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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto – POMELLO&GASSETTA  
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: La Comunità – Onlus Cooperativa Sociale (Genova) 
Durata 13 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 01/2020 

Obiettivo specifico 

 

I l  progetto ha previsto un corso di formazione sul cuci to 
destinato a 12 beneficiarie che hanno real izzato 
materiale da cucire con stoffe riciclate, vendute poi  
durante eventi organizzati  con i l f ine di promuovere 
l ’economia circolare.  

Descrizione delle attività  Azione 0. Costruzione del l ’equipe operativa  

Azione 1. Incontri aperti al la cittadinanza  

Azione 2. Selezione ed orientamento del le destinatarie 
del le attivi tà laboratorial i  

Azione 3. Formazione piccola sartoria e riparazioni e 
competenze trasversal i  

Azione 4. Co-working con lo scopo di simulare e 
veri f icare la possibi l i tà di costruire un percorso 
personale e di piccolo gruppo di auto-impresa/lavoro 
autonomo 

Azione 5. Distribuzione materiale o megl io vendita sul  
mercato dei prodotti real izzati  
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 Azione 6. Coordinamento, valutazione e monitoraggio 
del progetto 

Output 
• 12 donne partecipanti al percorso formativo 

costi tuito da 100 ore di formazione  

• 300 borse real izzate con materiale da riciclo  

• 200 portapenne real izzati con materiale da riciclo  
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SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
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