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INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SENSO DEL PROGETTO  

 

Sulla base delle esperienze educative maturate da E.R.I.C.A. soc. coop., si propone di seguito un 

progetto di educazione ambientale che si rivolge alle classi del secondo ciclo delle scuole primarie 

che partecipano all’evento conclusivo relativo al Concorso promosso EgAto6 Alessandrino. 

Fin dalla sua comparsa sulla Terra, l’essere umano è stato un utilizzatore di acqua. Il problema della 

gestione dell’acqua nasce con l'età moderna e deriva dalle nuove attività condotte dall’essere 

umano. Questo problema è connesso all'utilizzo che se ne fa nei cicli industriali e urbani e al modo 

con cui viene reimmessa in natura. 

Il presente progetto di educazione ambientale offrirà la possibilità alle classi che aderiranno all’ini-

ziativa di approfondire le tematiche relative alla gestione virtuosa dell’acqua, con una visione 

d’insieme del ciclo di vita “urbano” e non solo dell’acqua. 

L’obiettivo è di coinvolgere le scuole del territorio e gli studenti, trasmettendo loro le motivazioni 

per una corretta gestione dell’acqua e le nozioni fondamentali per perseguirla, diventando così 

attori fondamentali nel processo di miglioramento ambientale del territorio. 

solo le classi beneficeranno dell’impegno profuso dagli alunni, ma la ricaduta sarà comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"L'educazione ambientale è uno strumento, 

organico e strategico, 

non frammentario ed episodico, 

per la promozione di una cultura dell'ambiente 

basata sulla prevenzione attiva 

e sull'interesse collettivo a lungo termine". 

[F. Frabboni, Ambiente e Educazione, Laterza, Bari, 1990] 
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PREMESSA E INQUADRAMENTO DEL SERVIZIO FORNITO DA ERICA  

 

E.R.I.C.A. si occupa di Educazione Ambientale sin dalla sua nascita. Attraverso un settore apposi-

tamente costituito, E.R.I.C.A. ha lavorato operativamente con più di 2.000 insegnanti e 150.000 

studenti in tutta Italia, con progetti legati alla tematica dei rifiuti, dell’energia, dell’acqua, del ri-

schio ambientale, della mobilità sostenibile, del consumo consapevole e della conservazione della 

natura. 

Punto di forza dei numerosi progetti educativi E.R.I.C.A. è la scelta delle teorie e delle metodologie 

psico-pedagogiche operativamente impiegate negli strumenti didattico-formativi utilizzati per il 

raggiungimento degli obiettivi educativi che si pone. 

 

I l  valore dell ’educazione ambientale  

Nel 1987, dopo neanche un anno dalla nascita del Ministero dell’Ambiente, i Ministeri Italiani della 

Pubblica Istruzione e dell’Ambiente promossero numerose iniziative atte a coordinare le azioni nel 

campo dell’educazione e della salvaguardia ambientale; si riconosceva in questo modo che la 

protezione dell’ambiente necessitava di un importante e prioritario alleato: l’educazione Ambien-

tale. Il prodotto tangibile di questa collaborazione è la “Carta dei Principi per l’Educazione Am-

bientale orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole” [Fiuggi, 24 aprile 1997]. Come sancito 

dalla Carta dei Principi, l’Educazione Ambientale si protrae per tutta la durata dell’esistenza 

dell’essere umano coinvolgendo da un lato le conoscenze dell’individuo e fornendo dall’altro 

esperienze dirette. 

 Dal 2015 è inoltre in approvazione un disegno di legge che prevede l’educazione ambientale tra 

le discipline curricolari per le scuole di ogni ordine e grado, anticipato dall’emanazione delle Linee 

guida per l’educazione ambientale dei Ministeri Ambiente e Istruzione (rispetto alle quali il presente 

progetto è pienamente coerente, cfr. Percorso 4 dedicato al ciclo dei rifiuti). 

L'educazione alla sostenibilità ambientale sviluppa in chi la vive, il senso di identità e di apparte-

nenza, e diffonde la cultura della cura del proprio territorio e del benessere di chi in futuro usufruirà 

del territorio. 

Obiettivo fondamentale dell’Educazione Ambientale è quello di fornire la consapevolezza di una 

problematica e di produrre cambiamenti reali nei comportamenti dell’individuo. 

 

Teorie psico-pedagogiche di r i fer imento 

Il metodo educativo-comunicativo su cui si basa la proposta didattico-formativa si rifà ad alcune 

teorie e ad alcuni concetti psico-pedagogici: 

- la teoria cognitivista di Piaget: è fondata sul concetto che chi apprende ha un ruolo attivo, 

possiede delle strutture cognitive che elaborano le informazioni, attraverso stadi di sviluppo; 

- il modello costruttivista di Ausubel: è basato sul presupposto che la conoscenza precedente 
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(preconoscenze) fornisce la base per attivare processi di costruzione delle conoscenze, le quali 

sono formate da reti di concetti, che si estendono e ramificano, formando spirali, ganci, nodi;  

- l’apprendimento significato: tende a trasformare le esperienze in concetti e a strutturarli in si-

stemi. I concetti non restano quindi scollegati, ma si organizzano fra loro in una mappa che può 

essere rappresentata su carta o con il computer; 

- la pluralità dell'intelligenza di Howard Gardner: teorizza l'esistenza non solo dell'intelligenza lin-

guistica e di quella logico-matematica, ma anche di quella musicale, spaziale, corporeo-cine-

stetica, intrapersonale e interpersonale, sociale; 

- le mappe mentali di Tony Buzan: danno la possibilità di rappresentare le idee e il pensiero me-

diante associazioni. Esse sono una tecnica di rappresentazione grafica.  

- le mappe concettuali di J. Novak e D. Gowin: sono la traduzione in ambito didattico della teoria 

cognitivista dell'apprendimento significato. La mappa concettuale è la rappresentazione gra-

fica di concetti espressi sinteticamente (parole - concetto) all'in-terno di una forma geometrica 

(nodo) e collegati fra loro da linee (frecce) che esplicitano la relazione attraverso parole - le-

gamento; 

- la ricerca-azione di K. Lewin: è un modello di ricerca che si inserisce nell'ambito della ricerca 

partecipante. 

 

Metodologie  

La metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi prefissati si basa sulla ricerca di percorsi di 

co-costruzione della conoscenza, che passano principalmente attraverso: 

 

- apprendere dall'esperienza (W. Bion): partecipare ad una esperienza emotiva tale da indurre 

un cambiamento della struttura della personalità;  

- lavorare insieme (G. P. Quaglino): il gruppo di lavoro funziona come luogo in cui si costruisce 

conoscenza intesa come processo graduale, conflittuale, aperto, di negoziazione e confronto;  

- lavorare insieme come comunità di ricerca (Peirce): avviare di un cammino di conoscenza che 

si muove dal dubbio per arrivare alla credenza; il gruppo come collettività che si autocorregge;  

- pensare per relazioni (E. Morin): educare al pensiero complesso come modalità difficile e raffi-

nata da acquisire nel corso dell'itinerario di formazione;  

- metariflettere per promuovere l'auto-trasformazione dei comportamenti (G. Bateson): attivare 

un processo mediante il quale si individuano i "presupposti" delle idee, della conoscenza. 

 

Tecniche didatt ico-formative 

Nel rispetto di questa metodologia le tecniche utilizzate sono: 

- brainstorming: si focalizza un problema e si lasciano emergere, deliberatamente senza un or-

dine prestabilito, tante soluzioni. In particolare nel brainstorming di gruppo i commenti degli altri 
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partecipanti stimolano le idee di ognuno in una sorta di reazione a catena; 

- giochi di discussione: si stimola il gruppo, attraverso una serie di input, domande, pensieri, a 

discutere di se stesso o di un tema prescelto seguendo delle regole specifiche che permettano 

di affrontare il tema in un modo più giocoso, meno serio e faticoso. Il principio educativo di 

base è quello di lasciare spazio alla fantasia e alla decisione individuale per favorire una di-

scussione vivace e animata soprattutto per chi già ha una certa opinione rispetto al tema sug-

gerito. Le domande provocatorie stimolano inoltre lo scambio di opinioni e la conoscenza re-

ciproca tra i partecipanti; 

- giochi cooperativi: si tratta di giochi ludici e di socializzazione, nei quali la cooperazione prevale 

sulla competizione. Non ci sono né vinti né vincitori, quindi tutti i giocatori rimangono fino alla 

fine nel gioco pur cambiando ruolo; 

 

 

Obiett ivi   

Di seguito gli obiettivi educativi che conducono alle mete formative verso le quali è orientato il 

progetto. 

 

Obiett ivo generale 

- Conoscere le caratteristiche dell’acqua in generale e in particolare di quella del territorio di 

EgAto6 per attuare comportamenti sostenibili a brave e a lungo termine 

Questo obiettivo generale può essere sviluppato in: 

 

Obiett iv i  a breve termine 

- Conoscere quanta acqua abbiamo a disposizione sul pianeta Terra 

- Capire quanta di questa è dolce e quanta salata 

- Riconoscere il ciclo dell’acqua 

- Capire cos’è una falda 

- Scoprire dove si accumula l’acqua nel nostro Pianeta 

- Conoscere il ciclo dell’acqua incanalata 

- Imparare a leggere l’etichetta dell’acqua;  

- Evidenziare le preconoscenze del gruppo classe e degli insegnanti rispetto alle tematiche so-

pra elencate 

 

Obiett iv i  a medio termine 

- Percepire il problema dell’acqua nell'ambito della città (quale acqua arriva nei nostri rubinetti) 

- Rendere consapevoli gli alunni che esistono problematiche legate alla gestione dell’acqua e 

spesso è una problematica conflittuale 
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- Incentivare l'attenzione quotidiana sull'uso e consumo di modalità sostenibili alternative all’ac-

qua delle bottiglie 

- Educare a vedere come viene utilizzata l’acqua nel mondo  

- Incentivare un'attenta gestione dell’acqua a scuola 

- Imparare a porsi in modo critico di fronte ai consumi ed in modo creativo di fronte all’acqua 

- Trasmettere in famiglia l'attenzione ai problemi esplorati 

 

Obiett iv i  a lungo termine 

- Educare al rispetto dell’ambiente 

- Favorire il rispetto quotidiano dell’acqua 

- Sviluppare il senso di identità e appartenenza al territorio 

- Educare a un uso consapevole delle risorse 

- Orientare i comportamenti alla sostenibilità 

- Stimolare il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie 

- Favorire il confronto sul tema ambientale 

- Creare rete nell’ambito della rete educativa del contesto di riferimento 

 

Risorse  

 

Le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività saranno: 

 

- risorse umane, ovvero la presenza di: 

- animatori ambientali ed esperti di didattica nell’ambito delle tematiche 

legate al mondo dell’acqua; 

- esperto grafico per la realizzazione del materiale didattico; 

- esperto di attività ludico didattiche; 

- coordinatore organizzativo e didattico E.R.I.C.A.; 

- risorse materiali:  

- materiale didattico. 

 

 

Progetto Scuole: modali tà, tempi,  dest inatar i  

 

In sintesi gli step del progetto saranno suddivisi in: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

. 7 

GIOCO A SQUADRE “L’Acqua in Fiera”  

 

Contestualmente all’evento di premiazione del Concorso di EgAto6, saranno organizzate una serie 

di attività ludiche aventi come argomento l’acqua. Le 25 classi partecipanti, a rotazione, effettue-

ranno una serie di prove presso diverse postazioni distribuite all’interno del parco: il superamento 

delle stesse conferirà loro dei “badge” a riconoscimento dell’avvenuto superamento. Le prove 

potranno essere sia di abilità fisica che d’ingegno (quiz, risoluzione di enigmi, ricerche di oggetti 

sul campo, minigiochi…).  

Attraverso ogni gioco i ragazzi impareranno o approfondiranno i temi principali legati al rispetto 

dell’acqua e alle problematiche a essa connesse. I temi trattati saranno, tra gli altri, l’acqua pub-

blica, il consumo consapevole, le buone pratiche per evitarne gli sprechi, l’uso delle bottiglie di 

vetro riutilizzabili, il costo dell’acqua, la tipologia dell’acqua da bere in base al proprio lavoro, alla 

propria persona, il ciclo urbano dell’acqua, il ciclo dell’acqua in natura. 

Ad esempio un gioco si baserà sull’elencare le buone pratiche per un risparmio idrico in casa (per. 

es. chiudere il rubinetto quando si lavano i denti, utilizzare un catino per lavare le verdure al posto 

dell’acqua corrente, utilizzare la lavatrice a pieno carico, ecc.). Un altro gioco sarà realizzato per 

confrontare l’utilizzo dell’acqua nei diversi Stati del mondo e poi lo si confronterà con l’utilizzo nel 

passato, per acquisire consapevolezza su quali possano essere le diverse abitudini di impiego di 

questo prezioso bene comune. Un terzo gioco servirà invece a capire dove si deposita l’acqua 

sulla Terra e in quale quantità è potabile. 

Le classi che guadagneranno un prestabilito numero minimo di “badge” avranno diritto all’atte-

stato di “Aquae Patronus Virtuoso”. L’attività avrà una durata di circa 2 ore, comprensiva della 

spiegazione dell’attività. Verranno impiegati un numero adeguato di animatori alla gestione 

dell’attività (fino a un massimo di 13 animatori). 

Il programma dettagliato delle attività, la suddivisione e il riconoscimento delle singole squadre, 

l’organizzazione pratica e la logistica della giornata verranno comunicati alle Scuole in seguito 

dopo essere stati concordati con EgAto6. 

 

GIOCO DA TAVOLO 

Si ritiene che il gioco da tavolo (o anche gioco di società) sia uno strumento didattico importante, 

in grado di descrivere e trasmettere ai ragazzi i temi più importanti riguardanti l’uso dell’acqua 

pubblica e che lo possa fare in un modo divertente, creativo, intelligente e che stimola l’intera-

zione e la socialità. 

I ragazzi (ma anche gli adulti), nel costruire la propria rete idrica e durante la competizione per 

creare la rete più efficiente, impareranno a conoscere quali sono i soggetti che si occupano 

dell’acqua pubblica e il loro ruolo, l’importanza delle analisi, dei controlli effettuati da Egato6 e 

della manutenzione della rete stessa. 
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In classe il gioco, legandosi al tema del concorso annuale proposto dall’EgAto6, potrà essere uti-

lizzato anche come strumento didattico e potrà servire come spunto per approfondire temi quali 

il consumo consapevole e l’attuazione di buone pratiche nella vita quotidiana finalizzate ad evi-

tare di sprecare un bene così prezioso. 

 

Il Naming: il gruppo di lavoro della coop. ERICA, ha utilizzato la tecnica del brainstorming per for-

mulare alcune proposte rispetto al nome del gioco. 

Il brainstorming, tecnica ideata nel 1938 da Alex Osborn, serve a stimolare la partecipazione, coin-

volgere attivamente un gruppo di persone nel dibattito riguardante il proprio territorio e ottenere 

idee innovative e creative. Una riunione di brainstorming, che non deve superare le due ore di 

durata e i 15 partecipanti, si struttura in due parti: una fase divergente (in cui ognuno esprime le 

proprie idee libero da vincoli) e una fase convergente (in cui si vagliano e si mettono a fuoco le 

idee emerse). Il lavoro deve essere coordinato da un facilitatore, a cui spetta anche il compito 

iniziale di presentazione dell’obiettivo. 

Sono stati presi in considerazione alcuni aspetti ritenuti importanti per il target a cui si rivolge: 

 

- che sia un nome semplice, accattivante, facilmente memorizzabile dai ragazzi e vicino ai 

loro interessi; 

- che riconduca immediatamente alle modalità di distribuzione dell’acqua pubblica; 

- che enfatizzi l’appartenenza al territorio e il fatto che l’acqua sia un bene prezioso per 

l’intera comunità. 

- che faccia emergere il valore del servizio attraverso l’importanza del bene diffuso, ovvero 

l’acqua pubblica; 

- che evidenzi il valore dell’acqua pubblica attraverso i processi di distribuzione alla cittadi-

nanza e l’accuratezza dei controlli; 

- che possa sensibilizzare i cittadini e i ragazzi al consumo dell’acqua pubblica; 

- che possa promuovere il risparmio idrico quale buon pratica per un consumo sostenibile 

della risorsa acqua sul territorio. 

 

Le proposte: 

- Acqua E-Dotto 

- Aqua Azzurra, Acqua Cara! 

- Ci capisci un tubo? 

- “Dotto” il nano d’acqua! 

- Tubolando 

- Le Vie dell’Acqua 

 

Siamo disponibili in ogni caso a discutere e a scegliere il nome insieme ad EgAto6. 
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Target: Secondo ciclo delle Scuole Primarie; Scuole Secondarie di primo e secondo Grado, adulti 

Contesti di utilizzo:  

- In famiglia: da 2 a 5 giocatori si possono sfidare in un puzzle game competitivo ad alta 

interazione e con molteplici scelte possibili durante il proprio turno di gioco; 

- In classe all’interno di un laboratorio didattico di due ore: un operatore spiega il regola-

mento ai ragazzi, organizza 3-4 tavoli da 2 a 5 giocatori, li guida e supervisiona allo svolgi-

mento della partita sottolineando i punti più importanti; 

- Durante eventi pubblici organizzati da Egato6, fiere e manifestazioni a cui partecipa: alle-

stimento di un’area dedicata al gioco “intelligente” per i ragazzi e per gli adulti che sotto 

la supervisione di un dimostratore, si sfidano e si divertono costruendo la “propria rete 

idrica” con eventuale possibilità di vendita o distribuzione del gioco come gadget; 

 

Meccanica proposta: Piazzamento Tessere 

 

Idea di gioco 

Gioco da Tavolo per 2-5 giocatori dagli 8 anni in su 

I giocatori, impersonando degli amministratori comunali: attraverso la scelta e il posizionamento 

delle tessere prese da un pool comune (pescate casualmente o tramite “draft”), cercheranno di 

creare la propria rete idrica, trasportando l’acqua potabile a più utenze domestiche o casette 

dell’acqua possibili e cercando contemporaneamente di bloccare e danneggiare le reti altrui.  

 

Un ipotetico turno di gioco: 

Durante il proprio turno ogni giocatore dovrà posizionare una singola tessera, tra quelle in suo pos-

sesso, collegandola, seguendo le regole di piazzamento, ad una già presente sul tabellone di 

gioco che via via si andrà a formare. 

Potrà collegarla alla propria rete idrica cercando di ampliarla e renderla via via più efficiente; 

oppure potrà collegarla alle reti degli avversari cercando di ostacolarli nello sviluppo della propria. 

 

Sulle singole tessere, oltre ai segmenti di tubature (diritti, curvi, intersezioni, connessioni) saranno 

raffigurati anche edifici bonus (ad esempio potabilizzatore, laboratorio di analisi, acquedotto…) 

che permetteranno di poter effettuare azioni aggiuntive durante il proprio turno, riparare tubature 

interrotte o guadagnare punti extra al termine della partita; saranno anche raffigurati ostacoli (tu-

bature rotte) che obbligheranno a fare percorsi alternativi. 

Su alcune tessere “di chiusura” saranno raffigurate le utenze domestiche (case) e le casette 

dell’acqua comunali: ogni giocatore farà punti a fine partita in base a quante utenze sarà riuscito 

a collegare alla propria rete. 

Ogni giocatore durante il suo turno di gioco dovrà decidere molto attentamente quale delle tes-
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sere in proprio possesso giocare e dove posizionarla: attraverso le tessere connessione potrà suc-

cedere di doversi connettere alle reti avversarie e far fare punti così anche agli altri giocatori! 

Chi riuscirà ad utilizzare le tessere in proprio possesso in modo più efficace sarà il vincitore della 

partita. 

 

FASI DI REALIZZAZIONE: 

La realizzazione del gioco da tavolo avverrà attraverso le seguenti fasi: 

1- Progettazione del gioco: Ideazione e scrittura di una bozza di regolamento e scelta dei 

materiali necessari (tessere, pedine, tabellone…) 

2- Ideazione grafica dei materiali di gioco e videoimpaginazione da parte del nostro ufficio 

grafico a cui seguirà un confronto con EgAto6; 

3- Realizzazione di un prototipo giocabile; 

4- Fase di playtesting: il prototipo verrà proposto a vari gruppi di gioco al fine di far emergere 

eventuali problematiche relative al regolamento; in questa fase verrà coinvolto attiva-

mente EgAto6; 

5- Correzione ed affinamento del regolamento. 

6- Fase Produttiva: a chiusura di questo ciclo il gioco può essere prodotto. 

 

Sarà resa disponibile una versione in formato pdf “Print & Play” che potrà essere scaricata libera-

mente dal sito web di EgAto6: i ragazzi, i genitori e le scuole che non riusciranno ad avere la copia 

fisica del gioco si potranno ugualmente stampare a casa o in classe la propria copia del gioco. 

 

A supporto e promozione del gioco da tavolo si propongono le seguenti opzioni che possono es-

sere scelte come integrazione del preventivo: 

 

OPZIONE: 

Il gioco da tavolo potrà essere presentato all’interno degli eventi che organizzerà o a cui parteci-

perà EgAto6 (fiere, manifestazioni, ecc..): verrà allestito un tavolo dimostrativo gestito da un ope-

ratore che spiegherà il gioco ad adulti e bambini e farà loro fare una partita di prova; in questo 

contesto il gioco da tavolo potrà eventualmente anche essere venduto come gadget. 

 

LABORATORI  DIDATTICI  IN CLASSE (a.s .  2019-2020) 

Verranno organizzati 25 laboratori didattici nelle classi aderenti al progetto, della durata di 2 ore 

ciascuno, in cui verrà presentato il gioco da tavolo e di cui verrà lasciata una copia a tutti i ragazzi. 

Un educatore formato da ERICA, allestirà in aula 4-5 tavoli in ogni classe, spiegherà ai ragazzi il 

regolamento del gioco e ne seguirà lo svolgimento, mettendo in evidenza gli aspetti importanti 

riguardanti la gestione e il consumo dell’acqua pubblica che emergeranno dalle meccaniche di 
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gioco. 

I laboratori didattici verranno presentati alle scuole nel mese di settembre 2019 e gli incontri ver-

ranno calendarizzati e svolti entro la fine dell’anno scolastico. Una conferenza stampa dedicata 

precederà l’inizio delle attività in classe 

 

UFFICIO STAMPA E SOCIAL  

Tutte le attività proposte verranno seguite dal nostro ufficio stampa e dal nostro social media ma-

nager, che si occuperanno di promuoverle e valorizzarle sulle testate locali e online e sui canali 

social di EgAto6. 
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ALLEGATO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

Azione Responsabile Prezzo unitario Quantità Totale

Direzione: supervisione e coordinamento generale Direzione ERICA 55,00 € 4 gratis

Coordinamento, rapporti, comunicazioni, redazione 

relazioni e verbali, sopralluogo
Responsabile Progetto ERICA 35,00 € 24 € 840,00

Ideazione attività 35,00 € 16 € 560,00

Mattinata di premiazione: saranno impiegati fino ad un 

massimo di 13 educatori (25 classi)
Collaboratore territoriale ERICA € 2.600,00

Rimborsi spesa e chilometrici Educatore collaboratore ERICA € 910,00

Spese Generali (all'8%) € 392,80

TOTALE GENERALE (IVA ESCLUSA) € 5.302,80

Azione Responsabile Prezzo unitario Quantità Totale

Direzione e supervisione scientifica Direzione E.R.I.C.A. 55,00 € 4 € 220,00

Coordinamento e rapporti e play testing e produzione 

prototipo
Responsabile Progetto ERICA 35,00 € 72 € 2.520,00

Progettazione gioco Responsabile Progetto ERICA 35,00 € 48 € 1.680,00

Videoimpaginazione materiali Ufficio Grafico E.R.I.C.A. 35,00 € 80 € 2.800,00

Stampa del gioco (con le caratteristiche definite in fase di 

progettazione)

Spese Generali (all'8%) € 577,60

TOTALE GENERALE (IVA ESCLUSA) € 7.797,60

OPZIONE: partecipazione a fiere ed eventi (tavolo 

dimostrativo)
Educatore ERICA 800,00 € 1 € 800,00

Azione Responsabile Prezzo unitario Quantità Totale

Direzione: supervisione e coordinamento generale Direzione ERICA 55,00 € 4 gratis

Coordinamento, rapporti, comunicazioni, redazione 

relazioni e verbali; definizione attività in aula
Responsabile Progetto ERICA 35,00 € 16 € 560,00

Supporto logistico, contatto insegnanti, calendarizzazione 

incontri
Collaboratore territoriale ERICA 25,00 € 24 € 600,00

INCONTRI DIDATTICI IN AULA (2h per classe) con 

distribuzione del gioco in scatola ad ogni bambino
Educatore collaboratore ERICA 110,00 € 25 € 2.750,00

Rimborsi spesa e chilometrici Educatore collaboratore ERICA € 650,00

Spese Generali (all'8%) € 364,80

TOTALE GENERALE (IVA ESCLUSA) € 4.924,80

Azione Responsabile Prezzo unitario Quantità Totale

Ufficio stampa (redazione comunicati - max 3 attivazioni 

ufficio stampa-, rapporto con i media)
Uffico stampa ERICA 35,00 € 16 € 560,00

Socializzazione (2 post al mese/giu-sett-ott-nov-dic-gen) Responsabile Progetto ERICA 35,00 € 24 € 840,00

Spese Generali (all'8%) € 112,00

TOTALE GENERALE (IVA ESCLUSA) € 1.512,00

TOTALE GENERALE (IVA ESCLUSA) € 19.537,20

TOTALE GENERALE CON ARROTONDAMENTO (IVA ESCLUSA) € 19.530,00

TOTALE GENERALE IVA INCLUSA € 23.826,60

A carico di EGATO6 (15,00€ - 40,00€ a copia a seconda dei materiali )

EGATO6 - Ufficio Stampa e Social

EGATO6 - Giornata di Premiazione

Coordinamento generale

forfait

forfait

EGATO6 - Gioco da Tavolo

A ciascuna opzione saranno applicate le Spese Generali all'8%

EGATO6 - Laboratori didattici a.s. 2019/2020

Laboratori con gioco i scatola (2h) x n. 25 classi

forfait
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E.R.I.C.A. soc. coop. 

Iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A115539 

Via Santa Margherita 26 - 12051 Alba (CN) 

Tel. +39.0173.33.777 - fax +39.0173 36.48.98 

www.cooperica.it – e-mail: alessandrocane@cooperica.it 

 

Spett.le Autorità d’Ambito n°6 “Alessandrino” 

Corso Virginia Marini 95 

15100 Alessandria 

Tel. 0131/038000 

Fax 0131/038099) 

CF: 01991550060 

 

Alba, 25/02/2019 

Num. protoc. 

27 P 19 

 

Alla c.a. Adriano Simoni e Ortensia Clerici 

 

Oggetto: preventivo per realizzazione di attività didattiche rivolte alle scuole primarie del territorio 

di EgAto6. Di seguito le specifiche economiche: 

 

Il piano di fatturazione sarà così definito: 

 

 

 

 

Nell’offerta non è compreso tutto quanto non esplicitamente indicato a progetto. E.R.I.C.A. Soc. 

Coop. eseguirà le prestazioni entro i tempi stabiliti nel cronoprogramma ed emetterà le relative 

fatture nelle quote e nei termini indicati nel suddetto piano di fatturazione. Se, alla scadenza del 

Piano di fatturazione senza I.V.A. con I.V.A.

1^ tranche all'incarico € 4.900,00 € 5.978,00

2^ tranche dopo l'evento di premiazione € 4.900,00 € 5.978,00

3^ tranche all'inizio attività in classe € 4.900,00 € 5.978,00

Saldo € 4.830,00 € 5.892,60

Totale € 19.530,00 € 23.826,60

http://www.cooperica.it/
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termine di emissione della fattura, la prestazione di riferimento non fosse ancora stata comple-

tata per motivi non dipendenti dal fornitore, E.R.I.C.A. soc. coop. emetterà comunque la fattura 

per il corrispettivo sino a quel momento maturato come individuato in apposita rendicontazione. 

I contenuti metodologici ed economici della presente offerta non possono essere utilizzati dal 

destinatario autonomamente, senza la collaborazione o il nulla osta della E.R.I.C.A. soc. coop. 

Validità dell’offerta: 30 giorni dalla presentazione. Condizioni di pagamento: 60 gg D.F. In caso di 

mancato pagamento verranno applicati gli interessi al saggio vigente, ai sensi del D.lgs. 

231/2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.R.I .C.A.  soc. coop.  

e  d  u  c a z  i  o  n  e  .  r  i  c  e  r  c a  .  i  n f  o  r  m a z  i  o  n  e  .  c  o  m u n  i  c  a  z  i  o  n  e  .  a  m b i  e  n  t  a  l  e   

 

 

Per accettazione 

per EgAto6 

_________________________________________ 

 (restituire firmato a mezzo email e nel caso di Ente pub-

blico, allegare alla presente la determinazione o delibera-

zione di accettazione del preventivo) 

 

Per E.R.I.C.A. Soc. Coop.: 

Roberto Cavallo

 

 


