
CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE09 NAT/IT/000095 “EC-SQUARE”



L’anno ………………….., addì ………….. del mese di ………………….., in Genova


TRA

L’ente REGIONE LIGURIA con sede in Genova, Via Fieschi 15, Codice Fiscale 00849050109 rappresentata dal Direttore Generale del Dipartimento Ambiente all’uopo delegato
E
LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS, di seguito denominata “Legambiente”, codice fiscale 95055630107, nella persona del Legale Rappresentante, Santo Grammatico, nato a Genova il 5/08/1972, domiciliato ai sensi del presente atto in Genova, presso la sede legale della associazione - Via Caffa 3/5 B - Genova

RICHIAMATI
Il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 relativo al Programma di finanziamento per l’ambiente LIFE +;
la D.G.R. 1437 del 03/12/2010 “Presa d’atto Programma Life Plus 2009 Biodiversità – Progetto “LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE “Eradication and control of gray squirrel: action for preservation of biodiversity in forest ecosystems” con la quale la Regione ha stabilito di aderire al citato progetto LIFE +;
la D.G.R. n. 602 del 01/06/2011 “Approvazione dello schema di convenzione di partenariato del progetto LIFE EC SQUARE LIFE09/NAT/IT/000095”, a seguito della quale la Regione Liguria ha sottoscritto la convenzione di partenariato, impegnandosi a svolgere, con le modalità gestionali e finanziarie concordate, le azioni previste nel documento progettuale.

PREMESSO CHE:
La Regione Liguria, secondo quanto previsto dal progetto “EC-SQUARE”, svolge il ruolo di Beneficiario associato insieme alla Regione Piemonte, l'Università di Torino, l'Università di Genova e l'Università dell'Insubria, mentre la Regione Lombardia risulta Beneficiario coordinatore;
Il progetto ha previsto in capo alla Regione Piemonte un'azione di comunicazione, divulgazione e di educazione ambientale riguardante il ruolo delle specie autoctone negli ecosistemi forestali, da effettuarsi nelle 3 regioni coinvolte nel progetto.


CONSIDERATO CHE
Le azioni di comunicazione attuate come indicato nel progetto originario si sono dimostrate insufficienti in Regione Liguria, dove si è manifestata una forte opposizione sociale al progetto che ha rallentato e reso estremamente difficoltosa, nonostante i momenti di confronto con i portatori d'interesse locali, la realizzazione delle azioni di cui sono responsabili la Regione stessa e l'Università di Genova;
la L. R. 1 luglio 1994, n. 29 Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che all’art. 2 stabilisce che la Regione promuove iniziative di carattere didattico-divulgativo per una maggiore conoscenza del patrimonio faunistico e dell'ambiente naturale, della corretta fruizione delle risorse naturali rinnovabili tramite l'attività venatoria, nonché della relativa normativa in vigore, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie nazionali e delle associazioni ambientaliste riconosciute. 
la Regione Liguria ha ritenuto quindi di dover attivare un'azione di comunicazione focalizzata sulla realtà e sulle soluzioni progettuali liguri, peculiari anche nel contesto dell'intero progetto tramite una manifestazione di interesse indirizzata alla associazioni ambientaliste riconosciute;
a seguito della citata manifestazione di interesse Regione Liguria ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione di Legambiente Liguria Onlus.


Per quanto sopra esposto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto della convenzione)
1. 	La Regione collabora con Legambiente, che accetta, per la realizzazione delle azioni di comunicazione di cui alla scheda tecnica, per l’attuazione del progetto “LIFE09 NAT/IT/000095 EC-SQUARE”. Legambiente realizzerà le attività, elencate e descritte nell’allegato tecnico alla presente Convenzione, secondo i tempi previsti.

Articolo 3
(Modalità di realizzazione delle attività)
1. Nell’esecuzione delle attività, Legambiente opera di concerto con il Dipartimento Ambiente e le altre strutture della Regione Liguria interessate, che mettono a disposizione di Legambiente tutte le informazioni e la documentazione in  proprio possesso, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni utili per la elaborazione del quadro conoscitivo previsto.

Articolo 4
(Tempistica delle operazioni)
Legambiente elaborerà due report atti alla rendicontazione delle spese del progetto, secondo tempistiche definite con il Project Manager ed i partner  del progetto interessati e richieste dalla Regione Liguria, e comunque con le seguenti scadenze:
	primo rapporto tecnico di avanzamento e dei costi sostenuti entro il 30/06/2014;
	report conclusivo delle attività svolte e dei costi sostenuti entro il 31/12/2014.


Articolo 5 
(Contributo concesso)
	La realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione prevede una spesa complessiva di € 24.159,00 rispetto alla quale è previsto un contributo della Regione di € 19.609,00 al lordo di tutti gli oneri, comprensivo di:

	Realizzazione di stampati, depliant ed altro materiale divulgativo prodotto per le attività di comunicazione;

	realizzazione di eventuali missioni previste per il progetto
	costi del personale coinvolto nelle attività sulla base delle giornate uomo impiegate nonché dei costi diretti esterni, come esplicitato analiticamente per ciascuna fase e attività nell’allegato tecnico alla presente Convenzione.

2. Tale importo sarà liquidato dalla Regione dietro presentazione di rendiconto delle spese sostenute, con report di avanzamento tecnico e di una relazione sulle attività svolte con le seguenti modalità:

	50% di acconto, pari ad € 9.804,50 alla sottoscrizione della convenzione;
	50% di saldo, pari ad € 9.804,50 omnicomprensivo, al lordo di tutti gli oneri, alla consegna del rapporto di avanzamento tecnico finale e dei costi sostenuti per la realizzazione delle attività di comunicazione da trasmettere entro il 31/12/2014.


Articolo 6
(Proprietà elaborati)
Gli studi, i rapporti e qualunque altro materiale elaborato, in formato cartaceo e in formato elettronico, prodotti delle attività di collaborazione attivate rimarranno di proprietà piena ed esclusiva della Regione Liguria, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio.
E’ fatto divieto a Legambiente di utilizzare i risultati derivanti per proprie pubblicazioni o fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Regione Liguria.


Articolo 7
(Termine delle attività)
Le attività dovranno essere terminate e rendicontate entro il 31/12/2014 pena il disimpegno automatico delle risorse.

Articolo 8
(Controversie e Foro competente)
Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova. 


Articolo 9
(Spese)
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti il presente atto, sono a carico di Legambiente. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. 




PER LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS
PER REGIONE LIGURIA



IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
DOTT. SANTO GRAMMATICO
DOTT.SSA GABRIELLA MINERVINI













ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE LIGURIA E LEGAMBIENTE LIGURIA ONLUS PER LE ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO LIFE09 NAT/IT/000095 “EC-SQUARE”

Oggetto della convenzione


CUSTODI DI BIODIVERSITA'. ALLA RICERCA DELLO SCOIATTOLO ROSSO


Obiettivi
L’azione da intraprendere è finalizzata a 
	informare i cittadini , attraverso azioni mirate e campagne di coinvolgimento e partecipazione 
	aumentare la consapevolezza delle persone sul significato di equilibrio naturale, biodiversità ed effetti sui microecosistemi dell’estinzione di una specie autoctona. I macroconcetti su cui si muove  la campagna di comunicazione ed informazione sono:

	Competenza
	Trasparenza
	Equilibrio
	Partecipazione


Localizzazione 
Comune di Genova, in particolare le zone dove sono presenti gli scoiattoli rossi e dove verranno re-inseriti gli scoiattoli grigi.

Durata della campagna
novembre 2013 ad ottobre 2014.

Metodologia prevista
Rispetto all’approccio che si è avuto fino ad oggi da parte di chi si oppone alla gestione del problema, la filosofia ispiratrice della campagna si focalizza su un taglio “positivo”: non “contro” (lo scoiattolo grigio, le specie alloctone) ma “per” (la tutela dello scoiattolo, della biodiversità), non alimentando contrapposizioni, ma favorendo la crescita della consapevolezza e di atteggiamenti equilibrati.
Il lavoro si svolge principalmente con l'intento di creare le condizioni per un intervento corretto da parte degli enti pubblici attraverso la creazione di un contesto sociale consapevole, capace di diffondere informazione e di produrre materiali facilmente comprensibili senza presidiare fisicamente i luoghi in cui avverranno le catture, opzione che rischia di accentuare esponenzialmente i conflitti invece di attenuarli.



Beneficiari diretti
	Un target primario oggetto di formazione e informazione, si tratta di soggetti individuati come “intermediari”, che, una volta formati si impegnano a facilitare la diffusione di informazione corrette, basate su dati scientifici ed autorevoli:

	i media, verso cui si dedica un momento formativo e informativo cercando la collaborazione di organismi autorevoli e rappresentativi come l'Ordine ligure dei Giornalisti. 
	i dottori veterinari, soprattutto chi opera nelle immediate vicinanze delle zone di intervento, coinvolti in un evento di approfondimento e studio insieme a professionisti dell'ambito scientifico ed accademico. 
	le organizzazioni del terzo settore, suddivise in due gruppi informali, il primo comprende quelle più generaliste (come Arci e Acli), mentre il secondo quelle più di area, nello specifico l'ambiente scout e degli escursionisti.

	Un target secondario rappresentato dal pubblico generico, suddiviso in:

	cittadini sensibilizzati durante attività di banchetto, volantinaggio, ecc.
	scuole, quindi alunni e insegnanti, coinvolti nelle attività laboratoriali proposte.


Attività previste


Fase 1

Preparazione delle condizioni per avere destinatari più ricettivi e favorevoli alla seconda fase della campagna di comunicazione. Consiste in:

	Implementazione dell'ufficio stampa: una risorsa dell'associazione è dedicata all' aggiornamento sito internet, contatto con i media per interviste, approfondimenti ecc., redazione di articoli per la carta stampata locale e non, elaborazione di documenti per l’aggiornamento del sito del progetto, redazione dei materiali per gli incontri specifici, brochure/volantini, e cartelli per propagandare le attività per sviluppare lo scoiattolo rosso (p.e. mangiatoie) e si occupa della ricerca di alcuni testimonial di spicco per la campagna.


	Organizzazione di una manifestazione che preveda la premiazione delle scuole che hanno partecipato alle attività educative, organizzate da Regione Piemonte ed inerenti il progetto.

Le classi premiate sono:
Vincitore assoluto: video realizzato dalle classi I A e I B della scuola media Don Bosco di Genova Sampierdarena (GE).
Riconoscimento speciale per il miglior gioco creativo alla classe IV della scuola primaria Calvari di San Colombano Certenoli (GE).
Riconoscimento speciale per il miglior pieghevole alla classe II B della scuola G.B. Perasso di Genova. 
Riconoscimento speciale per la miglior notiziario alle classi della scuola primaria Giannini di Cicagna (GE).

	Organizzazione e svolgimento incontri specifici:

- una iniziativa che coinvolge professionisti dell'informazione delle testate locali (cartacee, via etere, via web), meglio se specializzati sul tema in oggetto. Gli incontri si pongono l'obiettivo di veicolare informazioni, dati e materiali di approfondimento con la partecipazione di personaggi autorevoli e universalmente riconosciuti per fama e competenza sul tema. I materiali di approfondimento prodotti sono scaricabili direttamente dal sito internet www.rossoscoiattolo.eu, per permettere anche a chi è impossibilitato a partecipare di avere la possibilità di consultazione;
- una iniziativa che coinvolge i dottori veterinari, per fornire strumenti e competenze con le quali affrontare la tematica trattata. Per l'organizzazione dell'incontro è prevista la possibilità di coinvolgere l'Ordine dei veterinari. L'obiettivo dell'incontro è di dar loro la possibilità di diventare essi stessi comunicatori della campagna, raggiungendo così un maggior numero di cittadini informati, attraverso semplici volantini che i veterinari interessati possono consegnare presso i loro studi o ambulatori;
- una iniziativa che coinvolge i negozi di animali, raggiungendo così un maggior numero di cittadini informati attraverso volantini/locandine e adesivi;
- una iniziativa rivolte alle organizzazioni di settore per favorire un effetto moltiplicatore della campagna di comunicazione attraverso i canali stessi delle organizzazioni partecipanti, in modo da veicolare la campagna di comunicazione anche attraverso i loro soci e le loro iniziative sul territorio.


Fase 2

Prevede l’inserimento del concetto di “partecipazione attiva”: sulla base della parola d’ordine “salviamo lo scoiattolo rosso” e del riconoscimento del ruolo di custode della biodiversità che può rivestire ogni cittadino. Questo avviene sulla base dell'investitura di singoli cittadini nel ruolo di “custodi della biodiversità”, diventando attori di tutela e informando dell'avvistamento di esemplari di scoiattolo rosso.

	Organizzazione “Alla ricerca dello scoiattolo rosso”, l'attività verte sulla raccolta di testimonianze sulla reale presenza della specie in oggetto negli areali considerati, basandosi su alcuni materiali (pieghevoli informativi cartacei, schede scaricabili via internet su pc e su palmare) che permettano un’informazione puntuale su cosa avvistare, come e in che modo comunicarne l’avvenuto avvistamento. I materiali e la campagna sono veicolati:

	tramite i media (comunicati stampa, evento di lancio);
	tramite punti di contatto con la cittadinanza: gli studi veterinari aderenti, l'associazionismo ligure, negozi di animali e i banchetti organizzati in zone frequentate della città;
	utilizzo di socialnetwork per raccogliere informazioni di avvistamento dello scoiattolo rosso.


	Elaborazione proposte laboratoriali per le scuole e contatto con le stesse: due educatori dell'associazione si dedicano alla creazione di un percorso didattico gratuito da proporre nelle scuole primarie di Genova, in particolare sono prese in considerazione le scuole più vicine alle zone interessate dalla tematica in oggetto. Il percorso didattico prevede due incontri della durata di 2 ore ciascuno, nel primo appuntamento l'educatore prepara gli alunni a partecipare ad un gioco di ruolo sull'argomento, trattando la tematica in maniera più teorica, spiegando le regole e impostando i ruoli; durante il secondo incontro i bambini si impegnano nel gioco impersonando essi stessi gli scoiattolo e altri personaggi, con l'obiettivo di sensibilizzarli giocando. 
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Risultati attesi, precisando gli indicatori di verifica

	Cittadini sensibilizzati sul tema:

1.1 n. segnalazioni avvistamenti scoiattolo rosso tramite tweet – 50 al mese
1.2 n. segnalazioni avvistamenti scoiattolo rosso tramite sito internet – 50 al mese
1.3 n. volantini distribuiti – 1.500
1.4 n. visualizzazioni sito internet (notizie pubblicate e countdown) – 50 al giorno
1.5 n. visualizzazioni social network – 200 al giorno
1.6 n. articoli usciti sulla stampa locale – 30
1.7 n. banchetti svolti in città – 15
1.8 n. interviste per la stampa locale – 15

	“Intermediari” informati e attivati:

2.1 n. professionisti dell'informazione partecipanti all'incontro specifico – 25
2.2 n. dottori veterinari partecipanti all'incontro specifico – 30
2.3 n. associazioni del terzo settore partecipanti all'incontro specifico – 15

	Scuole sensibilizzate sul tema:

3.1 n. alunni partecipanti al percorso didattico – 1.000
3.2 n. percorsi didattici attivati – 40







Budget totale

Risorse Umane	18.650,00€
	Segreteria e coordinamento – 1 persona 		4.000,00€
	Ufficio stampa e comunicazione – 1 persona 	4.000,00€
	Educatori – 2 persone	5.400,00€
	Volontari dell'associazione – 5 persone					4.550,00€
	Webmaster	   700,00€

Fornitura di servizi	4.250,00€
	Stampa volantini/brochure	1.500,00€
	Grafica materiali	   650,00€
	Materiali per laboratori didattici	   900,00€
	Affitto sala per incontri specifici	1.200,00€

Spese di gestione	1.259,00€
	Rimborso viaggio testimonial	   600,00€
	Materiale di cartoleria	   259,00€
	Telefono/internet	   400,00€


Totale 	24.159,00€


Divisione budget sulle 2 attività richieste

Attività generale di gestione della comunicazione progettuale	6.150,00€
	Ufficio stampa e comunicazione – 1 persona 	4.000,00€
	Stampa volantini/brochure	1.500,00€
	Grafica materiale	650,00€

Attività specifiche di comunicazione ed educazione ambientale	13.459,00€
	Segreteria e coordinamento – 1 persona 	4.000,00€
	Educatori – 2 persone	5.400,00€
	Webmaster	700,00€
	Materiali per laboratori didattici	900,00€
	Affitto sala per incontri specifici	1.200,00€
	Rimborso viaggio testimonial	600,00€
	Materiale di cartoleria	259,00€
	Telefono/internet	400,00€

Cofinanziamento	4.550,00€
	Volontari dell'associazione	4.550,00€


Contributo richiesto	19.609,00€



