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OGGETTO: PROPOSTA ATTIVAZIONE PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
 
NOME ASSOCIAZIONE:  
LIV Onlus – Lega Internazionale Vigilanza Toscana, Tutela Ambientale e Animale 
SEDE LEGALE: viale Melani, 9 Montecatini Terme 
SITO WEB: https://livtoscana.wordpress.com/  
CODICE FISCALE: 9103 144 0471 
 
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE:  
Iscritta al Registro Regionale Associazioni Volontariato con Atto Dirigenziale L.R.28/93 e L.R.29/96 al n° 290 
Settore Ambientale – Decreto n. 143 del 26/02/2015  
Membro del C.A.A.R.T. Coordinamento Associazioni Animaliste Regione Toscana  
Membro della Consulta del Volontariato 
Svolge opera di salvaguardia dell’ambiente con fini protezionistici e di solidarietà. Per il raggiungimento di tali 
fini l’Associazione effettua tutte le attività correlate alla Natura e alle sue forme di vita, alle sue risorse e alle 
specie viventi, opera dunque dalla semplice sensibilizzazione del cittadino alla vigilanza attiva sul territorio. 
    L’Associazione L.I.V. è apolitica, a-sindacale, interetnica, fondata sull’attività prevalente di volontariato, ha 
durata illimitata e ha struttura illimitata. 
    Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente attività con finalità di solidarietà sociale e nell’interesse della 
collettività, si ispira alla cultura del rispetto degli animali, della tutela e valorizzazione dell’ambiente. 
     Si rende disponibile e assicura la propria disponibilità e collaborazione alle Istituzioni, Amministrazioni e 
cittadini, in caso di calamità e/o eventi particolari, sul controllo dei maltrattamenti agli animali e sulla loro 
corretta detenzione, la salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, l’intervento a protezione degli 
animali e dell’ambiente in caso di catastrofe naturale o incendi e può organizzare la formazione culturale e 
l’educazione al rispetto alla corretta convivenza fra uomo, animali e ambiente. 
Si adopera inoltre nel sociale a supporto delle persone bisognose e in stato di difficoltà nel sostenere, aiutare a 
mantenere e curare i propri animali. 
     Promuove la costruzione di rifugi e strutture di ricovero per animali abbandonati e/o bisognosi di ricovero. 
Nel dettaglio, i settori correlati all’ambiente e maggiormente trattati si possono suddividere in: ittico, venatorio, 
zoofilo, ambientale, flora endemica e rara, faunistico e opera verso ogni forma di abuso e/o maltrattamento di 
animali d’affezione e non. 
     La L.I.V. svolge altresì opera di sensibilizzazione affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le 
disposizioni di legge in merito alla tutela degli animali, dell’Ambiente e del Paesaggio, accerta e perseguita 
violazioni delle disposizioni in materia ambientale, zoofila, faunistica, ittica, contenuta in norme statali e 
regionali, nonché nei provvedimenti istitutivi dei singoli Comuni. 
     Crea appositi corsi per Guardia, Operatori e Volontari, seminari per valorizzare e specializzare i propri soci e 
chiunque abbia interessa a tale formazione. 
     In particolare, la divulgazione dell’Educazione Ambientale e Zoofila attraverso i suoi soci, specialmente nel 
mondo dei giovani e delle Scuole. 
     L’organizzazione di volontariato L.I.V. opera sul territorio, con le estensioni previste dalle norme specifiche del 
settore, anche in tutte le Regioni ivi compreso tutto il territorio Nazionale e Internazionale. 
 
PROPOSTA DI PROGETTO PER GLI STUDENTI 
      Educazione e cultura per lo sviluppo sostenibile. “Piccoli ecosistemi”, sensori dei cambiamenti climatici, una 
migliore gestione dei rifiuti, della salute e alimentazione, delle risorse idriche, la tutela della vita nell’acqua e 
sulla terra, territori e comunità sostenibili, educazione di qualità, partnership, sono solo alcuni dei Goal impattati 
dai progetti sostenuti da LIV Onlus. 
      L’approfondimento sviluppato si basa su obiettivi educativi che affiancano obiettivi didattici. Obiettivi 
educativi che mirano a far riflettere gli studenti, mettendoli dinanzi a problematiche che si inseriscono in un 
contesto non solo locale, bensì globale. 
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       È importante conoscere i principi fondamentali di una sana alimentazione ai fini di una crescita armonica ed 
equilibrata, conoscere la tipologia degli alimenti, il valore nutrizionale e la funzione di un cibo, la piramide 
alimentare, così come il valore nutrizionale e metabolico della colazione, del pranzo e della cena.  
       È importante rendere i ragazzi consapevoli delle proprie scelte, le cui ricadute sono d’impatto sul territorio 
dove essi stessi vivono. La passeggiata ecologica e la relativa raccolta rifiuti, sensibilizza e apre ai loro occhi una 
visione fitocenotica del territorio che li circonda 
       È ugualmente importante condurre gli studenti a essere capaci di iniziative, decisioni e scelte ragionevoli che 
li portino a comprendere e condividere le regole e i valori della convivenza civile, sociale e umana e soprattutto a 
fornire soluzioni. Soluzioni che possono cambiare e migliorare la società sin dalle più piccole azioni nel 
quotidiano. 
       I nostri progetti puntano l’attenzione sulle possibilità date dall'ambiente, il mondo diventa agli occhi dei 
nostri piccoli attivisti, un caleidoscopio di possibilità di cui l'adulto ha perso le chiavi. 
      I ragazzi invece "ascoltano" con tutti i loro sensi, possiedono una sensibilità e percezione finissima che, con il 
passare degli anni tende a ridursi, proprio perché socialmente si tende a dare più importanza ad altre aree come 
quella della logica.  
      Importante è quindi proporre attività varie, che si diversificano per fasce d'età e per le competenze che vanno 
a sviluppare.  
      La base comune che le caratterizza è il desiderio che il ragazzo viva in modo totale il "piacere di fare 
esperienza" e sulla base di questo piacere ampli la sua azione nel mondo. 
 
 
Obiettivi del progetto:    
Il contatto con la Natura favorisce: 
Sviluppo di una coscienza empatica verso il proprio territorio  
Distingue e affina le percezioni sensoriali  
Arricchisce le capacità espressive riferite al mondo dei sensi e delle percezioni  
Esprime le proprie sensazioni attraverso i linguaggi: verbale e manipolativo 
Esercita e sviluppa la memoria tattile visiva acustica e olfattiva  
Consegue di un maggiore benessere psicofisico 
Sviluppo di una maggiore capacità attentiva, che comprende la mobilitazione e l’orientamento 
Possibilità di ampliare esperienze significative attraverso stimoli nuovi 
La creazione di gruppi di ricerca migliora il “microsistema classe” i ragazzi a interagire tra loro anche al di fuori 
del normale orario scolastico, costruendo (ove erano assenti) e consolidando (ove erano presenti) legami 
interpersonali. 
 Dopo una iniziale osservazione sulle competenze degli alunni all'interno dei gruppi di ricerca, si passa alla 
valutazione in itinere degli obiettivi e delle abilità acquisite dai singoli alunni con la somministrazione di schede 
operative, letture e discussioni. 
 
Azioni previste durante l’attività del progetto: 

- Conservazione, ripristino e valorizzazione del patrimonio ambientale. 
- Passeggiate ecologiche e raccolta rifiuti centri urbani, parchi e aree verdi, riserve naturali. 
- Creazione di percorsi sensoriali 
- Creazione e allestimento di pannelli espositivi 

 
Numero massimo di studenti previsti per l’attività del progetto:  
20 
 
Sede attività del progetto:   
Viale Melani, 9 Montecatini. I nostri progetti si svolgono tuttavia quasi tutti prevalentemente sul territorio 
 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di progetto: 
Giovedì e Domenica: mattina e pomeriggio 
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Lunedi, Martedì, Mercoledì e Sabato: solo il pomeriggio  
 
Ore complessive per il percorso dello studente:  
50 a studente 
 
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:  
Avv. Alberto Barni, Sign Luca Bernardini, Dr. Ilaria Consani, Dr Maria Giulia Fiore 
liv.toscana@virgilio.it  
livtoscana@pec.it 
contatto +39 340 8016389 
 
 
                                                                                                                                           IL PRESIDENTE 
 
                                                                                                                                     Dr. Maria Giulia Fiore 
 
 
 


