizzata ad incasso 
tipo “bancomat” con il sistema di pagamento inserito e protetto. Per il recupero dei costi di esercizio dell’impianto e per 
garantire la continuità ed il funzionamento dello stesso è previsto un contributo a carico del cittadino-utente, attraverso l'utilizzo 
di una tessera magnetica ricaricabile. Tale contributo sarà direttamente correlato ai costi di gestione che saranno calcolati in via 
definitiva in sede di avvio dell’impianto. L’associazione avrà l’importante compito di informare e assistere i cittadini-utenti, 
soprattutto nelle prime fasi dell’utilizzo dell’impianto, e di vigilare sull’area dove questo è collocato, assicurandone la pulizia e 
il mantenimento del decoro.

SEDE ATTIVITA':

Melito Irpino (AV)

RISULTATI ATTESI:

- riduzione degli imballaggi in plastica e in vetro - riduzione della frazione indifferenziata dei rifiuti
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RILEVAZIONE PER AZIONE
INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:

1.litri di acqua erogata; 2.numero bottiglie di plastica risparmiate

VALORE ATTESO A:

1/3 DEL PROGETTO: 1.9000 litri; 2.n.5000

2/3 DEL PROGETTO: 1.81000 litri; 2.n.48000

FINE PROGETTO: 1.155000 litri; 2.n.9000

AZIONE:

campagna di sensibilizzazione

DESCRIZIONE AZIONE:

Sarà predisposta e attuata una campagna di sensibilizzazione ai temi della riduzione della raccolta indifferenziata dei rifiuti, da 
realizzarsi in primis nei territori dei Comuni e delle sedi delle Associazioni partner del progetto e, in generale, nel territorio 
della Provincia di Avellino. Saranno identificati strumenti e modalità diversi a seconda dei diversi target di riferimento, tra cui, 
a titolo esemplificativo, le famiglie, i giovani, le comunità, le imprese. Saranno organizzati circa 50 eventi, della durata di 3 ore 
ciascuno, da realizzarsi presso associazioni, scuole, comunità, parrocchie; saranno condotti da coppie o gruppi di facilitatori con 
adeguate competenze in tema di gestione dei gruppi; saranno utilizzati appositi materiali, come stampati, video e presentazioni, 
che aiutino a divulgare i principi della Strategia Rifiuti Zero. Durante gli eventi saranno utilizzate metodologie proprie 
dell’educazione non formale, per le loro potenzialità di coinvolgimento dei nostri target.

SEDE ATTIVITA':

provincia di Avellino

RISULTATI ATTESI:

- popolazione dei comuni coinvolti informata sulla Strategia Rifiuti Zero - aumentata consapevolezza dell’utilità e delle 
potenzialità residue dei beni prima che vengano destinati a diventare “rifiuti”

INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:

n. di eventi organizzati

VALORE ATTESO A:

1/3 DEL PROGETTO: 10

2/3 DEL PROGETTO: 35

FINE PROGETTO: 50

AZIONE:

gestione progetto

DESCRIZIONE AZIONE:

Questa azione comprende tutte le attività necessarie alla corretta, condivisa e coerente gestione del progetto, come le riunioni tra 
i partner, i rapporti con l’ente finanziatore, l’amministrazione e la rendicontazione finale. Sarà gestita dal proponente; sono 
previste 6 riunioni periodiche a cui parteciperanno i rappresentanti di ciascun soggetto partner e le figure dello staff di progetto 
che di volta in volta sarà necessario coinvolgere, allo scopo di verificare l’andamento generale delle azioni di progetto e 
apportare, sulla scorta dei dati provenienti dal monitoraggio, eventuali modifiche e ridefinizioni delle attività successive. Le 
riunioni potranno tenersi anche a distanza, utilizzando piattaforme per video conferenze.

SEDE ATTIVITA':

avellino

RISULTATI ATTESI:

- Corretta e coerente gestione del progetto; - Rete tra partner funzionante e coesa - attività di progetto realizzate - obiettivi 
raggiunti in coerenza con il progetto

INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:

n.riunioni partner

VALORE ATTESO A:

1/3 DEL PROGETTO: 2

2/3 DEL PROGETTO: 4
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RILEVAZIONE PER AZIONE
FINE PROGETTO: 6

AZIONE:

monitoraggio scientifico specifico

DESCRIZIONE AZIONE:

L’azione di monitoraggio scientifico specifico consentirà di individuare, con criteri di rigore scientifico, gli specifici risultati 
ottenuti dal progetto, sia in itinere che alla sua conclusione. Un report del monitoraggio (a metà circa della realizzazione del 
progetto) e un report di valutazione (alla fine del progetto) restituiranno i risultati raggiunti dal progetto ed una loro valutazione 
rispetto agli indicatori quantitativi e qualitativi prescelti. Il monitoraggio dei risultati in itinere servirà anche come strumento di 
governo del progetto, allo scopo di correggere eventuali errori e/o sviluppare piste di lavoro che hanno mostrato maggiore 
successo. L’azione riguarda (1) puntualmente, ognuna delle attività del progetto; (2) complessivamente, i fattori di successo del 
progetto nonché gli impatti generati dal progetto sui partner e sui territori. 1) Monitoraggio/valutazione sulle singole attività del 
progetto La campagna di sensibilizzazione verrà monitorata e valutata rispetto al risultato atteso di aumentare la consapevolezza 
ambientale della popolazione target. Per condurre il monitoraggio e la valutazione si realizzerà un questionario ex ante i cui 
risultati verranno confrontati con quelli di un questionario ex post. In questo modo verrà misurato il miglioramento effettivo di 
consapevolezza ambientale. In termini puntuali ci aspettiamo di aumentare, del 50% in via di sintesi, la consapevolezza sui 
principi della Strategia Rifiuti Zero di almeno il 50% dei destinatari della campagna di sensibilizzazione. Il monitoraggio del 
percorso formativo del progetto si svolgerà rispetto al risultato atteso di preparare adeguatamente i volontari e gli operatori delle 
associazioni partner allo svolgimento delle successive attività. Per condurre il monitoraggio e la valutazione si realizzerà un 
questionario ex ante i cui risultati verranno confrontati con quelli di un questionario ex post. In questo modo verrà misurato il 
miglioramento effettivo della preparazione dei partecipanti al percorso In termini puntuali ci aspettiamo di aumentare, del 50% 
in via di sintesi, la preparazione sui principi della Strategia Rifiuti Zero di almeno il 75% dei partecipanti. Il monitoraggio delle 
singole azioni pilota permetterà di raccogliere dati specifici per ciascuna di esse, come quelli relativi alle quantità e qualità 
dell'acqua erogata, al risparmio di bottiglie di plastica di cui si evita l'acquisto, agli aspetti quali-quantitativo dei flussi di 
materiali sottratti all’invio all'isola ecologica perché intercettati e dirottati verso la riparazione e il riuso, alla quantità di frazione 
organica annualmente trattamento della qualità del compost e dell'effettiva destinazione dell’ammendante spazi verdi comunali. 
2) Monitoraggio/valutazione del modello organizzativo del progetto Il risultato atteso dall’azione di monitoraggio/valutazione 
del modello organizzativo del progetto è quello di individuare - 3 fattori di successo del progetto (benchmarking), a partire dalla 
situazione originaria di partenza, e 3 fattori di criticità del progetto - l’impatto che il progetto ha avuto sul funzionamento 
ordinario delle organizzazioni partner. Per raggiungere questo obiettivo viene svolta un’analisi organizzativa realizzata 
mediante: - realizzazione di circa 30 interviste semi-strutturate a tutti i partner - 3 focus-group di commento e sviluppo dei 
risultati delle interviste. Il prodotto di questa attività di monitoraggio sarà un report dedicato.

SEDE ATTIVITA':

provincia di Avellino

RISULTATI ATTESI:

- dati puntuali sulla riduzione dei quantitativi di rifiuti indifferenziati - dati di impatto sociale ed economico delle attività di 
progetto

INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:

1.n. questionari ex ante somministrati; 2.n. questionari ex post somministrati; 3.n. interviste semi-strutturate; 4.n. focus group

VALORE ATTESO A:

1/3 DEL PROGETTO: 1.50; 2.0; 3.0; 4.0

2/3 DEL PROGETTO: 1.50; 2.0; 3.7; 4.0

FINE PROGETTO: 1.50; 2.50; 3.15; 4.3

AZIONE:

percorso formativo

DESCRIZIONE AZIONE:
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RILEVAZIONE PER AZIONE
Sarà attivato un percorso formativo per i volontari e gli operatori delle associazioni partner che saranno direttamente coinvolti 
nelle attività di progetto. Tale attività è destinata a 40 partecipanti e avrà durata di 70 ore di aula e 10 ore di attività pratica su tre 
diverse aule, ciascuna specifica per le diverse azioni pilota. I contenuti verteranno sui temi della riduzione e valorizzazione dei 
rifiuti, sulla strategia Rifiuti Zero teorizzata da Paul Connett e sugli altri aspetti pratici legati all’attuazione delle singole attività 
progettuali, a cui sarà dedicata la parte di formazione pratica, con specifica attenzione agli aspetti tecnici delle azioni pilota. Il 
percorso permetterà ai partecipanti la comprensione di alcune dinamiche e di alcuni comportamenti alla base del processo di 
smaltimento dei rifiuti, che può oggi avvenire soprattutto responsabilizzando il cittadino, invitandolo a condurre uno stile di vita 
rispettoso dell'ambiente, a differenziare i rifiuti, a far durare il più a lungo possibile ciò che viene utilizzato tutti i giorni, a 
preferire prodotti con poco imballaggio e ecocompatibili come per esempio quelli biologici e, infine, a ridurre al minimo i 
comportamenti ad alto impatto ambientale. In fase di progettazione esecutiva dell’attività si individueranno le modalità migliori 
per realizzare il percorso formativo, anche in considerazione delle esigenze dei partecipanti e delle associazioni partner; saranno 
preferite metodologie che puntano alla partecipazione attiva dei partecipanti, come discussioni e lavori di gruppo.

SEDE ATTIVITA':

Avellino

RISULTATI ATTESI:

- volontari e operatori delle associazioni partner formati - operatori pronti per le successive azioni pilota - facilitatori pronti per 
la campagna di sensibilizzazione

INDICATORI QUANTITATIVI DI RISULTATO:

1.n. partecipanti formati; 2.n. ore formazione erogate

VALORE ATTESO A:

1/3 DEL PROGETTO: 1.40; 2.70

2/3 DEL PROGETTO: 1.40; 2.70

FINE PROGETTO: 1.40; 2.70
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4. PIANO ECONOMICO
TOTALE COSTI (€) 237.328,00

TOTALE COFINANZIAMENTO (€) 72.328,00

TOTALE CONTRIBUTO RICHIESTO A FONDAZIONE (€) 165.000,00

% CONTRIBUTO RICHIESTO 69,52

Ripartizione per Azioni
DESCRIZIONE COSTI

Azione pilota: attivazione del centro per il riuso 16.640,00

Azione pilota: impianto di un compostatore di prossimità 29.640,00

Azione pilota: impianto di una centralina di erogazione di acqua potabile 42.120,00

campagna di sensibilizzazione 50.544,00

gestione progetto 42.432,00

monitoraggio scientifico specifico 39.208,00

percorso formativo 16.744,00

Ripartizione per Partner
DENOMINAZIONE RUOLO QUOTA DI 

COFINANZIAMENTO 
APPORTATA (€)

QUOTA DI 
FINANZIAMENTO 
GESTITA (€)

0,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA - 
DONARE E VITA

Partner 500,00 0,69 2.000,00 1,21

Ambiente e Futuro per Rifiuti Zero Partner 5.000,00 6,91 6.000,00 3,64

Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Partner 2.000,00 2,77 4.000,00 2,42

Associazione Soccorso Volontari "Ost. Rita 
Gagliardi"

Partner 2.000,00 2,77 2.000,00 1,21

Associazione Turistica Pro Loco Caposele Partner 1.400,00 1,94 0,00 0,00

Associazione di Promozione Sociale SannioIrpinia 
Lab

Partner 10.000,00 13,83 18.000,00 10,91

COMITATO REGIONALE ANPAS CAMPANIA Soggetto 
Responsabile

13.428,00 18,57 97.000,00 58,79

COMUNE DI FRIGENTO Partner 7.500,00 10,37 0,00 0,00

Comune di Melito Irpino (AV) Partner 15.000,00 20,74 0,00 0,00

Don Tonino Bello Associazione di volontariato 
Onlus

Partner 4.000,00 5,53 10.000,00 6,06

FONDAZIONE VOLONTARIATO E 
PARTECIPAZIONE

Partner 7.500,00 10,37 18.000,00 10,91

Pubblica Assistenza "Rocco Passcucci" Frigento Partner 1.000,00 1,38 2.000,00 1,21

Pubblica Assistenza Caposele Partner 500,00 0,69 4.000,00 2,42

SEEDS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Partner 1.500,00 2,07 2.000,00 1,21

comune di Caposele Partner 1.000,00 1,38 0,00 0,00

Dichiarazione e sottoscrizione Privacy
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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 
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 
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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

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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