CALENDARIO DI PROGETTO DEL
SERVIZIO

La Festa dell’albero nelle scuole
Tutti i Lions club sono autonomi, il che significa che ciascuno di essi costituisce un’entità
indipendente responsabile della gestione dei propri eventi e del rispetto delle leggi e delle
normative locali. Questo calendario di progetto ha lo scopo di fornire raccomandazioni
e non è da considerarsi alla stregua di consulenza legale o migliori prassi. Le attività del
presente calendario di progetto possono essere adatte o meno alla vostra comunità.
Rivolgetevi a un professionista locale per garantire la conformità con tutte le leggi e le
normative, le linee guida in materia di sicurezza e le migliori prassi.
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CALENDARIO DI PROGETTO DEL
SERVIZIO

La Festa dell’albero nelle scuole
Questo calendario di progetto può essere di aiuto al vostro club per la collaborazione con la scuola locale al fine
di insegnare agli alunni nozioni di tutela dell’ambiente e l’importanza degli alberi, di piantarli e di impegnarsi a
proteggerli e a prendersi cura di quelli appena piantati.
Con la partecipazione a un progetto come questo, ci aiuterete a realizzare la nostra visione strategica di protezione e
ripristino del nostro ambiente all’insegna della sostenibilità, così da migliorare il benessere di tutte le comunità.

Iniziate a pianificare il vostro evento.
Compilate i campi vuoti nel modulo sottostante per determinare i dettagli del
vostro evento.

Durata

Cosa realizzerete
»» Educazione dei ragazzi su
protezione dell’ambiente e alberi
»» Messa a dimora di specie arboree
appropriate all’ambiente locale
»» Creazione della Promessa
dell’albero per far sì che gli
alberi piantati oggi apportino un
vantaggio alle nostre comunità

2 giorni (Giorno 1: sessione educativa, preparazione del sito
facoltativa; Giorno 2: preparazione del sito, messa a dimora
degli alberi e Promessa dell’albero)

Tempo di
pianificazione

Date di inizio/
fine

1 mese

Luogo
U Scuola

Partecipanti previsti
Selezionare il pubblico che vorreste assistere al vostro evento.

Persone che verranno
assistite:
 Bambini
U Giovani
 Adulti
 Tutti

Individui che forniranno i servizi:
 Esperto/i degli alberi
 Dirigente scolastico
 Insegnante/i della/e classe/i
 Alunni della/e classe/i
 Altro

Note:
Valutare i calendari scolastici
e stagionali: il periodo
migliore per piantare un
albero è durante la stagione
delle piogge ai tropici
o durante la stagione
dormiente (dopo la caduta
delle foglie e prima della
germogliazione) nelle
zone temperate
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PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ

Stabilire tutte le attività obbligatorie per il vostro progetto.
Tutti i progetti dovrebbero includere le seguenti quattro attività:

1. Scegliere il contenuto della lezione e i materiali di supporto.
»» Tra i rappresentanti vi devono essere un Lion o un Leo con il contributo facoltativo
dell’insegnante/degli insegnanti e/o dell’esperto/degli esperti degli alberi

a.

PIANIFICAZIONE
DEI VOLONTARI

Rappresentanti:
b.

Argomenti:
a. L’importanza degli alberi nel nostro ambiente e nella nostra vita
b. Panoramica degli alberi che verranno piantati presso la scuola
c. Fasi della messa a dimora
d. Istruzioni per la cura continua dei nuovi alberi

LISTA DI CONTROLLO
DELLA PIANIFICAZIONE

2. Scegliere un esperto di alberi.
»» Può essere un dipendente della forestale del luogo, un rappresentante dei parchi e dei servizi,
un membro della comunità o un Lion/Leo con esperienza di messa a dimora di alberi etc.
»» Coinvolto in tutta la pianificazione del progetto e nell’attività di cura degli alberi
»» Aiuta nella scelta delle specie arboree appropriate, nella scelta dell’area di messa a dimora,
aiuta gli alunni a predisporre l’area di piantumazione e a piantare correttamente gli alberi
»» Guida la discussione e fornisce i materiali educativi che il club utilizzerà per la cura successiva
degli alberi
Esperto/i degli alberi:

SCHEDA DI BILANCIO

3. Scegliere l’area per la messa a dimora.
Scegliere l’area specifica in cui pianterete gli alberi e predisporre quanto necessario
per il terreno prima della messa a dimora.
»» Avete l’autorizzazione dei funzionari scolastici per lo svolgimento di questo progetto?
»» Sarà necessario proteggere gli alberi da animali e bambini?
»» Sono presenti nel sottosuolo tubature di acqua o gas?
»» L’area è ombreggiata?

PIANIFICAZIONE
DELL’IMPATTO

»» Qual è la natura del terreno?

4. Selezionare gli alberi da piantare.
Specie
arboree

Numero di
alberi

Sole o
ombra

Tipo di
terreno

Profondità
della buca

Distanziamento

Cura

SCHEDA
INTEGRATIVA
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PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ

Assegnare ruoli per i volontari del vostro evento.

Posizione/ruolo

Nome

Informazioni
di contatto

Dirigente scolastico

Può essere un Lion/Leo che coordina
la logistica, si interfaccia con la scuola
e dirige i volontari
»» Approva la partecipazione della
scuola al progetto
»» Mette in collegamento il club con
l’insegnante, la classe, il livello di
corso etc. più idonei al progetto

PIANIFICAZIONE
DEI VOLONTARI

Responsabile del progetto

Note

»» Comprende le responsabilità a lungo
termine della messa a dimora deg
li alberi

»» Entusiasmo per protezione
ambientale e attività pratiche
»» Insegnante di un corso di scienze,
interesse per l’inserimento nel
programma scolastico (consigliato)
della lezione sull’ambiente e della
messa a dimora di alberi

Devono essere costantemente presenti
in caso di emergenza sanitaria

Fotografo dell’evento

Dovete far firmare liberatorie a tutti i
partecipanti se prevedete di usare le
foto dell’evento per fini promozionali

Assicurarsi di avere il giusto rapporto tra adulti
e ragazzi per le attività selezionate.
Numero di Lions

Numero di altri

PIANIFICAZIONE
DELL’IMPATTO

Numero di Leos

Rapporto di volontari consigliato*:

SCHEDA DI BILANCIO

Servizi medici locali di
emergenza

LISTA DI CONTROLLO
DELLA PIANIFICAZIONE

Insegnante

»» 11-13 anni: 1 volontario ogni 8 ragazzi
»» Più di 14 anni: 1 volontario ogni
10 ragazzi

*Molti enti locali hanno leggi che limitano il numero di bambini che possono essere assegnati a un assistente d’infanzia. Verificare
che le attività siano conformi alle normative locali.

SCHEDA
INTEGRATIVA
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PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ

Organizzate il vostro progetto in passi realizzabili.
Il responsabile del progetto può compilare questo modulo e monitorare i progressi.

Stato

Attività
Comunicare con il
proprio club

Scadenza

Responsabile
attività

Consigli
Organizzare una riunione per informare il
proprio club dell’evento

Formare un comitato di
pianificazione

Un comitato per stabilire i partecipanti, le
attività, i compiti e la logistica dell’evento

Preparare un preventivo
Raccogliere finanziamenti
(se necessario)

Contattare l’insegnante
consigliato per il
progetto

Collaborare a stretto contatto con
l’insegnante per calendarizzare
il progetto, apprendere maggiori
informazioni sugli alunni, pianificare la
lezione, organizzare la messa a dimora e
favorire la creazione e la sottoscrizione
della Promessa dell’albero

Contattare esperti
degli alberi

SCHEDA DI BILANCIO

Mettere a punto un
calendario con le
tempistiche progettuali
insieme a insegnante
ed esperto di alberi
Acquistare i materiali
Stampare la Promessa
dell’albero
Assicurare un’adeguata
copertura assicurativa

Verificare con i funzionari competenti
per determinare se è obbligatorio
un certificato di assicurazione o
un’assicurazione supplementare

Valutare le esigenze per la
predisposizione dell’area
di messa a dimora

PIANIFICAZIONE
DELL’IMPATTO

In caso di domande sulla copertura della
Polizza assicurativa di responsabilità
civile fornita a tutti i Lions club, prendere
visione del Prospetto assicurativo del
programma disponibile sul sito
http://lionsclubs.org/pib-en

Utilizzare le domande di riflessione per
parlare del vostro progetto
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SCHEDA
INTEGRATIVA

Pianificare una
riunione post-evento
per festeggiarne i
successi e discutere
delle opportunità di
miglioramento

LISTA DI CONTROLLO
DELLA PIANIFICAZIONE

Contattare il dirigente
scolastico locale per
parlargli del progetto e
individuare l’insegnante
e la classe con cui
collaborare

PIANIFICAZIONE
DEI VOLONTARI

Creare il nome/titolo
dell’evento

Utilizzare questa scheda per stabilire i fondi per l’evento.

Descrizione

Quantità

Costi

Pagamenti
in natura/ Fatturato
donazioni

Saldo
PIANIFICAZIONE
DEI VOLONTARI

Spese
totali

PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ

Stabilire il budget per il proprio progetto.

Formazione
Materiali di
formazione

LISTA DI CONTROLLO
DELLA PIANIFICAZIONE

Attrezzature
Vanghe/palette
Innaffiatoio
Guanti
Secchi
Costi di noleggio
(se necessari)

SCHEDA DI BILANCIO

Marketing
Materiali
promozionali

Alberi

PIANIFICAZIONE
DELL’IMPATTO

Altro
Acqua/snack
(facoltativi)

SCHEDA
INTEGRATIVA
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Riunirsi di nuovo come comitato di pianificazione dell’evento per celebrare il proprio impatto e
segnalare il proprio servizio!

PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ

Misurare il successo del proprio progetto.

Misure del successo

N. di persone assistite sotto i 18 anni

N. di volontari visitatori

N. di persone assistite sopra i 18 anni

Ore complessive di servizio diretto

N. di volontari Lions

Ore complessive di pianificazione/
raccolta fondi per il progetto

PIANIFICAZIONE
DEI VOLONTARI

Misurare il proprio successo

N. di volontari Leos

LISTA DI CONTROLLO
DELLA PIANIFICAZIONE

Riflettere sul proprio progetto
1. Avete educato i giovani su
protezione dell’ambiente e alberi?

2. Avete piantato specie arboree
appropriate all’ambiente locale?

SCHEDA DI BILANCIO

3. Gli alunni hanno sottoscritto la
Promessa dell’albero?

4. Quali sono stati i vostri più grandi
successi?

5. Quali sono state le vostre più
grandi sfide?

PIANIFICAZIONE
DELL’IMPATTO

6. Organizzereste questo evento di
nuovo?

7. Cosa cambiereste?
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SCHEDA
INTEGRATIVA

Nonostante gli alberi rivestano un ruolo importante nelle nostre comunità, la cura degli alberi
non apporta benefici diretti a un grande numero di persone. Per prevedere o dichiarare
il numero delle persone che ne traggono benefici, valutate il numero delle persone che
verranno istruite durante il progetto. Non stimare il numero di persone che traggono benefici
per ogni albero di cui ci si prende cura.

PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ

La Promessa dell’albero
Noi, gli alunni e il corso di (nome della scuola)
accettiamo di prenderci cura dei (numero)
(data)

. Noi ci impegniamo a:

Proteggere: gli alberi hanno bisogno di una barriera protettiva finché sono piccoli? L’area è
frequentata da bambini o animali che potrebbero danneggiare gli alberi?

PIANIFICAZIONE
DEI VOLONTARI

1.

alberi piantati insieme il giorno

Esempio: noi proteggeremo gli alberi dai danneggiamenti degli animali installando una
recinzione protettiva intorno ad essi. Quando le piantine saranno abbastanza grandi da non
poter essere mangiate, rimuoveremo la recinzione.
2. Acqua: ogni quanto tempo bisogna innaffiare gli alberi? Chi li innaffierà?
Esempio: Noi innaffieremo le nostre piantine di cedro ogni settimana al mattino, e
controlleremo che il terreno sia umido fino a 20 cm di profondità. La nostra classe predisporrà
un calendario in base al quale due alunni ogni settimana avranno il compito di controllare gli
alberi e di innaffiarli.

LISTA DI CONTROLLO
DELLA PIANIFICAZIONE

3. Insegnare: come condividerete quanto appreso sull’ambiente e sugli alberi con altri alunni
della vostra scuola e con altri membri della comunità?
4. Chiedere aiuto: se i vostri alberi sembrano malati o non crescono, come chiederete aiuto?
Esempio: Chiameremo la sede locale della forestale e chiederemo che un rappresentante
visiti la nostra scuola per controllare gli alberi.
Sottoscrizioni della Promessa dell’albero:
»»
»»

SCHEDA DI BILANCIO

»»
»»
»»
»»
»»
»»

PIANIFICAZIONE
DELL’IMPATTO

»»
»»
»»
»»

lionsclubs.org

07/18 IT
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SCHEDA
INTEGRATIVA

»»

