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Come si fa a parlare ai giovani di beni comuni e di solidarietà in modo credibile? 
Come può il protagonismo sano dei giovani mettere a frutto le competenze e i sape-
ri acquisiti a scuola, realizzare sul campo quei temi ritenuti oggi fondamentali per lo 
sviluppo della nostra società: la cittadinanza attiva e i beni comuni? 
Con la Proposta ‘L’aBC dei Beni Comuni – I Laboratori di Cittadinanza Respon-
sabile’ il CSV Basilicata quest’anno ha inteso articolare una risposta che tracci, in 
collaborazione con le OdV, gli Enti associativi e le scuole aderenti, un percorso di 
educazione ai Beni Comuni che da un lato favorisca la promozione e la valorizzazio-
ne dell’operato delle associazioni e dall’altro sia in grado di formare gli studenti ai 
valori della solidarietà e dell’impegno civile.

La partecipazione che si attiva intorno ai “Beni comuni”, più di altre forme parte-
cipative, riesce a catalizzare le motivazioni e le aspettative di coinvolgimento dal 
basso, di creatività e di visibilità che i giovani esprimono in tema di partecipazione 
e impegno civile.

L’aBC dei Beni Comuni, il titolo scelto per il catalogo 2014-2015, integra l’omoni-
ma proposta di lavoro Scuola-Volontariato, la naturale evoluzione del progetto “A 
Scuola di Solidarietà” che dal 2002 al 2014 rappresenta una delle azioni più efficaci 
messe in campo dal CSV Basilicata per promuovere e diffondere la cultura e la pra-
tica del volontariato tra gli studenti della regione.

Quest’anno, oltre al titolo, il catalogo si caratterizza anche per una rinnovata offerta 
formativa centrata sui Beni Comuni materiali e immateriali.
Si tratta di una raccolta di proposte presentate non solo dalle Organizzazioni di Vo-
lontariato ma anche da altri Enti associativi che vi hanno aderito attraverso l’ema-
nazione di una Manifestazione d’Interesse.
Il Dirigente, i docenti referenti e gli studenti potranno scegliere una o al massimo 
due proposte tenendo conto dell’indirizzo scolastico di riferimento e delle richieste 
degli studenti interessati.

Tutte le attività sono presentate con una scheda descrittiva e suddivise secondo la 
tipologia di riferimento:
• I seminari per conoscere
• I focus per approfondire
• Gli stage per esperire 

COS’ÈL’ABC DEI BENI COMUNI
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Ogni attività potrà essere svolta a livelli diversi di apprendimento, in sintonia con il 
grado di conoscenza e di esperienza acquisita dagli studenti, integrandosi trasver-
salmente al loro percorso formativo. 
Le attività dedicate allo sviluppo di competenze civiche sono per loro stessa natura 
interdisciplinari, e gratificano e valorizzano le intelligenze e le competenze dei sin-
goli e delle classi.
Compito delle OdV e degli Enti associativi sarà quello di realizzare, avvalendosi di  
metodologie appropriate e col supporto di esperti e volontari, le attività relative alle 
proposte scelte dalla scuola accompagnando gli studenti in un percorso teorico-
pratico centrato sulla conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei Beni Comuni in 
grado di favorirne l’acquisizione di comportamenti etici e responsabili.
Il CSVB, augurandosi che le OdV e gli Enti associativi sappiano interpretare appieno 
la valenza formativa della proposta, auspica a tutti un proficuo lavoro.

Il Presidente del CSV Basilicata
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CSV Basilicata è l’Associazione di Associazioni che gestisce il Centro di Servizio al 
Volontariato della Basilicata. 

I Centri di Servizio al Volontariato (CSV) sono strutture operative introdotte dall’art. 
15 della Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91 al fine di:
• sostenere e qualificare l’attività del Volontariato;
• promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura della solidarietà.

Il CSV Basilicata, allo scopo di conseguire le proprie finalità nei territori di compe-
tenza, eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle Organizza-
zioni di Volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.

In particolare, il CSV Basilicata appronta strumenti e iniziative per la crescita della 
cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il raffor-
zamento di quelle esistenti; offre consulenza e assistenza qualificata nonché stru-
menti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività; assume 
iniziative di formazione e qualificazione nei confronti dei dirigenti e degli aderenti ad 
Organizzazioni di Volontariato (OdV); offre informazioni, notizie, documentazione e 
dati sulle attività di volontariato.

I nostri servizi sono:
• Consulenza legale, giuridica, fiscale, amministrativa, gestionale, alla progetta-

zione, organizzativa;
• Formazione sia di base che di mission finalizzata alla crescita delle organizza-

zioni di volontariato;
• Informazione e Comunicazione (Newsletter settimanale, Volontariato2000, 

Sito web);
• Promozione del volontariato e delle attività delle OdV (Incontri di animazione 

territoriale, Eventi, Seminari, Sportelli Scuola – Volontariato, etc.)
• Supporto logistico strumentale ed organizzativo: sala riunioni, fotocopiatrice, 

stampante, fax, caselle di posta elettronica, documentazione;
• Ricerca e documentazione (La biblioteca del no profit) 

CHI SIAMOIL CSV BASILICATA
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SEMINARI
PER CONOSCERE

SEMINARI
PER CONOSCERE

Due incontri, di due ore ciascuno, realizzati con 
metodologie didattiche interattive per fornire una 
conoscenza di base sui Beni Comuni in generale e 

su uno in particolare, scelto dall’Istituto 
scolastico e dagli studenti all’interno del Catalogo 

dei Beni Comuni. 
I seminari per conoscere sono particolarmente 

adatti agli Istituti di Istruzione Secondaria di I 
grado e II grado alle prese per la prima volta con 

il tema dei Beni Comuni.
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione, con sede a Potenza, organizza e gestisce prevalentemente attività 
nel settore della Protezione Civile, delle Politiche sociali, assistenziali, della soli-
darietà nell’area del disagio sociale, con particolare riferimento ai detenuti, ai mi-
nori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, ai minori stranieri non 
accompagnati,ai minori con disturbi specifici dell’apprendimento.

LA LEGALITÀ È UN BENE COMUNE

A.I.C.S. LUCANIA C.P.C.

Bene comune proposto La Legalità

Obiettivi Educare alla legalità facendo incontrare Scuola e Istituzioni Penitenziarie 
Minorili, per riflettere insieme sul confine sottile tra trasgressione e illegalità.

Metodologie didattiche per ogni incontro Due incontri sul concetto di legalità e 
sul ruolo delle strutture Minorili lucane (Istituto Penale Minorile e Comunità Pub-
blica Minorile).

Referente interno 1° incontro Angela Di Bari
Esperto esterno 2° incontro Rosanna Caggiano

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner AICS Comitato Provinciale di Potenza, Conferenza Regionale Volontariato 
Giustizia

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione di Matera promuove il benessere delle persone 
inteso nella dimensione sia fisica che psichica, attraverso attività 
culturali, ricreative, sportive, riabilitative e del corretto impiego del 
tempo libero. 

Tali attività sono rivolte a tutta la cittadinanza con particolare attenzione alle fasce 
deboli e svantaggiate come minori in condizioni di difficoltà, anziani, giovani a ri-
schio, portatori di handicap, immigrati.

ACQUA SORGENTE DI VITA

ALLUDO

Bene comune proposto L’Acqua

Obiettivi Rendere edotti gli studenti sulle metodologie della raccolta delle acque 
nel comune di Matera (il sistema antico), sull’importanza della conoscenza del ter-
ritorio e della conservazione dei Beni Comuni.

Metodologie didattiche per ogni incontro Incontri interattivi fra studenti ed 
esperti. Raccolta di materiale per la creazione di un opuscolo descrittivo.

Referente interno 1° incontro Virgilio Paradiso
Esperto esterno 2° incontro Stefania Persia

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner CEA (Centro di Educazione Ambientale), Associazione Giallo Sassi

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’OdV ha sede a Matera. Ha lo scopo di sviluppare un’azio-
ne preventiva ed educativa volta a raggiungere una giusta 
cultura antidebito ed un’educazione all’uso responsabile 
del denaro. Svolge attività di ascolto di famiglie e perso-

ne in difficoltà economiche, agevolazioni di accesso al credito legale e consulenza 
legale. 

LA LEGALITÀ NON È UN GIOCO

ANTIUSURA SVILUPPO E LEGALITÀ

Bene comune proposto La legalità

Obiettivi Diffondere la cultura della legalità e prevenzione dell’usura e del gioco 
d’azzardo patologico e promuovere buone prassi e corretti stili di vita soprattutto 
tra i giovani.

Metodologie didattiche per ogni incontro Incontri in aula per sollecitare gli stu-
denti ad una riflessione sui temi della legalità e dei corretti stili di vita.

Referente interno 1° incontro Angela Franchini
Esperto esterno 2° incontro Rino Finamore

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner Associazione Omnia Mentis di Matera

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione promuove solidarietà intra e intergenerazionale, 
invecchiamento attivo lotta all’esclusione sociale, intercultura 
con corsi di italiano per stranieri, apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita, promozione della solidarietà turismo sociale e 

attività ricreative. Gestisce in vari comuni I Laboratori di Comunità e le Università 
Popolari dell’età libera.

RESILIENZA DI CONTESTO

AUSER BASILICATA LAURIA

Bene comune proposto Paesaggio culturale

Obiettivi Il contesto locale verrà proposto nel suo insieme di ambiente e di società, 
ossia di Paesaggio culturale, costruzione consapevole attraverso l’attività di manu-
tenzione e valorizzazione.

Metodologie didattiche per ogni incontro Presentazione in Power Point e video-
proiezioni. Discussione partecipata e condivisione.

Referente interno 1° incontro Giuseppe di Fazio
Esperto interno 2° incontro Francesco Storduto

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner Associazione culturale Circolo Erasmo di Lauria (PZ).

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No



14

SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione promuove attività di volontariato e solidarietà 
ispirandosi alla Carta dei Valori Auser. Svolge attività a favore 
delle persone e delle loro reti di relazioni senza discrimina-
zione alcuna. Valorizza le disponibilità e le competenze delle 

persone anziane favorendo relazioni intergenerazionali. Promuove la solidarietà e 
la giustizia sociale.

LE TRADIZIONI LOCALI: UN BENE COMUNE DA TRAMANDARE

AUSER VOLONTARIATO DI LAGONEGRO

Bene comune proposto La Cultura

Obiettivi Far conoscere alle giovani generazioni l’importanza dei “Beni Comuni” ed 
in particolare della memoria del passato per coinvolgerli in attività di recupero e 
conservazione di tecniche ed usi della tradizione locale.

Metodologie didattiche per ogni incontro Incontro tra studenti, referente della 
scuola e anziani volontari dell’associazione, durante i quali fornire una conoscenza 
di base sui Beni Comuni e in particolare sull’importanza della memoria del passato.

Referenti interni 1° incontro Gaetano Verbena e Francesco Martorano
Esperto esterno 2° incontro Anna Aversa

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II Grado

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

Il GVS ha sede a Potenza e si occupa di solidarietà internazionale, at-
traverso la progettazione e la gestione di progetti di cooperazione, e di 
adozioni internazionali reali. 

L’INFANZIA NON È UNA CONVENZIONE

GRUPPO VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ (GVS)

Bene comune proposto Il Diritto all’infanzia

Obiettivi Declinare la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
attraverso l’esperienza e la testimonianza degli operatori e dei volontari del GVS.

Metodologie didattiche per ogni incontro Proiezioni di video, testimonianze e 
focus group.

Referente interno 1° incontro Gerardo Ricci
Esperto esterno 2° incontro Clementina Musacchio

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione opera per la tutela e la salvaguardia della natura, la 
difesa dell’ambiente e della salute, la tutela del territorio e del pa-
esaggio, la tutela dell’ecosistema dai rischi locali e globali dall’in-
quinamento e dalla dissipazione delle risorse, la diffusione della 
cultura e la formazione di una coscienza scientifica, l’affermazione 

di uno “sviluppo sostenibile”, la promozione e la valorizzazione del commercio equo 
e solidale, la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

BIOLOGICO E BIODIVERSITÀ NELL’ALIMENTAZIONE

LEGAMBIENTE CIRCOLO DI AVIGLIANO

Bene comune proposto Il Cibo

Obiettivi Fornire elementi di conoscenza sull’agricoltura biologica e la biodiversità 
nella nostra regione.

Metodologie didattiche per ogni incontro Lezioni frontali, lavoro di gruppo rela-
zioni finali da parte degli studenti.

Referente interno 1° incontro Domenica Maria Sabia
Esperto esterno 2° incontro Antonio Scaccuto

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner Associazione culturale Equomondo

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione ha sede a Potenza. Si occupa di 
promozione e sostegno della cultura dell’indivi-
dualità nel volontariato e nella solidarietà sociale. 

Le principali attività dell’OdV riguardano corsi, laboratori e formazione integrata sui 
temi della naturempatia. Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo 
Settore e con le istituzioni sempre sui temi delle pratiche alimentari.

L’ATTIVITÀ LAVORATIVA COME FUNZIONE UMANA 
ESSENZIALE AL BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO

LUCANIAWORLD ASSOCIATION FOR INDIVIDUALITY

Bene comune proposto Il Lavoro

Obiettivi Orientamento alle culture naturempatiche e della reciprocità, base del re-
cupero della funzione primaria dell’attività lavorativa. 

Metodologie didattiche per ogni incontro Lavoro di gruppo e di ricerca sperimen-
tale connessa ai contesti di appartenenza degli studenti.

Referente interno 1° incontro Michele Tricarico
Esperto interno 2° incontro Fausto Bubbico

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner WWF Potenza e Aree Interne, Lapis

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

 
Association for Individuality 

D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale) 

Naturempatia attività lavorativa salute benessere 

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute 
Scuola di Formazione Integrata 

Corsi per Operatore Culture Benessere-Naturempratico Laboratori sociali di Attività Naturempatica 
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione ha sede a Potenza. Si occupa di 
promozione e sostegno della cultura dell’indivi-
dualità nel volontariato e nella solidarietà sociale. 

Le principali attività dell’OdV riguardano corsi, laboratori e formazione integrata sui 
temi della naturempatia. Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo 
Settore e con le istituzioni sempre sui temi delle pratiche alimentari.

IL BENESSERE CONDIZIONE DI SODDISFAZIONE 
DEI BISOGNI PRIMARI ATTRAVERSO LA NATUREMPATIA

LUCANIAWORLD ASSOCIATION FOR INDIVIDUALITY

Bene comune proposto La Salute

Obiettivi Orientamento ad una visione del benessere nella sua autenticità e com-
pletezza attraverso l’approccio alle culture naturempatiche e della reciprocità.

Metodologie didattiche per ogni incontro Lavoro di gruppo e di ricerca sperimen-
tale connessa ai contesti di appartenenza degli studenti.

Referente interno 1° incontro Michele Tricarico
Esperto interno 2° incontro Fausto Bubbico

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner WWF Potenza e Aree Interne, Lapis

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

 
Association for Individuality 

D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale) 

Naturempatia attività lavorativa salute benessere 

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute 
Scuola di Formazione Integrata 

Corsi per Operatore Culture Benessere-Naturempratico Laboratori sociali di Attività Naturempatica 
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

MTAB ha sede a Potenza. Si occupa di istruzione, 
formazione, tutela e valorizzazione della natura e 
dell’ambiente, prevenzione ed estinzione di incendi 
boschivi, protezione civile ed attività di educazione 

ambientale. Svolge attività di protezione dell’ambiente controllando gli abbandoni 
dei rifiuti e realizza escursioni in moto con visite ai siti naturali della Basilicata. Di-
verse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo Settore e con le Istituzioni.

LA FAUNA ITTICA DEI FIUMI LUCANI 
E LA TUTELA DELLE ACQUE PUBBLICHE

MOTOCICLISTI TUTELA AMBIENTE BASILICATA

Bene comune proposto L’Ambiente

Obiettivi Far conoscere agli studenti la bellezza delle acque pubbliche di Basilicata 
e della fauna ittica presente in essa.

Metodologie didattiche per ogni incontro Lezioni frontali con l’ausilio di video-
proiezioni e presentazione in Power Point di luoghi di interesse naturalistico e di 
corsi d’acqua. Attività pratiche direttamente sulle aree fluviali e sui corsi d’acqua.
 
Referente interno 1° incontro Giuseppe Di Bello
Esperto interno 2° incontro Michele Di Bello

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ONG

IL SEMINARIO

L’associazione è una ONG, con sede a Potenza, che promuove at-
tività sull’educazione ai temi della Pace e della non violenza, sulla 
promozione della collaborazione fra più associazioni affini, sulla 
pedagogia della Pace a partire da scuola e Università; supera nel 

nome della pace le divisioni per una convivialità di culture.

SUI SENTIERI DELLA PACE

PAX CHRISTI

Bene comune proposto La Pace

Obiettivi Educare alla pace, alla giustizia, alla solidarietà e alla salvaguardia 
dell’ambiente.

Metodologie didattiche per ogni incontro Dialogo con supporto di apparati mul-
timediali.

Referente interno 1° e 2° incontro Giuseppe Rubino

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II Grado

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione contribuisce allo sviluppo e al potenziamento del Vo-
lontariato di Protezione Civile, collaborando con le Autorità e gli Enti 
competenti per migliorare l’utilizzo delle risorse. Promuove la prepa-
razione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito e 
addestramento nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale. Mantie-
ne vivo lo spirito di volontariato di Protezione Civile attraverso manife-

stazioni svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti nello 
stesso ambito.

CONOSCERE IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE 
E AMBIENTALE PER DIFENDERLO E PROTEGGERLO

PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO POTENZA

Bene comune proposto Il Patrimonio culturale e ambientale

Obiettivi La cura condivisa dei Beni Comuni di cui la comunità dispone attraverso 
un’azione di sensibilizzazione, conoscenza, comunicazione e promozione del patri-
monio culturale e ambientale.

Metodologie didattiche per ogni incontro Incontri con l’ausilio di videoproiezioni 
e presentazione in Power Point sulle tematiche inerenti il patrimonio culturale e 
ambientale, le condizioni di rischio, la salvaguardia e la prevenzione.

Referente interno 1° incontro Gerardo Palese
Esperto interno 2° incontro Donato Pafundi

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione ha sede a Potenza. Persegue la finalità del supe-
ramento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, 
culturale e lavorativa dei minorati della vista. Svolge servizio di 
accompagnamento, organizzazione di gite, eventi culturali di vario 
genere fornendo aiuto nella lettura e realizzando la registrazione di 

audiolibri.

AD OCCHI CHIUSI

UNIVOC

Bene comune proposto La Salute

Obiettivi Educare alla non discriminazione e al rispetto delle diversità; promuovere 
un atteggiamento civico positivo e accogliente per tutti e per ciascuno.

Metodologie didattiche per ogni incontro Lezioni frontali con l’utilizzo di docu-
menti audiovisivi, simulate e lavori di gruppo.

Referente interno 1° incontro Anna Varriale
Esperto interno 2° incontro Maria Buoncristiano

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner UIC

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione si occupa della conservazione della diversità genetica, 
delle specie e degli ecosistemi. Promuove un uso sostenibile delle ri-
sorse naturali attraverso attività e formazione culturale e scientifica. 
Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo Settore e con 
le istituzioni.

ACQUA. ALLE FONTI DELLA VITA

WWF POTENZA E AREE INTERNE

Bene comune proposto L’Acqua

Obiettivi Sensibilizzare gli studenti attraverso un’azione mirata per diffondere pro-
grammi di educazione incentrati sul tema del Bene Comune Acqua.

Metodologie didattiche per ogni incontro Introduzione al tema dei Beni Comuni; 
descrizione del Bene Comune Acqua, dei suoi vari aspetti e delle sue varie connes-
sioni con l’utilizzo di materiale multimediale in rapporto anche al territorio della 
nostra regione attraverso attività svolte dal WWF. 

Referente interno 1° incontro Nicola Magnella
Esperto interno 2° incontro Luigi Agresti

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

Associazione WWF Potenza e Aree Interne

Association for Individuality
D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale)

Naturempatia attività lavorativa salute benessere

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute

Scuola di FormazioneIntegrata

Corsi per Operatore Culture Benessere-NaturempraticoLaboratori sociali di Attività Naturempatica

Sito: www.naturaleapplicato.eu E- mail: Lucaniaworld@yahoo.it

tel.+39(0)971410211 cell. 3897895802 - CF 96035450764

IBAN IT81 Y010 1067 6845 1030 5032 126 Banco di Napoli spa

C.so G. Garibaldi, 195B7 - 85100 Potenza Italy

5x1000 : 96035450764
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SEMINARI PER CONOSCERE

L’ODV

IL SEMINARIO

L’associazione si occupa della conservazione della diversità genetica, 
delle specie e degli ecosistemi. Promuove un uso sostenibile delle ri-
sorse naturali attraverso attività e formazione culturale e scientifica. 
Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo Settore e con 
le istituzioni.

BIODIVERSITÀ, LA MAGIA DEL NOSTRO PIANETA

WWF POTENZA E AREE INTERNE

Bene comune proposto La Biodiversità

Obiettivi Sensibilizzare gli studenti attraverso un’azione mirata per diffondere pro-
grammi di educazione incentrati sul tema del valore della biodiversità e della citta-
dinanza attiva nei confronti dell’ambiente.

Metodologie didattiche per ogni incontro Introduzione al tema dei Beni Comuni; 
descrizione della Biodiversità, dei suoi vari aspetti e delle sue varie connessioni 
con l’utilizzo di materiale multimediale in rapporto anche al territorio della nostra 
regione attraverso attività svolte dal WWF.

Referente interno 1° incontro Nicola Magnella
Esperto interno 2° incontro Luigi Agresti

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

Associazione WWF Potenza e Aree Interne

Association for Individuality
D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale)

Naturempatia attività lavorativa salute benessere

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute

Scuola di FormazioneIntegrata

Corsi per Operatore Culture Benessere-NaturempraticoLaboratori sociali di Attività Naturempatica

Sito: www.naturaleapplicato.eu E- mail: Lucaniaworld@yahoo.it

tel.+39(0)971410211 cell. 3897895802 - CF 96035450764

IBAN IT81 Y010 1067 6845 1030 5032 126 Banco di Napoli spa

C.so G. Garibaldi, 195B7 - 85100 Potenza Italy

5x1000 : 96035450764



 

FOCUS
DI 
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FOCUS
DI 

APPROFONDIMENTO

Almeno due incontri della durata di tre/quattro 
ore cadauno per favorire un’approfondita 

“comprensione” dei Beni Comuni che gli studenti 
hanno avuto occasione di conoscere nel corso di 

precedenti esperienze o attraverso i seminari.
 Il percorso è particolarmente suggerito 

agli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado, che desiderano impegnarsi presso 

associazioni del territorio di riferimento.
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione ha sede a Potenza. Organizza e gestisce prevalentemente attività nel 
settore della Protezione Civile, delle Politiche sociali, assistenziali, della solidarietà 
nell’area del disagio sociale, con particolare riferimento ai detenuti, ai minori sot-
toposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, ai minori stranieri non accompa-
gnati, ai minori con disturbi specifici dell’apprendimento.

LA LEGALITÀ È UN BENE COMUNE

A.I.C.S. LUCANIA C.P.C.

Bene comune proposto La Legalità

Obiettivi Educare alla legalità facendo incontrare Scuola e Istituzioni Penitenziarie 
Minorili, per riflettere insieme sul confine sottile tra trasgressione e illegalità.

Metodologie didattiche per ogni incontro Due incontri condotti il primo da un 
referente interno dell’OdV e il secondo da un esperto esterno sul concetto di legalità 
a cui parteciperanno anche i minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudi-
ziaria.

Esperto interno 1° focus Angela Di Bari
Esperto esterno 2° focus Rosanna Caggiano

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole Secondarie di II grado

Partner AICS Comitato Provinciale di Potenza,Conferenza Regionale Volontariato 
Giustizia

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione ha sede a Matera. Promuove il benessere delle 
persone inteso nella dimensione sia fisica che psichica, attraverso 
attività culturali, ricreative, sportive, riabilitative e del corretto im-
piego del tempo libero. 

Tali attività sono rivolte a tutta la cittadinanza con particolare attenzione alle fasce 
deboli e svantaggiate come minori in condizioni di difficoltà, anziani, giovani a ri-
schio, portatori di handicap, immigrati.

ACQUA SORGENTE DI VITA

ALLUDO

Bene comune proposto L’Acqua

Obiettivi Rendere edotti gli studenti sulle metodologie della raccolta delle acque 
nel comune di Matera (il sistema antico), sull’importanza della conoscenza del ter-
ritorio e della conservazione dei Beni Comuni.

Metodologie didattiche per ogni incontro Gli studenti saranno aiutati da esperti 
ad approfondire la conoscenza sul Bene Comune proposto a cui hanno già avuto 
modo di approcciarsi con il seminario. I due incontri saranno dedicati ad un appro-
fondimento tecnico e puntuale della comprensione delle tematiche del Bene Comu-
ne di riferimento. 

Esperto esterno 1° focus Nadia Garlatti
Esperto esterno 2° focus Stefania Persia

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner CEA (Centro di Educazione Ambientale), Associazione Giallo Sassi

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione ha sede a Matera. Ha lo scopo di sviluppare 
un’azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una 
giusta cultura antidebito ed un’educazione all’uso respon-
sabile del denaro. Svolge attività di ascolto di famiglie e 

persone in difficoltà economiche, agevolazioni di accesso al credito legale e consu-
lenza legale. 

LA LEGALITÀ NON È UN GIOCO

ANTIUSURA SVILUPPO E LEGALITÀ

Bene comune proposto La Legalità

Obiettivi Diffondere la cultura della legalità e prevenzione dell’usura e del gioco 
d’azzardo patologico e promuovere buone prassi e corretti stili di vita soprattutto 
tra i giovani.

Metodologie didattiche per ogni incontro saranno approfonditi i temi legati al 
concetto di legalità e i corretti stili di vita con modalità di ricerca-azione. In sostanza 
i ragazzi potranno anche lavorare su esempi, casi reali del passato, in modo da sti-
molare proposte e modelli di partecipazione sociale.

Esperto interno 1° focus Angela Franchini
Esperto esterno 2° focus Fabio Lazari

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner Associazione Omnia Mentis di Matera

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione si ispira ai principi di equità e rispetto delle dif-
ferenze, a tutela dei diritti e sviluppo delle opportunità e dei 
Beni Comuni. Al fine di sviluppare la promozione sociale, è im-
pegnata nel contrasto di ogni forma di esclusione sociale, al 
miglioramento della qualità della vita in Basilicata e alla valo-

rizzazione del Volontariato della terza età attribuendo agli anziani un ruolo di primo 
piano a garanzia e salvaguardia.

NATURALMENTE AMICI

AUSER BASILICATA

Bene comune proposto L’Ambiente

Obiettivi L’obiettivo è quello di avvicinare le giovani generazioni alle tematiche am-
bientali, intese come rispetto del territorio anche alla luce dei recenti accadimenti 
di dissesto idrogeologico e alle dichiarazioni degli organismi internazionali (ONU) 
sull’emergenza climatica.

Metodologie didattiche per ogni incontro Incontri interattivi con gli studenti con 
l’utilizzo di slide, filmati e schede didattiche.

Esperto esterno 1° focus Valentina Trivigno
Esperto esterno 2° focus Giuseppe Nota

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole Secondarie di II grado

Partner ITACA AUSER Laboratorio di Idee di Accettura (MT)

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione promuove attività di volontariato e di solidarie-
tà, di educazione permanente degli adulti, di socializzazione, 
svolgendo attività di assistenza sociale di tutela e valorizza-
zione del patrimonio ambientale artistico e storico, della tu-
tela dei diritti civili.

LE MIGRAZIONI DEI POPOLI 
DALL’ANTICHITÀ AI GIORNI NOSTRI

AUSER VOLONTARIATO POTENZA COMUNITÀ SOLIDALE

Bene comune proposto La Cultura

Obiettivi Far comprendere che l’uomo, da quando esiste, si è sempre spostato alla 
ricerca di migliori condizioni di vita e con differenti tipologie di migrazione, attraver-
so l’analisi di fatti esemplari della storia.

Metodologie didattiche per ogni incontro Lezione partecipata con utilizzo di slide 
e proiettore.

Esperto interno 1° focus Nicola Coviello
Esperto esterno 2° focus Elena Baklanova

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione ha sede a Sant’Angelo Le Fratte (PZ) ed una sezione 
distaccata a Potenza. Non ha scopo di lucro e persegue il fine esclu-
sivo della solidarietà umana e sociale. Lo scopo principale consiste 
nella realizzazione di interventi a favore di minori in stato di disagio 
fisico, sociale ed economico attraverso azioni atte a rimuovere le 

particolari cause determinate da tali situazioni e al fine di assicurare agli stessi le 
migliori condizioni di vivibilità sia dal punto di vista morale che materiale.

CONTAMINANTI AMBIENTALI 
E LORO EFFETTI SULLA SALUTE

INSIEME NELLA SOLIDARIETÀ

Bene comune proposto Ambiente e salute

Obiettivi Far conoscere i contaminati ambientali tra cui le radiazioni nucleari e gli 
effetti che hanno sulla salute umana al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile 
ed un maggiore rispetto dell’ambiente.

Metodologie didattiche per ogni incontro Questionario iniziale, presentazione 
approfondita sui contaminanti ambientali e i loro effetti sulla salute umana attra-
verso l’ausilio di foto, video e presentazione in Power Point e somministrazione di 
un questionario finale.

Esperto esterno 1° focus Raffaele Michele Fiore
Esperto esterno 2° focus Maria Becce

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie
 
Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione opera per la tutela e la salvaguardia della natura, la 
difesa dell’ambiente e della salute, la tutela del territorio e del pa-
esaggio, la tutela dell’ecosistema dai rischi locali e globali dall’in-
quinamento e dalla dissipazione delle risorse, la diffusione della 
cultura e la formazione di una coscienza scientifica, l’affermazione 

di uno “sviluppo sostenibile”, la promozione e la valorizzazione del commercio equo 
e solidale, la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

CONSUMO CRITICO E BIODIVERSITÀ ALIMENTARE

LEGAMBIENTE CIRCOLO DI AVIGLIANO

Bene comune proposto Il Cibo

Obiettivi Conoscenza e attenzione negli acquisti per scelte consapevoli.

Metodologie didattiche per ogni incontro Attività pratiche di lettura e confronto 
etichette alimentari; interviste sulla conoscenza della composizione dei prodotti.

Esperto esterno 1° e 2° focus Angelo Mupo

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner  Associazione Culturale Equomondo

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione ha sede a Potenza e si occupa di 
promozione e sostegno della cultura dell’indivi-
dualità nel volontariato e nella solidarietà sociale. 

Le principali attività dell’OdV riguardano corsi, laboratori e formazione integrata sui 
temi della naturempatia. Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo 
Settore e con le istituzioni sempre sui temi delle pratiche alimentari.

L’ATTIVITÀ LAVORATIVA COME FUNZIONE UMANA 
ESSENZIALE AL BENESSERE INDIVIDUALE E COLLETTIVO

LUCANIAWORLD ASSOCIATION FOR INDIVIDUALITY

Bene comune proposto Il Lavoro

Obiettivi Inquadramento dell’attività lavorativa ispirata alle culture naturempatiche 
e della reciprocità nel quadro istituzionale, civile, sociale ed economico di contesto, 
ai fini dell’approfondimento delle tematiche socio-lavorative.

Metodologie didattiche per ogni incontro Metodo dialogico interattivo connesso 
ai contesti di appartenenza degli studenti.

Esperto interno 1° e 2° focus Fausto Bubbico
Esperto esterno 1° focus Nicolò Cugno
Esperto esterno 2° focus Davide Bubbico

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole Secondarie di II grado

Partner WWF Potenza e aree Interne-Lapis

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

 
Association for Individuality 

D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale) 

Naturempatia attività lavorativa salute benessere 

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute 
Scuola di Formazione Integrata 

Corsi per Operatore Culture Benessere-Naturempratico Laboratori sociali di Attività Naturempatica 
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione ha sede a Potenza e si occupa di 
promozione e sostegno della cultura dell’indivi-
dualità nel volontariato e nella solidarietà sociale. 

Le principali attività dell’OdV riguardano corsi, laboratori e formazione integrata sui 
temi della naturempatia. Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo 
Settore e con le istituzioni sempre sui temi delle pratiche alimentari.

IL BENESSERE CONDIZIONE DI SODDISFAZIONE 
DEI BISOGNI PRIMARI ATTRAVERSO LA NATUREMPATIA

LUCANIAWORLD ASSOCIATION FOR INDIVIDUALITY

Bene comune proposto La Salute

Obiettivi Orientamento ad una visione del benessere nella sua autenticità e com-
pletezza attraverso l’approccio alle culture naturempatiche e della reciprocità.

Metodologie didattiche per ogni incontro Lavoro di gruppo e di ricerca speri-
mentale connessa ai contesti di appartenenza degli studenti.

Esperto interno 1° e 2° focus Fausto Bubbico
Esperto esterno 1° focus Nicolò Cugno
Esperto esterno 2° focus Davide Bubbico

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole Secondarie di II grado

Partner WWF Potenza e aree Interne-Lapis

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

 
Association for Individuality 

D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale) 

Naturempatia attività lavorativa salute benessere 

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute 
Scuola di Formazione Integrata 

Corsi per Operatore Culture Benessere-Naturempratico Laboratori sociali di Attività Naturempatica 
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione MTAB di Potenza si occupa di istruzio-
ne, formazione, tutela e valorizzazione della natura 
e dell’ambiente, prevenzione ed estinzione di incendi 
boschivi, protezione civile ed attività di educazione 

ambientale. Svolge attività di protezione dell’ambiente controllando gli abbandoni 
dei rifiuti e realizza escursioni in moto con visite ai siti naturali della Basilicata. Di-
verse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo Settore e con le istituzioni.

TECNICHE DI VIGILANZA, SALVAGUARDIA 
E TUTELA DELLE AREE BOSCHIVE

MOTOCICLISTI TUTELA AMBIENTE BASILICATA

Bene comune proposto L’Ambiente

Obiettivi Approfondimento e conoscenza dei percorsi rurali e boschivi presenti sul 
territorio lucano, percorribili con ogni genere di mezzi in particolare con cicli e mo-
tocicli preziosi alla vigilanza del patrimonio forestale.

Metodologie didattiche per ogni incontro Riprese eseguite direttamente sul ter-
ritorio e tecniche di vigilanza sui percorsi agro boschivi pastorali lucani. Attività pra-
tiche sull’ analisi dei luoghi documentati con video.

Esperto interno 1° focus Rosario Basile
Esperto interno 2° focus Giuseppe Di Bello

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’APS

IL FOCUS

È un’associazione di promozione sociale con sede a Potenza. Valorizza 
e riporta in luce il movimento delle donne; favorisce nella nostra re-
gione un confronto e un dibattito tra i cittadini attraverso un lavoro di 
approfondimento e di analisi della situazione sociale, politica ed econo-
mica attuale, con particolare attenzione alla condizione delle donne e 
dei giovani; favorisce ed incrementa il dialogo e l’incontro tra le culture.

E TI VENGO A CERCARE

PER UNA LIBERA UNIVERSITÀ DELLE DONNE

Bene comune proposto La fiducia reciproca

Obiettivi Favorire la cultura del dialogo e della reciprocità attraverso la valorizza-
zione della relazione con se stessi, con l’altro e con gli altri come elemento fondante 
di crescita sana e responsabile dei giovani, più che mai esposti al rischio di violenza 
agita e subita.

Metodologie didattiche per ogni incontro La metodologia si basa su tre principi 
fondamentali: il principio di motivazione; il principio di partecipazione; il principio 
dell’interazione tra pari. Pertanto si ritiene fondamentale partire dagli interessi dei 
partecipanti al focus, utilizzare attività che coinvolgano direttamente i ragazzi, che 
saranno i veri protagonisti del focus e favorire il lavoro cooperativo e di gruppo.

Referente interno 1° e 2° focus Adriana Salvia

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’associazione Si
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’APS

IL FOCUS

È un’associazione di promozione sociale con sede a Potenza. Valorizza 
e riporta in luce il movimento delle donne; favorisce nella nostra regio-
ne un confronto e un dibattito tra i cittadini attraverso un lavoro di ap-
profondimento e di analisi della situazione sociale, politica ed econo-
mica attuale, con particolare attenzione alla condizione delle donne e 
dei giovani; favorisce ed incrementa il dialogo e l’incontro tra le culture.

IL MIO VICINO COSì DIVERSO MI ASSOMIGLIA

PER UNA LIBERA UNIVERSITÀ DELLE DONNE

Bene comune proposto Difesa dell’Art.3 della Costituzione Italiana

Obiettivi Promuovere il valore universale del rispetto della pari dignità sociale e 
dell’uguaglianza di tutti i cittadini promulgato dall’Art. 3 della Costituzione Italiana, 
sempre più minacciato da un clima sociale caratterizzato da episodi di violenza per-
petrata contro chiunque si avverta come diverso.

Metodologie didattiche per ogni incontro Ciascun incontro comprenderà una 
parte teorica di un’ora a cura dell’esperto e una parte d’ interazione attiva con i ra-
gazzi stimolando la riflessione attraverso l’utilizzo di materiale fotografico e filmico, 
giochi di ruolo e simulate fino alla produzione di un’intervista finale da sottoporre 
all’esperto.

Esperto interno 1° e 2° focus Anna Maria Riviello

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie 

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’associazione Si
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione contribuisce allo sviluppo e potenziamento del Vo-
lontariato di Protezione Civile, collaborando con le Autorità e gli Enti 
competenti per migliorare l’utilizzo delle risorse. Promuove la prepa-
razione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito e 
addestramento nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale. Mantie-
ne vivo lo spirito di volontariato di Protezione Civile attraverso manife-

stazioni svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti nello 
stesso ambito.

CONOSCERE IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE 
E AMBIENTALE PER DIFENDERLO E PROTEGGERLO

PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO POTENZA

Bene comune proposto Il Patrimonio culturale e ambientale

Obiettivi Si propone di favorire un’approfondita comprensione dei Beni Comuni che 
gli studenti hanno già avuto occasione di conoscere nel corso del seminario, al fine 
di sollecitare la necessaria consapevolezza dell’importanza della partecipazione e 
dell’impegno di ognuno per il Bene di tutti.

Metodologie didattiche per ogni incontro Nei due focus saranno individuati e 
discussi gli scenari di rischio e le metodologie di intervento per ciascuna tipologia 
di bene (beni artistici mobili, beni archivistici e librari, beni archeologici, beni monu-
mentali e beni paesaggistici).

Esperto interno 1° focus Donato Pafundi
Esperto esterno 2° focus Maria Pietrafesa

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner Scuole secondarie di II grado

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione si ispira ai principi di equità e rispetto delle differenze, a 
tutela dei diritti e sviluppo delle opportunità e dei Beni Comuni. Al fine di 
sviluppare la promozione sociale, è impegnata nel contrasto di ogni for-
ma di esclusione sociale, al miglioramento della qualità della vita in Ba-
silicata e alla valorizzazione del Volontariato della terza età attribuendo 
agli anziani un ruolo di primo piano a garanzia e salvaguardia.

L’ACQUA SIAMO NOI

WWF POTENZA E AREE INTERNE

Bene comune proposto L’Acqua

Obiettivi Fornire strumenti che permettano di acquisire una conoscenza delle mi-
nacce al Bene Comune Acqua dovute all’intervento antropico e di intervenire con-
cretamente per attenuarle.

Metodologie didattiche per ogni incontro In rapporto all’acqua evidenziare il ruo-
lo che ciascuno può assumere confrontandosi con le proprie abitudini e le proprie 
azioni quotidiane e leggendone gli effetti che queste hanno sul contesto. Fornire 
una conoscenza dettagliata delle aree prioritarie regionali per la difesa del Bene 
Comune Acqua dal punto di vista territoriale e dei processi socio-economici virtuosi 
che si possono innescare a riguardo.

Esperto interno 1° focus Luigi Agresti
Esperto interno 2° focus Valentina Sarli

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

Associazione WWF Potenza e Aree Interne

Association for Individuality
D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale)

Naturempatia attività lavorativa salute benessere

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute

Scuola di FormazioneIntegrata

Corsi per Operatore Culture Benessere-NaturempraticoLaboratori sociali di Attività Naturempatica

Sito: www.naturaleapplicato.eu E- mail: Lucaniaworld@yahoo.it

tel.+39(0)971410211 cell. 3897895802 - CF 96035450764

IBAN IT81 Y010 1067 6845 1030 5032 126 Banco di Napoli spa

C.so G. Garibaldi, 195B7 - 85100 Potenza Italy

5x1000 : 96035450764
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO

L’ODV

IL FOCUS

L’associazione si ispira ai principi di equità e rispetto delle differenze, a 
tutela dei diritti e sviluppo delle opportunità e dei Beni Comuni. Al fine 
di sviluppare la promozione sociale, è impegnata nel contrasto di ogni 
forma di esclusione sociale, al miglioramento della qualità della vita in 
Basilicata e alla valorizzazione del Volontariato della terza età attribuen-
do agli anziani un ruolo di primo piano a garanzia e salvaguardia.

CITTADINANZA ATTIVA 
PER L’AMBIENTE E LA BIODIVERSITÀ

WWF POTENZA E AREE INTERNE

Bene comune proposto La Biodiversità

Obiettivi Fornire strumenti che permettano di acquisire una conoscenza delle mi-
nacce alla Biodiversità dovute all’intervento antropico e di intervenire concretamen-
te per attenuarle.

Metodologie didattiche per ogni incontro In rapporto alla Biodiversità eviden-
ziare il ruolo che ciascuno può assumere confrontandosi con le proprie abitudini 
e le proprie azioni quotidiane e leggendone gli effetti che queste possono avere 
sull’ambiente. Fornire una conoscenza dettagliata delle aree prioritarie regionali 
per la difesa della Biodiversità e dei processi socio-economici virtuosi che si posso-
no innescare a partire dal Bene Comune. Utilizzo di materiale video.

Esperto interno 1° focus Valentina Sarli
Esperto interno 2° focus Luigi Agresti

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’associazione Si

Associazione WWF Potenza e Aree Interne

Association for Individuality
D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale)

Naturempatia attività lavorativa salute benessere

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute

Scuola di FormazioneIntegrata

Corsi per Operatore Culture Benessere-NaturempraticoLaboratori sociali di Attività Naturempatica

Sito: www.naturaleapplicato.eu E- mail: Lucaniaworld@yahoo.it

tel.+39(0)971410211 cell. 3897895802 - CF 96035450764

IBAN IT81 Y010 1067 6845 1030 5032 126 Banco di Napoli spa

C.so G. Garibaldi, 195B7 - 85100 Potenza Italy

5x1000 : 96035450764



STAGESTAGE
Gli stage prevedono un’effettiva esperienza sul 

campo insieme ai volontari delle OdV: 4 incontri, 
di due ore ciascuno, in cui studenti e volontari 
interagiranno per la valorizzazione e la tutela 

di un Bene Comune.
Il carattere esperienziale e pratico degli stage è 
adatto a tutte e due le tipologie di scuole a cui è 

rivolta la proposta.
La valenza può essere notevolmente più ampia 

laddove gli studenti si siano già avvicinati 
ai Beni Comuni o attraverso precedenti 

esperienze o attraverso la realizzazione 
dei seminari e dei focus presenti in catalogo.

Nel corso dell’attività gli studenti produrranno 
materiali illustrativi sul Bene Comune oggetto 

della loro esperienza.  
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione ha sede a Potenza. Organizza e gestisce prevalentemente attività 
nel settore della Protezione Civile, delle Politiche sociali, assistenziali, della soli-
darietà nell’area del disagio sociale, con particolare riferimento ai detenuti, ai mi-
nori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, ai minori stranieri non 
accompagnati,ai minori con disturbi specifici dell’apprendimento.

LA LEGALITÀ È UN BENE COMUNE

A.I.C.S. LUCANIA C.P.C.

Bene comune proposto La Legalità

Obiettivi Educare alla legalità facendo incontrare i ragazzi delle scuole con i ragazzi 
della Comunità Educativa Ministeriale Minorile per riflettere insieme sul sottile con-
fine tra trasgressione e illegalità.

Descrizione e modalità di intervento Gli studenti saranno coinvolti nelle attività 
di cooperazione, gestione, promozione e programmazione delle attività tendenti a 
favorire la socializzazione, l’integrazione socio-culturale tra il territorio e i Servizi 
Minorili del Ministero di Giustizia, come l’organizzazione di attività sociali, culturali 
e sportive a favore dei minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 
per riflettere insieme sulla violenza che si nasconde dentro ognuno di noi.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Istituto scolastico aderente/Sede 
dell’OdV/Comunità Educativa Ministeriale.

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner  AICS Comitato Provinciale di Potenza, Conferenza Regionale Volontariato 
Giustizia

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione attraverso le sue attività persegue le seguenti 
finalità:favorire il pieno sviluppo sociale, mentale ed espressivo 
delle persone con SD; aiutare le famiglie a confrontarsi, a risol-
vere i problemi connessi con la nascita del bambino Down, la 
sua educazione, il suo inserimento nella scuola e nella società; 

diffondere informazioni inerenti la sindrome; promuovere e favorire ricerca, sulla 
prevenzione e sull’intervento più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità delle per-
sone con SD.

AIPD SEZIONE POTENZA

Bene comune proposto Cultura e Uguaglianza

Obiettivi Riflettere criticamente sulle modalità di approccio agli alunni con disabili-
tà. Creare una campagna di comunicazione sociale.

Descrizione e modalità di intervento Proponiamo un percorso che, partendo dal-
le riflessioni sulle domande e le affermazioni più ricorrenti che incontreremo parlan-
do con docenti e compagni di classe, possa portare a scardinare timori, pregiudizi 
e stereotipi che orientano il modo di rapportarsi all’alunno e influenzano le aspet-
tative. Strumento e allo stesso tempo obiettivo dello stage sarà la creazione di una 
campagna di comunicazione sociale a favore dell’inclusione, scoprendo quali sono 
le idee precostituite, mettendole a confronto con l’esperienza diretta.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Sede dell’OdV/Istituto scolastico 
aderente 

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

NON ESCLUDO
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione ha sede a Matera. Promuove il benessere delle per-
sone, inteso nella dimensione sia fisica che psichica, attraverso 
attività culturali, ricreative, sportive, riabilitative e del corretto im-
piego del tempo libero. 

Tali attività sono rivolte a tutta la cittadinanza con particolare attenzione alle fasce 
deboli e svantaggiate come minori in condizioni di difficoltà, anziani, giovani a ri-
schio, portatori di handicap, immigrati.

ACQUA SORGENTE DI VITA

ALLUDO

Bene comune proposto L’Acqua

Obiettivi Rendere edotti gli studenti sulle metodologie della raccolta delle acque 
nel comune di Matera (il sistema antico), sull’importanza della conoscenza del ter-
ritorio e della conservazione dei Beni Comuni.

Descrizione e modalità di intervento Attraverso incontri mirati gli studenti po-
tranno conseguire una maggiore conoscenza sull’importanza della salvaguardia del 
Bene Comune scelto. 

Località ed eventuale struttura di svolgimento Istituto scolastico aderente/Pa-
lombaro di Matera 

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner CEA (Centro di Educazione Ambientale), Associazione Giallo Sassi

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione ha sede a Matera. Ha lo scopo di sviluppare 
un’azione preventiva ed educativa volta a raggiungere una 
giusta cultura antidebito ed un’educazione all’uso respon-
sabile del denaro. Svolge attività di ascolto di famiglie e 

persone in difficoltà economiche, agevolazioni di accesso al credito legale e consu-
lenza legale. 

ANTIUSURA SVILUPPO E LEGALITÀ

Bene comune proposto La Legalità

Obiettivi Diffondere la cultura della legalità e prevenzione dell’usura e del gioco 
d’azzardo patologico e promuovere buone prassi e corretti stili di vita soprattutto 
tra i giovani.

Descrizione e modalità di intervento Gli incontri saranno seguiti dai volontari 
dell’associazione che affronteranno con gli studenti le tematiche della legalità e del-
le forme di devianza. Le lezioni saranno partecipate con giochi di gruppo, simulazio-
ni, video e altre modalità interattive.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Sede dell’OdV/Istituto scolastico 
aderente.

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner Associazione Omnia Mentis

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

LA LEGALITÀ NON È UN GIOCO
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ha 
sede a Policoro (MT). Svolge attività che ri-
guardano la Protezione Civile, lo Sport e tutte 
le attività connesse a partire dalla sicurezza, 

soccorso, prevenzione e promozione delle attività a loro connesse.
La mission associativa è focalizzata sul soccorso acquatico attraverso la formazio-
ne dei soccorritori e sull’utilizzo dei presidi sanitari salva-vita.

PRIMO SOCCORSO, DEFIBRILLATORE SEMIAUTONOMO 
QUANDO E COME USARLO

A.S.D. NAUTICA E MOTONAUTICA LUCANA ONLUS

Bene comune proposto La Salute

Obiettivi Insegnare agli studenti a riconoscere un arresto cardiaco, come compor-
tarsi, a chi chiamare e cosa fare in attesa dei soccorsi sanitari e disostruzione delle 
vie respiratorie.

Descrizione e modalità di intervento Lezioni frontali con videoproiettore e simu-
lazione con manichino di scenari in cui possono verificarsi questi incidenti, come 
riconoscere un arresto e come praticare una rianimazione cardiopolmonare e come 
disostruire le vie respiratorie.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Istituto scolastico aderente/pa-
lestre

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione promuove solidarietà intra e intergenerazionale, 
invecchiamento attivo lotta all’esclusione sociale, intercultura 
con corsi di italiano per stranieri, apprendimento lungo tutto 
l’arco della vita, promozione della solidarietà turismo sociale e 

attività ricreative. Gestisce in vari comuni I Laboratori di Comunità e le Università 
Popolari dell’età libera.

AUSER BASILICATA LAURIA

Bene comune proposto Risorse socio-ambientali locali

Obiettivi Fornire agli studenti una “cassetta degli attrezzi” con gli strumenti adatti, 
dal senso di appartenenza alla capacità critica, alla consapevolezza del Bene Comu-
ne: ”Paesaggio di Valle” e ”Rifiuti risorsa”.

Descrizione e modalità di intervento Recuperando tra le sapienze antiche quelle 
che sono ancora in grado di trovare soluzioni “cercate insieme”. Saranno esaminati 
valori e risorse selezionati nel tempo per la loro capacità di risposta ai problemi di 
contesto locale, con tracce evidenti nel Paesaggio. Del rifiuto sarà evidenziata la sua 
qualità di Bene Comune e la possibilità di trasformarsi in risorsa anche economica.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Istituto scolastico aderente/ter-
ritorio

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado 

Partner  Associazione Culturale Circolo Erasmo di Lauria (PZ).

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No

DAL CONTESTO ALLA CAPACITÀ DI RESILIENZA
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione promuove attività di volontariato e solidarietà 
ispirandosi alla Carta dei Valori Auser. Svolge attività a favore 
delle persone e delle loro reti di relazioni senza discrimina-
zione alcuna. Valorizza le disponibilità e le competenze delle 

persone anziane favorendo relazioni intergenerazionali. Promuove la solidarietà e 
la giustizia sociale.

AUSER VOLONTARIATO DI LAGONEGRO

Bene comune proposto La Cultura

Obiettivi Consentire agli studenti di osservare e realizzare materialmente, con l’a-
iuto degli anziani, le tradizionali tecniche culinarie ed artigianali.

Descrizione e modalità di intervento Nel corso dello stage gli alunni potranno, 
con la guida degli anziani, realizzare i piatti della tradizione culinaria locale e impa-
rare ad intrecciare le fibre vegetali per la realizzazione di cestini e canestri vari.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Sede dell’OdV 

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado 

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No

LE TRADIZIONI LOCALI: 
UN BENE COMUNE DA TRAMANDARE
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione promuove attività di volontariato e di solidarie-
tà, di educazione permanente degli adulti, di socializzazione, 
svolgendo attività di assistenza sociale di tutela e valorizza-
zione del patrimonio ambientale artistico e storico, della tu-
tela dei diritti civili.

ESPERIENZE MIGRATORIE A CONFRONTO: 
L’INTEGRAZIONE POSSIBILE

AUSER VOLONTARIATO POTENZA COMUNITÀ SOLIDALE

Bene comune proposto La Cultura

Obiettivi Far comprendere, anche attraverso il confronto con l’emigrazione italiana 
del passato, che le difficoltà d’inserimento degli stranieri nel tessuto sociale di un 
territorio si riverberano sul benessere dell’intera società.

Descrizione e modalità di intervento Inizialmente, i ragazzi saranno edotti sul 
fenomeno migratorio a livello locale, sulle diverse posizioni giuridiche degli stranie-
ri e sul quadro giuridico di riferimento. Nel 2° e 3° step gli studenti incontreranno 
un immigrato con una particolare storia migratoria e una persona anziana italiana 
con una storia di emigrazione alle spalle; Si proverà con l’aiuto dei volontari a fare 
un brainstorming sulle reali possibilità di inserimento e su come ciò contribuisca al 
benessere sociale o all’acuirsi delle tensioni.
Nel 4° step si faranno dei giochi interculturali con la partecipazione di stranieri re-
sidenti a Potenza.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Sede dell’OdV

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

Il GVS ha sede a Potenza e si occupa di solidarietà internazionale, at-
traverso la progettazione e la gestione di progetti di cooperazione, e di 
adozioni internazionali reali.

GRUPPO VOLONTARIATO SOLIDARIETÀ

Bene comune proposto Il Diritto all’Infanzia

Obiettivi Declinare la Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
attraverso la pratica solidale.

Descrizione e modalità di intervento Presentazione dell’Associazione e delle at-
tività svolte dalla struttura in ambito nazionale ed internazionale. Presentazione del 
tema oggetto dello stage. Elaborazione e realizzazione di un evento a forte carica 
simbolica in grado di esprimere un messaggio chiaro sul tema della solidarietà in-
ternazionale associata ai diritti dell’infanzia.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Sede dell’OdV/ Istituto scolastico 
aderente. Per l’evento la sede è da definire.

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

UN MONDO ALL’ALTEZZA...
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione ha sede a Matera. Persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà e ha lo scopo di promuovere i temi della 
pace, della giustizia, del rispetto della dignità delle persone, 
della cooperazione internazionale e del rispetto tra i diver-

si popoli dell’integrazione sociale. Si propone di favorire lo scambio di esperienze 
culturali, lavorative, esperienziali, soprattutto in favore dei giovani e promuovere la 
cultura in tutte le sue forme, come massima espressione di creatività.

LA STAMPA 3D APPLICATA AL PATRIMONIO 
ARTISTICO CULTURALE DI MATERA

JOVEN

Bene comune proposto Il Patrimonio artistico culturale

Obiettivi Diffondere l’utilizzo delle nuove tecnologie della stampa in 3D applicate 
allo studio e alla valorizzazione dei beni artistici e cultuali della città.

Descrizione e modalità di intervento L’associazione procederà con la descrizione 
delle potenzialità e le modalità di utilizzo delle stampanti 3D, individuando con gli 
studenti uno o più beni del patrimonio artistico della città che verrà riprodotto in 
stampa tridimensionale. Lo scopo è permettere ai ragazzi di sperimentare le nuove 
tecnologie, ma di applicarle ad un campo specifico che è quello della valorizzazione 
dei beni artistici e culturali della città.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Matera

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado 

Partner  Associazione di Promozione Sociale Syskrack di Grassano

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione opera per la tutela e la salvaguardia della natura, la 
difesa dell’ambiente e della salute, la tutela del territorio e del pa-
esaggio, la tutela dell’ecosistema dai rischi locali e globali dall’in-
quinamento e dalla dissipazione delle risorse, la diffusione della 
cultura e la formazione di una coscienza scientifica, l’affermazione 

di uno “sviluppo sostenibile”, la promozione e la valorizzazione del commercio equo 
e solidale, la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.

LEGAMBIENTE CIRCOLO DI AVIGLIANO

Bene comune proposto Il Cibo

Obiettivi Capacità di leggere l’ambiente che ci circonda

Descrizione e modalità di intervento Conservazione della biodiversità e visita 
alla banca dei semi dell’Unibas. Utilizzo degli spazi verdi urbani per agricoltura so-
ciale e visita agli orti urbani. Capacità di guardarsi intorno e conoscenze delle specie 
arboree e passeggiata urbana con riconoscimento delle specie arboree spontanee. 
Mostra del materiale prodotto e incontro con esperto di alimenti biologici. Ricerca 
di ricette tradizionali da parte degli studenti e creazione ricettario. Dibattito sull’a-
limentazione.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Unibas, spazi verdi urbani, sede 
Associazione Equomondo

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner Associazione Equomondo

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

BIODIVERSITÀ IN CITTÀ E SUL TERRITORIO
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione ha sede a Potenza e si occupa di 
promozione e sostegno della cultura dell’indivi-
dualità nel volontariato e nella solidarietà sociale. 

Le principali attività dell’OdV riguardano corsi, laboratori e formazione integrata sui 
temi della naturempatia. Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo 
Settore e con le istituzioni sempre sui temi delle pratiche alimentari.

LA DIMENSIONE UMANA DEL LAVORO

LUCANIAWORLD ASSOCIATION FOR INDIVIDUALITY

Bene comune proposto Il Lavoro

Obiettivi Approfondimento del modello di vita naturempatica come fattore di con-
ciliazione tra sé, gli altri e il mondo.

Descrizione e modalità di intervento Lo stage si articola in 4 step centrati sul 
tema del lavoro nei suoi vari aspetti:
Regole del lavoro nell’economia di mercato e nelle Istituzioni, forme e tipologie di 
lavoro; Testimonianze di disoccupati e rappresentanti degli Uffici del Lavoro e dei 
Sindacati; Interviste da parte degli studenti agli amministratori locali e agli opera-
tori del Terzo Settore; Momento conclusivo con degustazione di alimenti preparati 
con metodiche salutari.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Sala Mediafor-Potenza

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner  WWF Potenza e Aree Interne-Lapis

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

 
Association for Individuality 

D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale) 

Naturempatia attività lavorativa salute benessere 

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute 
Scuola di Formazione Integrata 

Corsi per Operatore Culture Benessere-Naturempratico Laboratori sociali di Attività Naturempatica 
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione ha sede a Potenza e si occupa di 
promozione e sostegno della cultura dell’indivi-
dualità nel volontariato e nella solidarietà sociale. 

Le principali attività dell’OdV riguardano corsi, laboratori e formazione integrata sui 
temi della naturempatia. Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo 
Settore e con le istituzioni sempre sui temi delle pratiche alimentari.

LUCANIAWORLD ASSOCIATION FOR INDIVIDUALITY

Bene comune proposto La Salute

Obiettivi Orientamento ad una visione del benessere nella sua autenticità e com-
pletezza attraverso l’approccio alle culture naturempatiche e della reciprocità.

Descrizione e modalità di intervento Durante lo stage gli studenti avranno modo 
di sperimentare con i volontari pratiche di riequilibrio energetico, di meditazione e 
di respirazione.
Lo stage si concluderà con un momento conviviale di degustazione di alimenti pre-
parati con metodiche salutari.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Sala Mediafor-Potenza

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Scuole secondarie di II grado

Partner  WWF Potenza e Aree Interne-Lapis

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

IL BENESSERE CONDIZIONE DI SODDISFAZIONE 
DEI BISOGNI PRIMARI ATTRAVERSO LA NATUREMPATIA

 
Association for Individuality 

D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale) 

Naturempatia attività lavorativa salute benessere 

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute 
Scuola di Formazione Integrata 

Corsi per Operatore Culture Benessere-Naturempratico Laboratori sociali di Attività Naturempatica 
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione MTAB di Potenza si occupa di istruzio-
ne, formazione, tutela e valorizzazione della natura 
e dell’ambiente, prevenzione ed estinzione di incendi 
boschivi, protezione civile ed attività di educazione 

ambientale. Svolge attività di protezione dell’ambiente controllando gli abbandoni 
dei rifiuti e realizza escursioni in moto con visite ai siti naturali della Basilicata. Di-
verse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo Settore e con le istituzioni.

RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE LUCANE 
E CONOSCENZA DELLE BELLEZZE DEI PARCHI FLUVIALI

MOTOCICLISTI TUTELA AMBIENTE BASILICATA

Bene comune proposto L’Ambiente

Obiettivi Far conoscere le bellezze del nostro territorio unendo nel contempo un’a-
zione concreta che renda partecipi gli studenti.

Descrizione e modalità di intervento Visita al fiume della Basilicata più prossimo 
alla scuola destinataria; semina di trote fario quale esempio di ripopolamento di 
fauna acquatica di tipo salmonidi in acque ricche di ossigeno e pure dal punto di 
vista chimico e batteriologico. Saranno gli studenti a prendere con delle retine gli 
avanotti rilasciandoli poi nel fiume.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Istituto scolastico aderente/fiu-
me più prossimo alla scuola

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione contribuisce allo sviluppo e potenziamento del Vo-
lontariato di Protezione Civile, collaborando con le Autorità e gli Enti 
competenti per migliorare l’utilizzo delle risorse. Promuove la prepa-
razione dei volontari con iniziative di formazione, studio, dibattito e 
addestramento nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale. Mantie-
ne vivo lo spirito di volontariato di Protezione Civile attraverso manife-

stazioni svolte anche in collaborazione con altri Enti pubblici e privati operanti nello 
stesso ambito.

CONOSCERE IL NOSTRO PATRIMONIO CULTURALE 
E AMBIENTALE PER DIFENDERLO E PROTEGGERLO

PROTEZIONE CIVILE GRUPPO LUCANO POTENZA

Bene comune proposto Il Patrimonio culturale e ambientale

Obiettivi Un’effettiva esperienza di impegno da parte degli studenti verso la tutela e 
la valorizzazione dei beni comuni individuati nel proprio territorio.

Descrizione e modalità di intervento 1°step: simulazione di un intervento di 
messa in sicurezza del patrimonio archivistico a seguito di un’inondazione/allaga-
mento presso l’Archivio Storico del Comune di Potenza. 2° step: simulazione di un 
intervento di messa in sicurezza del patrimonio librario a seguito di un’inondazione/
allagamento presso la Biblioteca provinciale di Potenza. 3° step: simulazione di un 
intervento di messa in sicurezza del patrimonio culturale diffuso a seguito di un 
incendio. 4° step: simulazione di un intervento di messa in sicurezza del patrimonio 
artistico a seguito di un evento sismico.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Potenza -Archivio Storico Comu-
nale, Biblioteca Provinciale, Museo Provinciale. 

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione ha sede a Potenza. Persegue la finalità del supe-
ramento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, 
culturale e lavorativa dei minorati della vista. Svolge servizio di 
accompagnamento, organizzazione di gite, eventi culturali di vario 
genere fornendo aiuto nella lettura e realizzando la registrazione di 

audiolibri.

UNIVOC

Bene comune proposto La Salute.

Obiettivi Lo stage intende promuovere la cultura della diversità e favorire la cono-
scenza di linguaggi alternativi alla visione attraverso un approccio multisensoriale. 
Gli studenti avranno modo di sperimentare linguaggi alternativi alla visione (Braille, 
mappe tattili, ecc) e cimentarsi in attività di accompagnamento a persone cieche e 
di lettura ad alta voce. L’obiettivo principale è avvicinare gli studenti a realtà diverse 
e far maturare in ciascuno di loro la consapevolezza del rispetto dell’altro.

Descrizione e modalità di intervento Lo stage sarà condotto prevalentemente 
con dinamiche non formali (lavoro di gruppo, laboratori sensoriali e simulate) se-
condo il principio dell’imparare facendo. Saranno utilizzati, inoltre, documenti mul-
timediali e tutto ciò che possa risultare di interesse ad approfondire le tematiche 
proposte. 

Località ed eventuale struttura di svolgimento Sede dell’OdV

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV No

TRA IL VEDERE E NON VEDERE
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione si occupa della conservazione della diversità genetica, 
delle specie e degli ecosistemi. Promuove un uso sostenibile delle ri-
sorse naturali attraverso attività e formazione culturale e scientifica. 
Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo Settore e con 
le istituzioni.

CAMMINI D’ACQUA

WWF POTENZA E AREE INTERNE

Bene comune proposto L’Acqua

Obiettivi Attività pratiche che mettano gli studenti in condizione di riflettere sull’im-
portanza del Bene Comune Acqua come fattore di equilibrio per l’ambiente e per 
l’uomo anche sotto l’aspetto economico e sociale.

Descrizione e modalità di intervento Lo stage declinerà alcuni degli aspetti legati 
al tema dell’acqua. Proiezione di filmati e realizzazione di un format radiofonico de-
dicato al tema “Acqua Bene Comune”, che sarà conservato in un podcast scaricabile 
dal sito della scuola; Realizzazione di una mostra multimediale; Escursione in area 
boschiva e ripulitura dell’ambiente circostante; Visita guidata all’Oasi del Pantano.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Oasi WWF del Pantano di Pignola 
(PZ)/Parco Nazionale Appennino Lucano.

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner  Lucaniaworld Association for Individuality-Associazione Culturale Radio 
Redazione

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

Associazione WWF Potenza e Aree Interne

Association for Individuality
D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale)

Naturempatia attività lavorativa salute benessere

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute

Scuola di FormazioneIntegrata

Corsi per Operatore Culture Benessere-NaturempraticoLaboratori sociali di Attività Naturempatica

Sito: www.naturaleapplicato.eu E- mail: Lucaniaworld@yahoo.it

tel.+39(0)971410211 cell. 3897895802 - CF 96035450764

IBAN IT81 Y010 1067 6845 1030 5032 126 Banco di Napoli spa

C.so G. Garibaldi, 195B7 - 85100 Potenza Italy

5x1000 : 96035450764
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STAGE

L’ODV

LO STAGE

L’associazione si occupa della conservazione della diversità genetica, 
delle specie e degli ecosistemi. Promuove un uso sostenibile delle ri-
sorse naturali attraverso attività e formazione culturale e scientifica. 
Diverse le collaborazioni con altre organizzazioni di Terzo Settore e con 
le istituzioni.

WWF POTENZA E AREE INTERNE

Bene comune proposto La Biodiversità

Obiettivi Mettere gli studenti in condizione di riflettere sull’importanza della Biodi-
versità come fattore di equilibrio per l’ambiente e per l’uomo anche sotto l’aspetto 
economico e sociale.

Descrizione e modalità di intervento Lo stage declinerà il tema della Biodiversità.
Proiezione di filmati e realizzazione di un format radiofonico dedicato al tema, che 
sarà conservato in un podcast scaricabile dal sito della scuola; Escursione in area 
boschiva; Visita di un orto sinergico; Attività pratica di giardinaggio didattico.

Località ed eventuale struttura di svolgimento Oasi WWF del Pantano di Pignola 
(PZ)/Parco Nazionale Appennino Lucano.

Tipologia di scuole cui è rivolta la proposta Entrambe le tipologie

Partner  Lucaniaworld Association for Individuality-Associazione Culturale Radio 
Redazione

Disponibilità a svolgere le iniziative anche in comuni diversi da quello di 
residenza dell’OdV Si

IN CAMMINO CON LA BIODIVERSITÀ

Associazione WWF Potenza e Aree Interne

Association for Individuality
D.G.R. Regione Basilicata-n° 1998 del 24.9.2001-n°785 del 27.5.2008(sociale, civile, culturale)

Naturempatia attività lavorativa salute benessere

Coordinazione scientifica Istituto Culture Salute

Scuola di FormazioneIntegrata

Corsi per Operatore Culture Benessere-NaturempraticoLaboratori sociali di Attività Naturempatica

Sito: www.naturaleapplicato.eu E- mail: Lucaniaworld@yahoo.it

tel.+39(0)971410211 cell. 3897895802 - CF 96035450764

IBAN IT81 Y010 1067 6845 1030 5032 126 Banco di Napoli spa

C.so G. Garibaldi, 195B7 - 85100 Potenza Italy

5x1000 : 96035450764
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Sede Regionale
Via Sicilia (ex IPIAS) - 85100 Potenza  
Tel/Fax: 0971 273152
Mail: regionale@csvbasilicata.it

Delegazione di Potenza
Via Sicilia (ex IPIAS) - 85100 Potenza
TTel/Fax: 0971 273152
Mail: delegazionepz@csvbasilicata.it

Delegazione di Matera
Via La Malfa, 102 - 75100 Matera 
Tel/Fax: 0835 346167
Mail: delegazionemt@csvbasilicata.it

www.csvbasilicata.it
www.facebook.com/csvbasilicata


