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ECO_LOGICA 

(Progetto di vademecum ecologico di genere) 

 

Nell’ambito dell’ “Avviso per rafforzare nelle imprese l’attenzione in materia di salvaguardia 

ambientale e sviluppo sostenibile” emanato dalla Regione Lazio – Assessorato Istruzione, Diritto 

allo Studio e Formazione, la Service Lazio 2000 è stato finanziato il progetto formativo “Ecologica” 

in cui si affrontano i temi del risparmio energetico, del riciclaggio e del recupero risorse nell’ambito 

del lavoro quotidiano.  

Il progetto è presentato in A.T.I. con le altri centrali cooperative e utilizzerà il supporto di AENOR 

ITALIA, ente certificatore in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale di 

impresa, e di Progetto Donna, struttura competente in materia di pari opportunità. 

La proposta prevede un’attività formativa di 80 ore finalizzate alla formazione di figure in grado di 

diffondere modelli, prassi e comportamenti di produzione responsabile. 

Il piano formativo è rivolto a donne dirigenti, quadri e dipendenti delle cooperative. 

Si prevedono lezioni in aula in cui si tratterà sia in generale della tematica proposta sia delle 

possibilità concrete di una singola impresa e settore, visite a centri di eccellenza sia a livello 

regionale che nazionale, scambi di buone prassi con strutture che abbiano già esperienze di successo 

e incontri con esperti. 

Il primo modulo formativo sarà  rivolto a tutte le partecipanti indipendentemente dalla provenienza 

aziendale, i moduli successivi saranno modellati sulle caratteristiche delle cooperative che 

parteciperanno al progetto. 

Il tema centrale è l’ecologia quotidiana in ambito lavorativo, l’obiettivo è coinvolgere e 

sensibilizzare le partecipanti attraverso la diffusione di una serie di azioni e abitudini “verdi” al fine 

di promuovere sviluppo e benessere in un’ottica sostenibile: le donne come promotrici di 

innovazione e volano di buone pratiche all’interno del contesto cooperativo.   
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FINALITA’ DEL PROGETTO 

 

 Promuovere un approccio quotidiano all’ecologia in ambito lavorativo 

 

 Coinvolgere e sensibilizzare le lavoratrici/tori (e la direzione) attraverso la diffusione di una 

serie di azioni e abitudini “verdi” 

 

ATTIVITA’ 

 

 Individuare un gruppo di lavoro al femminile (fase di analisi) 

 

 Definire linee guida per aziende e cooperative, linee guida che possano per esempio 

rientrare nel sistema di qualità interno (anche SA 8000) 

 

 Attuare percorso formativo per formare figure che si occupino della consulenza ambientale  

 

PAROLE CHIAVE 

 

 Risparmio energetico e economico per le cooperative 

 

 Occupabilità: fornire una riqualificazione o qualifica professionale spendibile nel mondo del 

lavoro 

 

 Promuovere il benessere sul luogo di lavoro  

 

 Definire uno standard che possa rappresentare un lasciapassare di qualità per le cooperative 

(vd rapporto con aziende, es. coop. Pulizie) 

 

Il termine massimo per aderire è il 20 ottobre 2010. Allego la scheda di adesione da inviare 

compilata via mail a c.castellani@legacooplazio.it o via fax al numero 06/88524423. 

 

Per qualsiasi chiarimento potete contattare Luca Pelacani al numero 06/88528416 e Cecilia 

Castellani al numero 06/88528347 
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