
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE D I RIMBORSO DA PARTE 

DELLE SCUOLE PRIMARIE PER SPESE DI VIAGGIO SOSTENUT E IN OCCASIONE DI 

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

PREMESSO 

- che l’art. 3 lett. g) della legge regionale n. 24 del 1999 attribuisce all’Ente Foreste della Sardegna 

la competenza in materia di promozione e divulgazione dei valori naturalistici, storici e culturali del 

patrimonio forestale; 

- che la delibera della Giunta Regionale n. 10/1 del 13.03.2007 ha attribuito all’Ente Foreste della 

Sardegna competenze in materia di educazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile;  

- che la linea “informazione ed educazione ambientale” del Piano Forestale Ambientale Regionale 

prevede l’incentivazione come luoghi di esperienza delle foreste demaniali; 

- che, per quanto sopra, appare utile e necessario promuovere nelle scuole primarie l’attuazione di 

progetti che abbiano come tematica la tutela dell’ambiente ed in particolare il rispetto e la 

salvaguardia dei boschi 

Tutto quanto sopra premesso, 

INVITA 

le scuole primarie della Sardegna a presentare alla Direzione Generale dell’Ente Foreste della 

Sardegna progetti di educazione ambientale da attuarsi nelle scuole medesime che prevedano, 

anche singolarmente, una delle seguenti attività o tematiche: 

1. la tutela del bosco; 

2. valorizzazione delle risorse del bosco; 

3. attività ludico-ricreative a carattere ambientale da realizzarsi all’interno del bosco; 

4. attività a carattere ambientale da realizzarsi in classe e/o nel bosco con coinvolgimento 

delle famiglie degli alunni; 



 

I progetti devono prevedere almeno una escursione presso una foresta tra quelle gestite dall’Ente 

Foreste, per la quale sarà rimborsata la spesa sostenuta per il viaggio fino all’ammontare massimo 

di € 500,00. 

Il rimborso delle spese di viaggio è compatibile con altre iniziative promosse dalla Regione 

Sardegna. In ogni caso, però, per la fattura oggetto di rimborso non potrà essere richiesto alcun 

altro finanziamento o rimborso ad altri enti. 

Le informazioni sulle foreste possono essere attinte dal sito istituzionale www.sardegnaforeste.it. 

I progetti, la cui presentazione dovrà avvenire entro il 31.12.2011, saranno esaminati da una 

commissione di esperti dell’Ente che vaglierà i seguenti requisiti: 

1) coerenza rispetto al tema 

2) originalità del progetto 

3) raggiungibilità obiettivi 

4) basso impatto ambientale del progetto 

5) partecipazione al progetto dei genitori dei bambini 

 

Ciascun commissario della commissione, per ogni singolo criterio potrà dare un punteggio da 1 a 

10. Saranno inseriti nella graduatoria solo quei progetti che, nella media dei voti della 

commissione, avranno raggiunto il punteggio minimo di 6/10. 

 

Ogni progetto dovrà concludersi con un lavoro documentabile attraverso una breve relazione che 

dovrà riassumersi in almeno uno di questi lavori: 

• una frase (o slogan) che esprima il concetto o l’obiettivo del progetto; 

• un gioco (di gruppo, all’aperto, da tavolo, etc); 

• una breve documentazione video/fotografica; 

• nell’invenzione di un personaggio che abbia attinenza con il tema del bosco e/o delle sue risorse. 

 

L’Ente Foreste non potrà essere partner dei progett i presentati.  

Ciascuna classe che intenda richiedere il rimborso dovrà procedere alla compilazione in ogni sua 

parte della scheda di progetto allegata al presente avviso. 

Alla scheda di progetto dovrà essere allegato il pr eventivo per le spese di trasporto.  

In ogni caso, non sarà finanziata una somma superiore ai 500,00 euro. 

Una volta stilata la graduatoria, che sarà pubblicata solo sul sito www.sardegnaforeste.it, nel caso 

in cui le domande dovessero essere superiori ai fondi messi a disposizione dall’Ente Foreste, sarà 



cura dell’Ente Foreste inviare una nota di conferma dell’avvenuto accoglimento della domanda di 

rimborso. 

 

Valutazione dei progetti e graduatoria 

La Commissione valuterà i progetti secondo i criteri sopra indicati ed entro il 31 gennaio 2012 

stilerà una graduatoria delle classi che avranno presentato domanda di rimborso, sulla base delle 

valutazioni riportate per il progetto. 

La graduatoria sarà stilata fino ad esaurimento dei fondi. Il tetto massimo rimborsabile per 

ciascuna  classe sarà di 500 euro. 

Con ciascuna istituzione scolastica rientrante validamente nella graduatoria, l’Ente Foreste della 

Sardegna stipulerà una convenzione che prevederà il rimborso delle spese di viaggio nella misura 

sopra indicata. 

Il rimborso avverrà a presentazione della copia conforme all’originale della fattura e di una breve 

relazione esplicativa delle attività svolte nel progetto e dei risultati raggiunti. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.sardegnaforeste.it – Sez. Attività – Voce Educazione 

ambientale 

 

Invio elaborati 

La scheda di progetto ed il preventivo per le spese di trasporto dovranno essere spediti a: 

Ente Foreste della Sardegna 
Servizio Tecnico 
Viale Merello, 86 
09123 Cagliari 

Con apposizione della dicitura 

“richiesta rimborso progetto di educazione ambienta le”  

 

I progetti e gli esiti degli stessi inviati non saranno restituiti e l’Ente Foreste si riserva il diritto di 

utilizzarli per lo svolgimento di attività rientranti nei fini istituzionali, per campagne a tema, eventuali 

pubblicazioni ecc. 

 

Ammissibilità dei progetti 

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata precedentemente alla valutazione degli stessi. I 

progetti saranno ritenuti inammissibili  se: 



a) inviati oltre la data di scadenza prevista dall’avviso; 

b) non completi delle informazioni richieste o con temi non conformi a quelli dell’avviso; 

c) presentati da soggetti proponenti diversi da quelli indicati al presente avviso. 

I progetti dovranno essere realizzati nell’anno scolastico 2011/2012. 

La partecipazione al presente avviso comporta l’acc ettazione integrale e incondizionata di 

tutto quanto in esso contenuto.  

 

Richiesta di rimborso 

La copia conforme all’originale della fattura, con annessa richiesta di rimborso a firma del dirigente 

scolastico a cui appartiene la classe richiedente, di cui allo schema allegato al presente avviso, 

deve essere presentata inderogabilmente all’Ente Foreste della Sardegna – Direzione Generale –  

Servizio Tecnico- Settore Educazione Ambientale - Viale Merello 86 – 09123 Cagliari entro il 

30.09.2012, insieme ad breve relazione (massimo 2 pagine) sugli obiettivi pedagogici e didattici 

raggiunti con il progetto. 

Responsabile del procedimento è il dott. Alberto Atzori 

Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail: 

educazioneambientale@enteforestesardegna.it 

Cagliari, 30.08.2011 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

F.to Antonio Casula 


