Arezzo

LEGAMBIENTE AREZZO CIRCOLO “EtaBeta”
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE

Il Circolo Legambiente Etabeta, costituito nel febbraio 2006, è un gruppo di volontariato che
promuove progetti incentrati sulla sostenibilità e sulla cittadinanza attiva, nel rispetto dell’ambiente
naturale e sociale. Si occupa di salvaguardia del territorio, basata sulla promozione di stili di vita
sostenibili, promossa attraverso il coinvolgimento attivo di bambini , adolescenti e giovani e con la
collaborazione e la partecipazione di adulti. Svolge le sue attività sempre più in rete con altre
associazioni del territorio (Il Velocipede, Donne Insieme, associazioni di migranti, Fabbrica del
Sole, WWF, Emmaus, ecc.). Le principali attività realizzate, con associazioni ed enti locali
(Comuni, Scuole, Cesvot), riguardano i temi della mobilità, dell’autonomia e della sicurezza urbana
dal punto di vista dei bambini, il gioco e iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie per favorire
la socializzazione e la conoscenza dell’ambiente e delle esperienze di volontariato del nostro
territorio (gite, visite didattiche ed educative, incontri con attività e associazioni che operano sui
temi dell’ambiente e del sociale, ecc.), Campagne Legambiente (Puliamo il Mondo,
Nontiscordardime, Festa dell'Albero, 100 strade per giocare), progetti di educazione alle differenze
di genere. Dal 2014 si è dedicata a esperienze di agricoltura sociale con il progetto "Un P-Orto in
città" con Velocipede e Fabbrica del Sole, realizzando attività per bambini e scolaresche,
collaborando con le altre associazioni e organizzando corsi sull'agricoltura biologica. Nel 2017 è fra
i promotori del corso di formazione Cesvot “Oltre il Giardino”, incentrato sui temi dell’agricivismo
e svolto con linguaggi e metodologie inclusive e rivolte a volontari, migranti e volontari con
disabilità. Molto importanti anche i campi solari per bambini e ragazzi dal 2014 (Cantieri di
bellezza), che vengono realizzati tutti gli anni nel periodo giugno/luglio e che si caratterizzano con
attività incentrate sulla educazione alla cittadinanza attiva e l'ecologia urbana.
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:
-

Diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato.

-

Portare la ricchezza delle esperienze per realizzare un progetto educativo e formativo rivolto agli
studenti della scuola secondaria

-

Educare i ragazzi al rispetto per se stessi e per gli altri, all’importanza delle relazioni con il
prossimo, ai valori della solidarietà e dell’altruismo, alla responsabilità del vivere civile.

-

Collegare e promuovere lo scambio tra Scuola e Associazioni di volontariato, coinvolgendo gli
studenti e le Associazioni nell’organizzazione di un “evento di promozione” del volontariato.
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-

Coinvolgere gli studenti in attività di volontariato socio-ambientale incentrato sui valori della pace,
della solidarietà.
Conoscere i temi dell’Ecologia sociale e le principali metodologie dell’educazione ambientale.

Cesvot realizzerà nel mese di ottobre (dal 14 al 28 ottobre 2017) la Mostra Fotografica di Enrico Genovesi
“Obiettivo volontario” Viaggio nel mondo delle Associazioni. Un viaggio nel mondo del volontariato
toscano. Scatti dedicati ai volontari impegnati su tanti fronti: assistenza alle persone, protezione civile,
tutela dell’ambiente, dei monumenti, educazione alla solidarietà internazionale.
I ragazzi sperimenteranno all’interno dell’associazione cosa significa fare volontariato documentando il
percorso attraverso le foto. Alcune foto degli studenti realizzate durante lo stage di alternanza
scuola/lavoro saranno protagoniste della mostra “Obiettivo Volontario”.
Il materiale prodotto, sia le foto oggetto del progetto, che la documentazione fotografica del percorso degli
studenti nei luoghi e nelle attività delle associazioni, diventerà di proprietà delle Associazioni che potranno
utilizzarlo nei propri materiali di pubblicità e comunicazione (con la citazione dell’autore).
Azioni previste durante l’attività di progetto:
Legambiente Arezzo propone agli studenti, nel mese di giugno, una formazione specifica sui temi del
volontariato socio-ambientale, dell’esperienza di agricoltura urbana e sociale “Un P-Orto in città e sulle
attività di educazione ambientale previste per i laboratori estivi “Cantieri di Bellezza”.
Nel periodo 3 Luglio-4 Agosto l’associazione propone agli studenti interessati la partecipazione ai laboratori
estivi “Cantieri di Bellezza” che si svolgeranno presso la Scuola Media G. Garibaldi di Capolona. In questa
sede l’associazione organizzerà attività di sensibilizzazione ambientale, laboratori scientifici, passeggiate,
attività di gioco rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni. Gli studenti parteciperanno all’attività di
progettazione e animazione delle attività di educazione ambientale.
Legambiente propone agli studenti la partecipazione alle attività estive dell’orto sociale “Un P-Orto in città”
in via B. Bucciarelli Ducci ad Arezzo. I ragazzi oltre ad apprendere metodi di coltivazione a basso impatto
ambientale potranno entrare in contatto con la rete di associazioni che portano avanti questa esperienza di
agricoltura urbana. Fanno parte del progetto Un P-Orto in città L’associazione Il Velocipede che si occupa di
persone con disabilità intellettive, L’Associazione culturale del Bangladesh e Oxfam Italia Intercultura che si
occupano di accoglienza dei richiedenti asilo e di integrazione e l’associazione Fabbrica del Sole che si
occupa di innovazione tecnologica per la produzione energetica.

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot:
12 giugno 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie
IL VOLONTARIATO: UNA SCELTA; UN IMPEGNO; UN LAVORO
Il volontariato, le esperienze dei giovani, i nuovi progetti delle Associazioni
Cesvot e le associazioni di volontariato
15 giugno 2017 dalle 10 alle 14 – Casa delle Energie
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FARE E PARLARE
Strumenti e tecniche di comunicazione pubblicitaria al servizio del volontariato
Bruno Lo Cicero esperto di comunicazione e di marketing
16 giugno 2017 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16 – Casa delle Energie
PUNTO DI VISTA
Lo sguardo di Enrico Genovesi per descrivere il mondo del volontariato
Enrico Genovesi – fotografo
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie
25 Giugno 2017 – Teatro Verdi di Firenze giornata intera – dalle 8 alle 20 – (Uno spettacolo, un talk show,
un musical) 20 anni di Cesvot, la festa del volontariato toscano gli scatti degli studenti
CAMPO D’AZIONE
Esperienze e laboratori di fotografia sul tema del volontariato
Renzo Tavanti – fotografo
11 settembre 2017 dalle 10 alle 13 – Casa delle Energie
IL VOLONTARIATO FA BENE (ANCHE A CHI LO FA…)
Uno sguardo sul rispetto, dignità e qualità della vita: i benefici dell’impegno nel volontariato
Dott.ssa Antonella Mencucci
13 settembre 2017 dalle 10 alle 13- Casa delle Energie
LINGUAGGI E MESSAGGI
Proiezione del film “spirito volontario” un viaggio nell’anima
Cesvot e le Associazioni di Volontariato
Da giugno 2017 a settembre 2017
Il fotografo Renzo Tavanti tutor dei ragazzi nel percorso fotografico presso l’associazione – 2 ore di
accompagnamento presso l’associazione da giugno/settembre.
Gli studenti dovranno presentare a Cesvot (entro la metà di settembre 2017) almeno cinque scatti
ciascuno, realizzati nelle forme e con le tecniche preferite durante la loro permanenza in associazione.
13 Ottobre 2017 – 5 ore- Casa delle Energie
Allestimento mostra fotografica “Obiettivo Volontario
14/28 Ottobre 2017- Casa delle Energie
14 Ottobre giornata di inaugurazione – Casa delle Energie
Dal 14 al 28 Ottobre – Casa delle Energie
Apertura mostra fotografica: La mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì per un totale di 40 ore
Orario di apertura 2 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio
Si prevede di inserire i ragazzi per coprire n. turni….per un totale di ore…….)
Attività presso l’Associazione :
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Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 4 studenti
Sede attività di progetto:
Casa delle Energie – Arezzo
Teatro Verdi- Firenze
Sede Legambiente Arezzo- via ristoro 79/81 Arezzo
Scuola media Capolona Giuseppe Garibaldi- Capolona
Orti Sociali- via B. Bucciarelli Ducci Arezzo

Referenti: Alessandra Capizzi
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:
Attività di formazione in collaborazione con Cesvot - calendario :
12 giugno dalle 10 alle 13
15 giugno dalle 10 alle 14
16 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16
20 Giugno 2017 dalle 10 alle 13
25 Giugno 2017 Giornata intera ( dalle 8 alle 20 )
Attività presso Legambiente:
Mese di giugno giornate di formazione specifica da concordare.
Lunedì 3 Luglio inizio laboratori “Cantieri di Bellezza” dalle 9 alle 13 Lunedì-Venerdì
Orti urbani dalle 9 alle 12 il giovedì periodo Giugno-Agosto date da concordare

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot - calendario :
11 settembre dalle 10 alle 13
13 settembre dalle 10 alle 13
13 ottobre
14/28 Ottobre
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Attività presso Legambiente :
Dalle 10 alle 13 formazione generale presso la sede dell’associazione da concordare nel mese di Giugno
Nel periodo 3 Luglio 4 Agosto da Lunedì a Venerdì:
“Cantieri di Bellezza” laboratori e giochi per bambini e ragazzi dalle ore 9 alle ore 13 da lunedì a venerdì
presso la scuola media di Capolona.
Attività di agricoltura sociale presso gli orti urbani di Arezzo: nel periodo Giugno-Agosto il giovedì dalle 9
alle 12.

CONTATTI REFERENTE PROGETTO LEGAMBIENTE:
Alessandra Capizzi
tel 329 9829667
mail a.capizzi@legambientearezzo.it
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