
 
   Servizi Ambientali 

 

Utopie Concrete soc. coop.  

via Stella, 16 
33010  Venzone (Udine) 
tel  331 1694015 
utopieconcrete@gmail.com 

Codice fiscale  01638410306 

Partita IVA  01638410306 
Registro Imprese Tolmezzo  2752 
Repertorio Economico Udine  0185507 

 

 

 

PROGETTI REALIZZATI 

 

 

DIDATTICA  

 

Campagna informativa “Verde Natale”. Temi trattati: agricoltura biologica, risorse dai rifiuti, 

inquinamento e piogge acide 

Provincia di Udine - Lega per l’Ambiente F.V.G., 1989 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole materne, elementari e medie  

Comune di Faedis (Udine), 1992-93 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole elementari  

Comune di Moimacco (Udine), 1994-95 

 

Interventi di educazione ambientale nelle scuole materne ed elementari per la promozione della raccolta 

differenziata e del riciclaggio dei rifiuti  

Comune di Trivignano Udinese (Udine), 1996 

 

Interventi di educazione ambientale nelle scuole materne ed elementari per la promozione della raccolta 

differenziata e del riciclaggio dei rifiuti  

Comune di Bicinicco (Udine), 1996 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole elementari  

Comune di Trivignano Udinese (Udine), 1996-97 

 

Ciclo di conferenze negli istituti superiori sul tema “Rifiuti: da problema ambientale a risorsa naturale”  

Comune di Tolmezzo (Udine), 1997 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole elementari sull’Oasi avifaunistica dei Quadri  

Comune di Fagagna (Udine), 1996-97 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole elementari sull’Oasi avifaunistica dei Quadri  

Comune di Fagagna (Udine), 1997-98 

 

Interventi di educazione ambientale nelle scuole materne ed elementari per la promozione della raccolta 

differenziata e del riciclaggio dei rifiuti  

Comune di Tolmezzo (Udine), 1997-98 

 

Iniziative di sensibilizzazione della popolazione scolastica sulla necessità di ridurre i rifiuti  

Comune di Pavia di Udine (Udine), 1997-99 

 

Interventi di educazione ambientale nelle scuole elementari per lo studio dei processi di compostaggio della 

frazione organica dei rifiuti  

Comune di Trivignano Udinese (Udine), 1998 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 1998-99 

 



Interventi per la sensibilizzazione della popolazione scolastica sulla necessità di riciclo, riutilizzo e 

recupero dei rifiuti  

Comune di Trivignano Udinese (Udine), 1998-99 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 1999-2000 

 

Attività di educazione ambientale per le scuole elementari sul tema dei rifiuti  

Comune di Remanzacco (Udine), 1999-2000 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2000-01. Alle attività hanno partecipato circa 1.700 studenti 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2001-02 

 

Interventi di presentazione del Parco Naturale delle Prealpi Giulie nelle scuole della Regione 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2001-02 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2001-02. Alle attività hanno partecipato circa 2.800 studenti 

 

Programma di educazione ambientale sul riciclaggio dei rifiuti rivolto alle scuole  

Comunità Montana del Gemonese, Gemona del Friuli (Udine), 2002 

 

Progetto pilota di educazione ambientale “Alla scoperta delle aree naturali”  

Regione Autonoma Friuli V.G. - Direzione Regionale dei Parchi, Udine, 2002-03 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2002-03. Alle attività hanno partecipato circa 3.700 studenti 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2002-03 

 

Progetto didattico “Acque e territorio” 

Istituto Onnicomprensivo di Tarvisio, Udine, 2003-04. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di 

Pontebba 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2003-04. Alle attività hanno partecipato circa 4.200 studenti 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2003-04 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2004-05. Alle attività hanno partecipato circa 5.000 studenti 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie.  

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2004-05 

 

Progetto di educazione ambientale  

Istituto Comprensivo di Buja (Udine), 2005-06. Alle attività hanno partecipato le scuole primarie 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2005-06. Alle attività hanno partecipato 204 classi 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie  

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2005-06 



 

Progetto di formazione “Econet Europe” sull’educazione all’ambiente 

Euroleader, Tolmezzo (Udine), 2005-06 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole  

Comune di Osoppo (Udine), 2005-06. Alle attività hanno partecipato le scuole primarie e secondarie 

di I grado 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2006-07. Alle attività hanno partecipato 194 classi 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2006-07 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole 

Istituto Comprensivo di Buja (Udine), 2006-07. Alle attività hanno partecipato le scuole primarie 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole  

Comune di Osoppo (Udine), 2006-07. Alle attività hanno partecipato le scuole primarie e secondarie 

di I grado 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole  

Comune di Majano (Udine), 2006-07. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria  

 

Progetto didattico “Educare al territorio, all’ambiente e alle attività produttive”  

Comuni di Gemona del Friuli, Artegna e Montenars (Udine), 2006-07. Alle attività hanno partecipato  

17 classi della Direzione Didattica di Gemona del Friuli 

 

Progetto di formazione “Econet Europe” sull’educazione all’ambiente 

Euroleader, Tolmezzo (Udine), 2007. Alle attività hanno partecipato le scuole secondarie di II grado di 

Tolmezzo e Gemona del Friuli 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2007-08. Alle attività hanno partecipato 198 classi 

 

Progetto didattico “Ambiente e salute”  

Istituto Comprensivo di Majano (Udine), 2007-08. All’attività ha partecipato la Scuola Primaria  

 

Progetto didattico “Acqua in bocca: la qualità delle acque superficiali del territorio”  

Direzione Didattica di Gemona del Friuli (Udine), 2007-08. Alle attività hanno partecipato le scuole primarie 

di Artegna, Campolessi e Ospedaletto  

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2007-08 

 

Progetto didattico “Cormor”  

Istituto Comprensivo di Buja (Udine), 2007-08. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di Madonna 

 

Attività didattica presso il Centro di Educazione Ambientale “Mulino Cocconi”  

Ospedaletto di Gemona (Udine), 2008-2009. Alle attività hanno partecipato 175 classi 

 

Interventi in classe sui temi del Campo di Osoppo-Gemona, il Lago di Cavazzo, il Fiume Tagliamento e 

uscita sul territorio 

Istituto Comprensivo di Trasaghis (Udine), 2008-09. Alle attività ha partecipato la Scuola Secondaria  

di I grado  

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2008-09 



 

Progetto didattico “Le meraviglie della natura”  

Direzione Didattica di Tolmezzo (Udine), 2008-09. Alle attività ha partecipato la Scuola dell’Infanzia di via 

De Marchi  

 

Progetto didattico “La qualità delle acque superficiali”  

Direzione Didattica di Gemona del Friuli (Udine), 2008-09. Alle attività hanno partecipato le scuole primarie 

di Artegna e Ospedaletto 

 

Progetto di educazione ambientale nell’ambito della “Campagna di sensibilizzazione alla raccolta 

differenziata dei rifiuti” 

Comune di Majano (Udine), 2008-09. Alle attività hanno partecipato le scuole d’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole 

Istituto comprensivo di Buja (Udine), 2008-09. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di S. Stefano 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole 

Istituto Comprensivo di Buja (Udine), 2008-09. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di Madonna 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2009-10 

 

Progetto didattico “Aghe e teritori” 

Scuola Statale Secondaria di I grado, Gemona del Friuli (Udine), 2009-10 

 

Progetto didattico “Viaggio nel paesaggio” 

Scuola Statale Secondaria di I grado, Gemona del Friuli (Udine), 2009-10 

 

Progetto didattico “Energia… bene prezioso” 

Istituto Comprensivo di Paluzza (Udine), 2009-10. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di Timau 

Cleulis 

 

Progetto didattico “Buja, paesaggio e storia”  

Istituto Comprensivo di Buja (Udine), 2009-10. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di S. Stefano 

 

Progetto didattico “Cittadinanza attiva”  

Istituto Comprensivo di Buja (Udine), 2009-10. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di Madonna 

 

Attività di educazione ambientale nell’ambito del progetto “Programma di sensibilizzazione sulla 

generazione, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani” 

Comune di Forni di Sopra (Udine), 2009-11 

 

Progetto di educazione ambientale per le scuole del Parco Naturale delle Prealpi Giulie 

Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2010-11 

 

Progetto didattico “Il patrimonio e le risorse del territorio”  

Comune di Majano (Udine), 2010-11. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria  

 

Progetto didattico “Buja, paesaggio e storia”  

Istituto Comprensivo di Buja (Udine), 2010-11. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di S. Stefano 

 

Progetto didattico “MagicaMente… Cittadini” 

Istituto Comprensivo di Buja (Udine), 2011-12. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria di Madonna 

 

Laboratorio didattico “Farine e panificazione” 

Istituto Comprensivo di Majano e Forgaria (Udine), 2011-12. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria 

di Forgaria  



 

Laboratorio didattico “Acque e opifici idraulici” 

Istituto Comprensivo “di Via Commerciale”, Trieste, 2011-12. Alle attività ha partecipato la Scuola Primaria 

“Manna” 

 

Attività didattica nell’ambito di Percorsi di educazione ambientale inseriti nel progetto regionale 

“Competenze Chiave Europee” 

Istituto d’Istruzione Superiore “Paolino d’Aquileia”, Cividale del Friuli (Udine), 2011-12 

 

Attività didattica nell’ambito di Percorsi di educazione ambientale inseriti nel progetto regionale 

“Competenze Chiave Europee” 

Istituto d’Istruzione Superiore “Paolino d’Aquileia”, Cividale del Friuli (Udine), 2012-13 

 

Progetto didattico multimediale finalizzato al web  

Consulta di bacino del Fiume Ledra, Artegna (Udine), 2013 

 

Laboratorio di informatica con lingua veicolare friulana 

Scuola Secondaria di I grado, Aiello del Friuli (Udine), 2013 

 

Laboratorio didattico “L’acqua” 

Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”, S. Pietro al Natisone (Udine), 2013-14. Alle attività ha partecipato 

la Scuola Primaria  

 

Attività didattica nell’ambito di Percorsi di educazione ambientale inseriti nel progetto regionale 

“Competenze Chiave Europee” 

Istituto d’Istruzione Superiore “Paolino d’Aquileia”, Cividale del Friuli (Udine), 2013-14 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

 

Convegno “Il parco amministrato”  

Venzone (Udine), 1989 

 

Corso di formazione e aggiornamento “La pianificazione ambientale tra gestione ordinaria del territorio e 

valutazione di impatto”  

Venzone (Udine), 1991 

 

Corso di formazione e aggiornamento “Nuove prospettive della raccolta e del trattamento differenziato dei 

rifiuti solidi”  

Venzone (Udine), 1991 

 

Corso di formazione e aggiornamento “La conversione ecologica dell'agricoltura: strategie e strumenti per 

la tutela attiva del territorio”  

Venzone (Udine), 1991 

 

Corso di formazione “Tecnico recupero aree degradate”  

I.A.L., Gemona del Friuli (Udine), 1992 

 

Convegno “Fabrica ecclesiae. La ricomposizione del duomo di S. Andrea di Venzone”  

Provincia di Udine - Associazione Amici di Venzone, Venzone (Udine), 1995 

Seminario di formazione sul censimento degli orsi  

Venzone (Udine), 1996 

 

Conferenze sull’avifauna delle Prealpi Giulie  

Comitato di Coordinamento del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, Resia (Udine), 1997 

 



Convegno “I parchi come impresa economica e come impegno socio-culturale”  

C.A.I. Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano Veneto-Friuli V.G., Resia (Udine), 1997 

 

Corso di formazione per animatori ambientali  

I.A.L., Udine 1998 

 

Stage nazionale “Animare l'ambiente”  

Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale, Polcenigo (Pordenone), 1998 

 

Corso di formazione per animatori di turismo ambientale  

Carnia Leader, Tolmezzo (Udine), 1999 

 

Convegno “Acque, educazione ambientale e laboratori didattici”  

Venzone (Udine), 2000 

 

Ciclo di conferenze “L’evento sismico e la geologia del Gemonese”  

Gemona del Friuli (Udine), 2001 

 

Corso di formazione “La gestione dei Centri visita nelle aree protette”  

I.A.L. - Ente Parco Naturale Prealpi Giulie, Resia (Udine), 2001 

 

Convegno “Ecomusei, il territorio che racconta” 

Ecomuseo delle Acque del Gemonese - Associazione “Cjase Cocel”, Gemona del Friuli (Udine), 2004 

 

Corso di aggiornamento e formazione per insegnanti nell’ambito del “Progetto di attività didattica 

finalizzato alla formazione in materia di educazione naturalistica e ambientale” 

Comune di Majano (Udine), 2009 

 

Relazione nell’ambito del convegno nazionale “Tutela del patrimonio locale e del paesaggio” 

Comune di Pratovecchio (Arezzo), 2012 

 

Corso per guide turistiche 

ENAIP, Trieste, 2012 

 

 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI  RIFIUTI 

 

Campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani  

Comunità Collinare del Friuli, S. Daniele del Friuli (Udine), 1991 

 

Progetto pilota per la raccolta differenziata dei rifiuti organici (compostaggio domestico)  

Comune di Tolmezzo (Udine), 1994 

 

Indagine sul livello di sensibilità ambientale dei cittadini e iniziativa per la promozione del compostaggio 

domestico della frazione organica dei rifiuti  

Comune di Bicinicco (Udine), 1996 

 

Analisi merceologica dei rifiuti prodotti nel territorio comunale  

Comune di Tolmezzo (Udine), 1997 

 

Campagna pubblicitaria per la promozione della riduzione dei rifiuti e dei servizi di raccolta differenziata  

Comune di Tolmezzo (Udine), 1997 

 

Studio preliminare per la riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  

Comune di Pavia di Udine (Udine), 1997 

 



Interventi finalizzati alla promozione del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti  

Comune di Trivignano Udinese (Udine), 1997 

 

Ricerca sulla produzione dei rifiuti nell’ambito delle sagre paesane  

Comune di Tolmezzo (Udine), 1998 

 

Attività di controllo e consulenza ai cittadini in relazione ai composter per il trattamento dell’organico 

domestico distribuiti dal Comune  

Comune di Bicinicco (Udine), 1998 

 

Attività di controllo e consulenza ai cittadini in relazione ai composter per il trattamento dell'organico 

domestico distribuiti dal Comune  

Comune di Trivignano Udinese (Udine), 1998 

 

Campagna di informazione e promozione per la riduzione, la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti 

urbani  

Comune di Pavia di Udine (Udine), 1998 

 

Attività di consulenza per l’attuazione dei nuovi servizi di gestione dei rifiuti  

Comune di Pavia di Udine (Udine), 1998 

 

Programma di interventi per il miglioramento e per una gestione integrata del servizio di raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel comprensorio della Comunità Montana del Gemonese  

Comunità Montana del Gemonese, Gemona del Friuli (Udine), 1998 

 

Programma di sensibilizzazione al recupero e al riciclaggio  

Comune di Bicinicco (Udine), 1999 

 

Realizzazione di una indagine conoscitiva sul livello di sensibilità dei cittadini in materia di rifiuti  

Comune di Pavia di Udine (Udine), 1999 

 

Campagna informativa sulla necessità del riciclo, del riutilizzo e del recupero dei rifiuti  

Comune di Bicinicco (Udine), 1999-2000 

 

Interventi per la sensibilizzazione della popolazione sulla necessità del riciclo, del riutilizzo e del recupero 

dei rifiuti  

Comune di Corno di Rosazzo (Udine), 1999-2000 

 

Realizzazione, stampa e diffusione di materiale informativo sulla raccolta differenziata dei rifiuti  

Comune di Gemona del Friuli (Udine), 1999-2000 

 

Programma di sensibilizzazione della popolazione in materia di rifiuti  

Comune di S. Giovanni al Natisone (Udine), 1999-2000 

 

Interventi di sensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali con particolare riguardo alla 

corretta gestione dei rifiuti  

Comunità Montana Valli del Natisone, S. Pietro al Natisone (Udine), 2001 

 

Campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti 

Comune di Majano (Udine), 2008-2009 

 

Campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti 

Comune di Forni di Sopra (Udine), 2009-2011 

 


