
 S C H E D A  D E L  P R O G E T T O

Titolo del progetto: SPORTELLO STUDIAMBIENTE 

Ente attuatore: Associazione RECYC LAB – ETS (www.centrorecyclab.org). 

Logo ufficiale del 

progetto: 

 
Settore: Valorizzazione ambiente. 

Area di intervento: Territorio italiano. 

Linee generali: La tutela dell’ambiente è il principale obiettivo 

dell’associazione. 

L’associazione nell’ambito delle attività di 

monitoraggio ambientale si propone di attivare uno 

“Sportello Virtuale” attivo h24 per raccogliere 

segnalazioni inerenti alle problematiche ambientali 

dei territori. L’organizzazione collaborerà con tutte 

le istituzioni e le amministrazioni locali dei 

territori presidiati dai volontari dell’associazione. 

Lo sportello “online” ha anche l’obiettivo di 

informare su tematiche di interesse diffuso e di 

estrema attualità quali il rispetto dell’ambiente e la 

valorizzazione del territorio. 

Il progetto intende, attraverso la rete e con una 

fitta e continua raccolta di segnalazioni dei 

cittadini, trasmettere ricorsi, sollecitazioni e 

petizioni agli uffici preposti. 

Obiettivi: Monitorare, studiare e valorizzare l’ambiente 

attraverso  due azioni:  

1)mantenere sotto controllo la condizione ambientale 

dei territori; 

2)promuovere l’azione immediata presso le istituzioni. 

Luogo di svolgimento: Le attività del progetto sono interamente gestite 

online e documentate sulle pagine dell’associazione. 

Periodo di svolgimento: Il progetto è attivo 6 mesi all’anno (da aprile a 

settembre 2021). Il periodo di esecuzione 

dell’attività è prorogabile su scelta dei singoli 

territori.  

Destinatari: Il progetto è rivolto a tutti (cittadini, enti, 

istituzioni ed aziende). 

Risorse umane necessarie 

per l’espletamento delle 

attività progettuali: 

L’organizzazione si avvale della partecipazione in 

remoto di 5 volontari che provvederanno a raccogliere 

le comunicazioni dei cittadini ed a presentare le 

istanze presso le autorità competenti. 

Risorse tecniche e 

strumentali necessarie per 

l’attuazione del progetto: 

L’associazione provvederà con propri strumenti tecnici 

all’intero svolgimento dell’attività del progetto. 

Eventuali partner: Il progetto è senza scopo di lucro e non prevede alcun 

intervento di società commerciali. 

Strumenti promozionali 

previsti: 

L’organizzazione pubblicizzerà sulle proprie pagine 

social e sul sito ufficiale tutti gli avvenimenti 

inerenti il progetto e prevede, dove possibile, nelle 

sedi degli enti interessati l’affissione gratuita di 

materiale pubblicitario. 

 


