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Titolo del Progetto: “CALENDASCO E SARMATO NEL 2030” 

Capofila: COMUNE DI CALENDASCO  

Descrizione del progetto: 

Il progetto si propone di informare, sensibilizzare e mobilitare i 

cittadini per l’attuazione di due obiettivi strategici dell’Agenda 

2030: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi, sostenibili (città sostenibili e resilienti) e promuovere 

azioni per combattere il cambiamento climatico (agire per il clima). 

I temi sui quali il progetto si focalizza sono in particolare due: 

la riduzione della produzione di rifiuti, soprattutto di plastica 

monouso, e la tutela e la valorizzazione degli alberi come elemento 

chiave per contenere la Co2, migliorare la qualità ̀dell’aria e, in 

ultima istanza, mitigare gli effetti più ̀ nefasti dei cambiamenti 

climatici in corso. 

Sui temi suddetti si prevede di realizzare: 

- una campagna di informazione e comunicazione che sarà veicolata 

sia attraverso i canali tradizionali come affissioni, brochure e 

locandine, espositori, attività ̀di publicity, sia attraverso i nuovi 

strumenti social che ne permetteranno una diffusione più ampia e 

capillare. I messaggi della campagna saranno individuati e 

sviluppati con il coinvolgimento degli attori locali per fare in 

modo che possano essere meglio e più facilmente compresi, assimilati 

e amplificati all’interno delle comunità ̀ di riferimento; 

- attività ̀ laboratoriali, che nelle varie fasi del progetto 

coinvolgeranno gruppi diversi di attori in modo da sostenere un 

processo diffuso di learning by doing che possa far maturare nuove 

conoscenze e competenze all’interno delle due comunità;̀ 

- seminari e incontri pubblici, momenti di approfondimento e 

discussione che si terranno nei luoghi pubblici dei due paesi per 

favorire il confronto, la nascita di nuove relazioni, la creazione 

di alleanze e l’individuazione di strategie comuni; 

- un portale online per raccogliere e condividere le buone pratiche 

maturate durante il percorso e che possa rappresentare un ulteriore 

spazio di partecipazione e dibattito. Nel portale sarà integrato un 

tool che consentirà ̀ di mappare gli alberi del territorio in modo 

interattivo e partecipativo. 

Il principio della parità ̀di genere informerà ̀tutte le azioni che 

saranno realizzate nell’ambito del progetto, con particolare 

attenzione al coinvolgimento delle donne delle comunità ̀ migranti. 

Inoltre, si adotteranno accorgimenti e strategie per fare in modo 

che i messaggi della campagna di comunicazione sovvertano i più ̀

comuni e anacronistici stereotipi di genere. 

Tutte queste azioni concorrono a costruire un patto sociale tra i 

diversi attori in gioco, che a diversi livelli si impegneranno per 

l’attuazione a livello locale dell’Agenda 2030.  

Partner:  



- REPARTO AGITATI – ALTA SORVEGLIANZA; 

- EDUCARTE SOCIETA’ COOPERATIVA; 

- COMITATO BIBLIOTECA DI CALENDASCO; 

- L'ARCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.; 

- ASSOCIAZIONE LA RICERCA ONLUS. 

  


