
AVVISO PUBBLICO
RICHIESTA   MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI
INIZIATIVE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA PER TRASMETTERE LA CULTURA DEL
RISPETTO DELL'AMBIENTE,  DEL RISPARMIO ENERGETICO  E DEL RICICLO 

Con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio del 18 Gennaio 2012, n. 14 è stato
approvato  il  Piano  di  Gestione  dei  Rifiuti  del  Lazio  .  Nei  prossimi  7  anni  grazie  ad
opportuni interventi normativi, alla destinazione di specifiche risorse, alla collaborazione di
Province e  Comuni  ma soprattutto  alla  partecipazione attiva  dei  cittadini,  si  dovranno
realizzare  tre obiettivi in ambito regionale:
1. riduzione fino a 640.000 tonnellate della produzione di rifiuti; 
2. raggiungere il livello di raccolta differenziata pari al 65% del totale prodotto;
3. corretta destinazione dei materiali riciclati  e  corretta e sostenibile gestione degli
scarti residui presso discariche controllate, mettendo a regime tutti gli impianti previsti ed
autorizzati costituenti il sistema regionale. 
Per  la  realizzazione dei  primi  due obiettivi  è  fondamentale coinvolgere  attivamente  la
cittadinanza.  Lo  scopo  del  presente  avviso   è  quella  di  avviare  un’azione  all’interno
dell’Istituto  Comprensivo   “Aldo  Moro”  per  sensibilizzare  e  coinvolgere i  ragazzi  che
potranno  poi  trasmettere  le  informazioni  alle  loro  famiglie,   con  l’obiettivo  finale  di
diffondere una conoscenza sempre più ampia e approfondita in materia di  educazione
ambientale e salvaguardia dell’ambiente.
L’Amministrazione  comunale  di  Sutri  ricerca  pertanto  una  Cooperativa  Sociale  o
Associazione  culturale  interessata  a  proporre  una  idea  progettuale  (e  la  sua
organizzazione   e  gestione),  volta di  diffondere  e  trasmettere  la cultura  del  rispetto
dell’ambiente,  del  risparmio  energetico,  del  riciclo  ed  in  generale  di  tutti  quei
comportamenti  in  grado  di  conciliare  fattivamente  “sviluppo  industriale”  e  “cultura
ambientale”. Il progetto dovrà proporre le modalità di  sensibilizzazione ed educazione dei
ragazzi,  per  aiutarli  a  a  gestire  i  propri  comportamenti  in  rapporto  alla  struttura  e
all’organizzazione  dell’ambiente  naturale  che  li  circonda,  con  l’obiettivo  di  “vivere  in
maniera sostenibile”, ovvero senza alterare i delicati equilibri  naturali, soddisfacendo le
proprie esigenze personali ma garantendo le stesse possibilità alle generazioni future. 
L'iniziativa dovrà essere realizzata entro il mese di dicembre 2015 a Sutri presso l'istituto
Comprensivo .
Si chiede inoltre di svolgere le seguenti attività propedeutiche e/o collaterali: 
attività di predisposizione programma;
attività di publicizzazione integrativa;
eventuale  allestimento  di  mostre,  predisposizione  materiale  divulgativo  (  es  slide,
pubblicazioni ) .
Il Progetto dovrà essere effettuato in accordo con il Comune e gli Organi Scolastici,  
Le  istanze (comprensive  di  una proposta progettuale  di  massima) dovranno pervenire
entro il  termine massimo del 01.10.2015

PERTANTO SI INVITANO
Cooperative Sociali e Associazioni culturali in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 ad esprimere la propria manifestazione d’interesse  per la
realizzazione di iniziative presso la scuola primaria per trasmettere la cultura del rispetto
dell'ambiente,  del risparmio energetico  e del riciclo , entro le ore 12.00 del 01.10 .2015



presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sutri, Piazza del Comune, 32 – 01015 Sutri (VT).
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione del
mittente e riportare sulla busta la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per  la realizzazione di  iniziative presso la  scuola
primaria per trasmettere la cultura del rispetto dell'ambiente,  del risparmio energetico  e
del riciclo.” 
Si specifica che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di gara ma che
lo stesso ha solo scopo di indagine finalizzata all’individuazione di soggetti idonei per il
successivo affidamento del/i servizio/i di organizzazione dell'  evento ai sensi del vigente
Regolamento per i servizi, forniture e lavori in economia.
Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso il Comune di Sutri -Area
Sviluppo Locale e Sociale-.

Sutri ,16.09.2015

                                                           Il Responsabile dell’Area Sviluppo Locale e Sociale
                                                                            Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani


