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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto - Osservatorio locale sugli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (OSVIS) 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: Associazione di Promozione Sociale Insieme si può – Borgia 
(CZ) 
Durata 5 mesi 
 Data inizio attività: 04/2019 Data fine attività: 09/2019 

Obiettivo 
specifico 

 

L’iniziativa proposta mira ad informare e formare i destinatari, gl i 
studenti  del le scuole medie inferiori e superiori, sul l ’ importanza 
del monitoraggio, del l ’ impatto e del le ripercussioni che le pol i t iche 
pubbl iche hanno sul la vita quotidiana in generale e, nel caso 
speci fico, sul raggiungimento degl i obiettivi di svi luppo 
sostenibi le.	 I l  progetto	ha come obiettivo generale quel lo di far 
comprendere agl i studenti come le azioni condotte a l ivel lo locale 
contribuiscano sia singolarmente che pluralmente in maniera 
decisiva al la riuscita o fal l imento di obiettivi global i.  

Descrizione delle 
attività  

I dati acquisi t i a l ivel lo locale, in ciascuno dei comuni in cui 
r isiedono gl i studenti o sono local izzate le scuole, sono stati  
uti l izzati  per effettuare del le anal isi  statistiche e predisporre dei  
report grafici.  
Con ri ferimento ad esempio al lo SDG 6 water & sani tation i  
laboratori scolastici , gl i accessi presso le Isti tuzioni e gl i Enti  
terri torial i , i sopral luoghi sul terri torio sono stati svi luppati secondo 
le seguenti attivi tà: 
- Acquisi re dati sui consumi idrici  nel comune di sede scolastica 
- Acquisire dati ed informazioni sul la qual i tà del le acque immesse 
nel la rete di distribuzione idropotabi le. 
- Acquisi re informazioni e dati su aree sprovviste direte fognante 
- Acquisire dai ed informazioni sui volumi di  acqua trattata dagl i 
impianti di depurazione 
- Acquisizione dei  dati  a l ivel lo terri toriale del l ’ Istat e di alt re fonti.  
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Uti l izzando un fogl io di calcolo si  è proceduto al la 
rappresentazione grafica dei dati,  al le anal is i tra i diversi l ivel l i  di  
aggregazione terri toriale, ad effettuare le valutazioni di andamento 
temporale degl i indicatori di r isultato.  

Output 
- Rendere consapevol i  gl i studenti del lo stato del l ’ambiente e 
del l ’ influenza del le azioni personal i sul la salvaguardia del le risorse 
natural i;  

- Coinvolgere gl i studenti  in attivi tà pratiche di gruppo per favori re 
l ’ inclusione sociale e stimolarl i  sul l ’ importanza del la istruzione e 
formazione; 

- Rapportarsi con le Isti tuzioni per comprendere l ’esercizio del 
dir i tto di cit tadinanza; 

- Appl icazione del le nozioni scolastiche in matematica e scienze 
per anal izzare, rielaborare e presentare i dati  reperit i ;  

Link utili 
https://apsinsiemesipuo.wordpress.com/2019/09/16/concluso-
i l-progetto-osvis-osservatorio-locale-sugl i-obiettivi-di-svi luppo-
sostenibi le/ 

 

 

 

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Le att iv i tà e le az ioni  del progetto mirano a stimolare gl i  student i nel le at t iv i tà “ fuor i dal la scuola” 
a l f ine d i raccogl iere dati  ed informazioni su l lo stato del l ’ambiente ed i l part icolare dei temi 
degli SDG’s. Tale azione è coerente con l ’area Persone re lat ivamente a “Garantire le condiz ion i 
per lo svi luppo del potenziale umano” ed in part icolare “Ridurre i l tasso di abbandono 
scolastico migl iorare i l sistema del l ’ istruzione” del la Strateg ia Naz ionale per lo Svi luppo 
Sostenib i le (SNSvS). Le att iv ità laboratorial i per la ver i f ica del l ’andamento degli indicatori del 
tema acqua col legato a l lo SDG6 Water 6 Sanitat ion mirano a sv i luppare negl i studenti 
consapevolezza nei comportamenti  attuat i quotid ianamente e sul le r ipercussioni d i tal i 
comportamenti sul l ’ambiente e sul consumo di r isorse. Tale az ione è coerente con l ’area 
Pianeta relat ivamente a Garantire una gest ione sostenibi le del le r isorse natural i” ed in 
particolare “at tuare la gestione integrata del le r isorse idriche a tut t i i  l ivel l i di piani f icazione” e 



 
 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS) 

Divisione II - strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale 

“Massimizzare l ’ef f icienza idrica ed adeguare i prel ievi al la scarsità d’acqua” del la Strategia 
Nazionale per lo Svi luppo Sostenibi le (SNSvS). 


