Soggetto Proponente ed Attuatore del Progetto: Associazione “la collina”
Iscritta all’Elenco Provinciale dei Soggetti operanti nel settore dell’Educazione non formale degli Adulti.

In partenariato con: Comune di Asciano – SienAmbiente S.p.A.
In attuazione del PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA REGIONE TOSCANA,
Bando della Provincia di Siena – Anno 2008-2009, realizzato con il concorso finanziario della Regione Toscana
e della Provincia di Siena, organizza un corso GRATUITO di Educazione Ambientale su

LE VIRTÙ DEL COMPOST
Il valore dell’organico domestico
N. 15 allievi - N. ore: 24 - Un incontro di 8 ore a settimana (sabato).
Inizio: sabato 24 ottobre 2009, ore 9.00 presso la Mediateca del Comune di Asciano (SI).
Fine: 7 novembre 2009, ore 18,30
Il progetto promuove un percorso educativo sulla gestione della frazione organica domestica: stimolare il cittadino a mettere in
atto comportamenti virtuosi di riduzione e riuso della frazione organica dei rifiuti domestici attraverso l’autoproduzione del
compost (cioè il trattamento in proprio dei rifiuti organici domestici), nonché incentivare l’uso del compost quale ammendante per
le attività di giardinaggio ed orti famigliari in alternativa ai tradizionali concimi di origine industriale. L’attività didattica è
articolata in tre giornate di 8 ore ciascuna: 1 giorno e mezzo in aula ed il resto si svolgerà presso il Podere Casalciccia (Vescona),
l’Azienda Agricola Franzetti (Capogrottoli) e l’Impianto di Compostaggio “Le Cortine” di SienAmbiente. L’attività educativa
mira a promuovere stili di vita più consapevoli dell’impatto ambientale delle nostre abitudini alimentari, cioè cerca di
sensibilizzare ed orientare le persone a mettere in pratica azioni virtuose per il rinnovo della vita dei nostri scarti organici così da
diminuire l’impatto dei rifiuti urbani sul territorio, nonché far nascere comportamenti improntati al principio della riduzione dei
rifiuti domestici sin dalla sua nascita ed uso eco-efficiente degli alimenti biodegradabili; infine mira ad orientare il cittadino alla
cultura della sostenibilità ambientale attraverso l’assunzione della responsabilità della gestione in proprio del ciclo dell’organico.

Requisiti richiesti alla data di scadenza del presente bando:
Età: Adulti e Giovani oltre 18 anni. Posizione occupazionale: occupati, disoccupati, inoccupati, studenti universitari, neolaureati
interessati a sviluppare e/o aggiornare le conoscenze sul compostaggio domestico.
Titolo di studio: Diploma di Scuola dell’Obbligo. La frequenza è obbligatoria.

Documenti richiesti:
1. Domanda di Iscrizione da compilarsi sul modulo della Regione Toscana;
2. Curriculum Vitae et Professionale del candidato (da allegare alla Domanda d’Iscrizione).

Modalità di presentazione delle domande: consegna a mano il martedì e venerdì ore 15-18 presso la sede
dell’ Associazione “la collina”, o tramite posta indirizzata a: Associazione “la collina”, c/o Società Due Ponti, Via Aretina 190,
53100 Siena; è responsabilità del candidato assicurarsi che la ricezione della domanda avvenga nei tempi debiti.
Non farà fede la data del timbro postale.
Termine di presentazione delle domande: Martedì 20 ottobre 2009, ore 18.00.
Il modulo della Domanda d’Iscrizione può essere scaricato dal sito web: www.sienanatura.net
o ritirato a mano direttamente presso la sede dell’Associazione “la collina”.
In caso di ricezione di un numero di domande superiore ai 15 posti, l’ammissione all’attività educativa verrà subordinata ad una
selezione basata sulla valutazione degli elementi del Curriculum Vitae.

Sede principale di svolgimento dell’attività educativa:
Mediateca (Via Fiume, Asciano – SI).
Al termine dell’attività educativa sarà rilasciato dall’Associazione “la collina” un “Attestato di frequenza”
agli allievi che non hanno superato il 20% di assenza del monte orario e sostenuto la prova di Verifica finale.
Il presente Bando di concorso è pubblicato sul sito web: www.sienanatura.net
Per ulteriori informazioni: Domenico Muscò, Tel. 338-1198675 - 340-7941830 E-mail: la_collina@yahoo.it

Siena, Lunedì 14 settembre 2009

Il legale rappresentante de “la collina”
Domenico Muscò

Progetto INFEA - Bando 2008/2009

LE VIRTÙ DEL COMPOST
Il valore dell’organico domestico

PROGRAMMA DIDATTICO
Sabato 24 ottobre 2009: ore 9-10. Domenico Muscò (la collina). Sede: Aula Mediateca di Asciano.
• Presentazione del progetto e dell’attività didattica,
• Rilevamento attese e bisogni degli allievi.
Sabato 24 ottobre 2009: ore 10-13. Angela Giudiceandrea. Sede: Aula Mediateca di Asciano.
1. Modelli di consumo e produzione dei rifiuti organici domestici,
2. Strategie di prevenzione per la riduzione dei consumi e riuso dei rifiuti organici,
3. Tipologie merceologiche della frazione organica dei rifiuti urbani,
4. Compostabilità dei prodotti biodegradabili in Mater-Bi (Novamont) e PLA (NatureWorks).
Sabato 24 ottobre 2009: ore 15-19. Michele Salvadori. Sede: Aula Mediateca di Asciano.
1. Fattori che determinano le caratteristiche qualitative del compost,
2. Metodi per determinare la classe di qualità della frazione organica,
3. Tipologie: compost di qualità, frazione organica stabilizzata, compost casalingo,
4. Costi ed incentivi per il compostaggio casalingo.
Sabato 31 ottobre 2009: ore 9-13. Roberto Bechi. Sedi: Podere Casalciccia n. 17 (Zona Fontanelle, Vescona
– Asciano); Azienda Agricola biologica di Remo Franzetti (Capogrottoli, Asciano).
1. Presentazione dei primi dati e tecniche sull’auto-compostaggio domestico del Comune di Asciano.
2. Due esperienze locali di auto-compostaggio: domestico ed agricolo.
Sabato 31 ottobre 2009: ore 15-19. Jacopo Simonetta. Sede: Aula Mediateca di Asciano.
1. Compostaggio domestico: cosa è, a cosa serve,
2. Trattamento biologico della frazione organica domestica: fasi del processo di compostaggio,
3. Autocompostaggio: modalità d’uso e tipologie di composter per il riciclo e riuso della frazione organica,
4. Auto-riciclo della frazione organica: cosa inserire e cosa non inserire nel composter domestico,
5. Vantaggi e problemi del fare l’autocompostaggio,
6. Impieghi del compost domestico in attività di giardinaggio ed orti famigliari.
Sabato 7 novembre 2009: ore 9-13. Alessio Biagini. Sede: Impianto di Compostaggio “Le Cortine”
(Località “Pian delle Cortine”, Asciano),
1. Presentazione della metodologia e strumenti per la preparazione del compostaggio,
2. Visita guidata all’interno dell’Impianto di Compostaggio delle Cortine,
3. Esercitazione pratica di utilizzo del composter domestico tramite simulazione di ruolo.
Sabato 7 novembre 2009: ore 14,30-18,30. Domenico Muscò Sede: Aula dell’Impianto di Compostaggio
“Le Cortine” (Località “Pian delle Cortine”, Asciano),
1. Report di gruppo sull’esperienza educativa: “Il decalogo del compostaggio domestico”,
2. Somministrazione dei Questionari di gradimento ed autoverifica/valutazione dell’attività educativa,
3. Consegna “Attestato di frequenza” agli allievi.

