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Desideri partecipare alla Settimana Europea  
per la Riduzione dei Rifiuti 2014? 

Hai in mente di realizzare un’azione nei giorni  

dal 22 al 30 Novembre 2014? 

 

Se sì, compila la scheda di adesione che trovi all’indirizzo  www.ewwr.eu 
 
Prima è necessario registrarsi al sito: bastano pochi minuti! Conservate username e password, 
saranno utili per controllare lo status della vostra proposta! 
 
Ecco le istruzioni passo passo per compilare la tua proposta d’adesione! 
 
SCHEDA DI ADESIONE 
Compila ogni campo con attenzione e se hai qualche dubbio segui questo documento o contatta la 
segreteria organizzativa della SERR all’indirizzo serr@assaica.org o al numero 320.0651021. 
 
Posizione geografica dell’Action Developer 
Scegli il Paese – ITALIA 
Scegli la lingua – Italiano o Inglese 
 
Informazioni geografiche sull’ Action Developer 
Recapito postale dell’Action Developer – Indirizzo di riferimento dell’Action Developer: indirizzo, 
cap, città. 
 
Informazioni pratiche sull’Action Developer 
Nome della struttura/ente di riferimento dell’Action Developer: chi organizza l’evento? 
Tipo di struttura (a scelta tra: Pubbliche amministrazioni/ Enti locali, Associazioni o ONG, 
Imprese/Industrie, Istituti scolastici, Cittadini o altro (per esempio: ospedali, case di riposo, centri 
ricreativi…) 
Sito internet della struttura/ente di riferimento dell’Action Developer  
Informazioni pratiche sulla persona responsabile: Nome, Cognome , Funzione, Indirizzo Email, 
Numero di Telefono. Attenzione: l’indirizzo email deve essere attivo e consultato quotidianamente  
 
La vostra proposta di azione SERR 
Nome dell’azione SERR  (es. Non buttarlo!)    
 
Nome dell’azione SERR in Inglese (es. Don’t throw it!)  
 
Tema dell’azione: prevenzione e riduzione a monte,  riuso e preparazione per il riutilizzo, raccolta 
differenziata, selezione e riciclo (da scegliere obbligatoriamente almeno con opzione 1 e/o 2, ma 
conta solo 1 azione), Clean-Up Day Europeo 
 
Si rimanda alla Carta di Partecipazione per la descrizione dettagliata dei temi (Si possono barrare 
più opzioni) 
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Questa è un’azione collegata al tema delle Giornate di Prevenzione Tematiche 2014: No spreco 
alimentare!  
SI – NO: La tua azione tocca il tema dello spreco alimentare? Se sì, barra la casella! 
 
Date dell’azione proposta 
Da sabato 22 Novembre 2014 a Domenica 30 Novembre 2014 
(deve essere selezionata almeno una data; è tuttavia possibile barrare più opzioni) 
 
Luogo esatto in cui si svolgerà l’azione SERR  
Luogo di svolgimento (es. piazza, mercato rionale, nome istituto scolastico), Città, Regione, Stato  
 
Descrizione dell’azione SERR:  
Ad esempio, l’azione si articola in due momenti: 1. sensibilizzazione della comunità 
scolastica; 2. sensibilizzazione del quartiere. Gli allievi della V D informeranno i compagni del Liceo 
sulle tematiche della SERR. Tramite sondaggi e videoclip cercheranno di rendere l’informazione 
originale e stimolante, proponendo modi semplici e concreti per unire 
alla raccolta differenziata il riutilizzo e il “nonspreco”. Nell’ultima giornata del progetto l’intervento 
si sposterà in piazza al fine di mobilitare le coscienze dei cittadini di Bagnoli, quartiere ad alto tasso 
di degrado ambientale, verso raccolte selettive di rifiuti e pratiche di minimizzazione degli stessi . 
 
Riassunto dell’azione SERR in inglese 
è obbligatorio compilarla, per dare maggiore visibilità all’azione, in quanto tutti potranno leggerla 
sul sito www.ewwr.eu e comprenderla. Nel caso non siate molto ferrati con l’inglese potete anche 
scrivere una singola frase o addirittura solo una parola, non è necessario scrivere molto, e potrete 
continuare nella compilazione della scheda. Nel caso invece desideriate un supporto specifico nella 
redazione e traduzione, vi invitiamo a mettervi in contatto con AICA (serr@assaica.org). I soci 
dell’associazione hanno questo servizio compreso nella quota di adesione. 
 
Volete che la vostra azione SERR partecipi alla premiazione europea della Settimana Europea per 
la Riduzione dei Rifiuti? 
Se sì, completa queste informazioni aggiuntive che sono obbligatorie per competere per la 
Premiazione europea della SERR  
 
 
(Riportiamo per facilitare gli Action Developer nella compilazione le risposte del Liceo “A. Labriola” 
di Napoli, vincitore dell’edizione 2013 della SERR per la categoria Istituti Scolastici) 
 
Che cosa rende la vostra azione originale o innovativa? 
Ad esempio, legare saldamente il quotidiano della vita scolastica al quotidiano del quartiere, per 
provare a far “rimettere in moto” le coscienze e la sensibilità ambientale 
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Quali indicatori avete intenzione di utilizzare per valutare il vostro progetto? 
Ad esempio, numero di visitatori  
(Potete barrare più di una casella tra: Numero di visitatori/partecipanti, Riscontro dai 
visitatori/partecipanti (volontà di cambiare le loro abitudini), Quantità di rifiuti evitati/raccolti, 
Quantità di CO2 evitata, Altro indicatore (da specificare) 

 
Come effettuerete il monitoraggio (valutazione, rapporto, indicatori di soddisfazione, ecc…? 
Ad esempio, Questionari di gradimento tra cittadini e allievi 
 
Stimate se possibile il numero di partecipanti alla vostra azione 
Ad esempio, Più di 1000 (tra studenti e adulti) 
 
La vostra azione può essere replicata in un altro contesto o territorio europeo? Se sì, come? 
Ad esempio, Sì, con le stesse modalità purché ci sia un rapporto molto stretto tra istituzione 
scolastica e vita del quartiere, come nel nostro caso 
 
In che modo la vostra azione è concepita per avere un impatto duraturo e sostenibile? 
Ad esempio, Consideriamo un’informazione corretta ed efficace il primo passo da compiere per 
creare cittadini consapevoli. Le esperienze degli anni precedenti hanno già attirato molto interesse 
e creato in alcuni contesti (rete tra scuole del quartiere) rapporti collaborativi volti all’educazione 
permanente delle nuove generazioni. 
 
Come può la vostra azione mobilitare il target predefinito e il pubblico in generale? 
Ad esempio, Le buone pratiche che mostreremo saranno assimilabili e ripetibili nel quotidiano di 
tutti, e vederle poste in atto da giovani socialmente attivi dovrebbe essere stimolante e 
convincente per coetanei e adulti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


