
Progetto 

GENERAZIONI SOSTENIBILI   ECO
L'iniziativa, realizzata da LATIUM VOLCANO Associazione Ecologica Ambientale e conanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 

Gioventù e dalla Regione Lazio attraverso il Piano annuale interventi a favore dei giovani di cui alla D.G.R. N.511/11, nasce dalla condivisione di promuovere 

un ambiente a misura dei giovani attraverso la partecipazione ad attività di informazione, formazione ed educazione ambientale. 

BENEFICIARI DIRETTI

  Studenti degli Istituti Scolastici 
  coinvolti nelle attività didattiche

      I.C. «Cambellotti» di Rocca Priora (RM)

               I.C. «Campanile» di Lariano (RM)

                   I.S.S. «Battisti» di Velletri (RM)

BENEFICIARI INDIRETTI

Le famiglie degli studenti 
coinvolti e la cittadinanza locale 

dei tre Comuni coinvolti 

CONTATTI
Ulteriori Info sono presenti sul nostro sito:  www.latiumvolcano.it QR Code oppure utilizzando direttamente il .

Infoline:  - Email: - FB/A.E.A.LATIUMVOLCANO    @LATIUMVOLCANO    G /+LATIUMVOLCANOIT2001+340 5358402 info@latiumvolcano.it    Social Networks: 

TEMPI DI ATTUAZIONE

Le attività principali con le scuole 
verranno realizzate nel periodo 

Settembre/Novembre 2015.

Durata della fase esecutiva del progetto:
Luglio/Dicembre 2015

QR CODE

TEMATICA E FINALITA’
Le nalità  del progetto sono molteplici;  quella principale 
consiste  nel  far crescere nella cittadinanza attraverso i 
giovani delle  buone pratiche mirate in questo caso alla 
raccolta differenziata e più in generale al rispetto, alla 
tutela  e  alla salvaguardia  dell’ambiente  e del 
territorio in cui vivono; quindi far si che le comunità
giovanili  locali  assumano  atteggiamenti  e 
comportamenti responsabili verso l’ambiente
che si riversino nell’immediato nei nuclei 
famigliari e nel prossimo futuro nella
gestione delle amministrazioni che
vedranno  alcuni  di  loro 
protagonisti.

LE ATTIVITA’
Il progetto consiste di attività 
puramente didattiche  e 
divulgative  atte  a  far 
apprendere nel miglior modo 
possibile delle buone pratiche
per una corretta attuazione della
raccolta differenziata. Le attività
sono tarate e diversicate in base 
all’età degli studenti coinvolti, ma 
hanno in comune la medesima tematica
riguardante la raccolta differenziata e la tutela ambientale. Per rendere il progetto
più completo possibile abbiamo coinvolto diverse fasce di età scolare; in particolare
la scuola primaria per quanto riguarda il comune di Rocca Priora, la scuola secondaria
di I grado per il comune di Lariano e la scuola secondaria di II grado per il comune di Velletri. Per i più 
piccoli ci sarà un apprendimento tramite delle attività teatrali, per i più grandi incontri con esperti in aula 
e visite didattiche a Colleferro (RM) presso un impianto di trattamento dei materiali differenziati.  

PIANO ANNUALE DI INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI – AZIONE PIANO LOCALE GIOVANI – PLG DELLA CITTA' METROPOLITANA DI 
ROMA CAPITALE – DGR N. 511 DEL 28.10.2011. INIZIATIVA COFINANZIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- 
DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, DALLA REGIONE LAZIO E DALLA CITTA' METROPOLITANA 
DI ROMA CAPITALE. 

Progetto realizzato LATIUM VOLCANO Associazione Ecologica Ambientale,
con il patrocinio dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani e dei Comuni di Rocca Priora, Lariano e Velletri.

 In collaborazione con: Istituto Comprensivo «D. Cambellotti» di Rocca Priora, Istituto Comprensivo «A. Campanile» di Lariano e Istituto di Istruzione Superiore
                                       Statale «C. Battisti» di Velletri.
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