
CURRICULUM REMMONDO  

 

DENOMINAZIONE  

Nome: REMMONDO 

  Tipo attività:  

 Progettazione, stesura e realizzazione bandi di finanziamento pubblici; 
 Campagne di comunicazione e sensibilizzazione ambientale (Biodiversità, prodotti a Km zero, Rifiuti e raccolta differenziata, 

GPP,  energie rinnovabili, mobilità sostenibile, inquinamento, …); 
 Corsi formativi nelle scuole di ogni ardine e grado su tutte le tematiche ambientali; 
 Attività socio-culturali, educative, animazione sociale 
 Stesura di articoli e news  
 … 

   

Referenti e recapiti: 

   

   

   

 

 

 
   

   
Di seguito si distingue per 
PROGETTI     PER BANDI DI FINANZIAMENTO    

PROGETTI     IN ASSEGNAZIONE DIRETTA   

ing. Daniela Di Bartolo 

Tel.: 0652453505 

cell. 3288719211 

mail: dibartolo.daniela@libero.it 

ing. Caterina Zurru  

Tel.: 069031669 

cell. 3471842266 

mail: catia.zurru@libero.it 



PROGETTI   PER BANDI DI FINANZIAMENTO   Anno 2015/2014 
 

Ente Proponente Bando Tematiche 
Bando Richiedente Lavoro svolto Pubblicazioni/arti

coli Partners 

Regione Lazio Diritto allo studio Comune di Fiano Romano 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
“RompiCapo” 

Esito favorevole 
(11° su 700 circa) 

Assocarta, Ricrea, Comieco, 
Viridea 

Regione Lazio Diritto allo studio Comune di Riano 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
“Penso Ripenso Ecopenso” 

Esito favorevole 
(32° su 700 circa) 

Baldacci Recuperi, Università 
Agraria di Riano, Fontanalarga 

Assessorato alla difesa 
dell’ambientale della Regione 

Sardegna 
http://www.sardegnaambiente.it/ind
ex.php?xsl=622&tipodoc=1,3&esito
=0&scaduti=1&catrif=1261,4976,49
19&s=18&v=9&c=4522&c1=4522

&id=28064&va= 

ECO-
manifestazioni 

Comune di 
Gonnosfanadiga (VS) 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
“di Evento in Evento…è 

EcoEvento” 

Esito favorevole 
(arrivato terzo)_ 

 

Regione Lazio 

 

Bando per 
l'assegnazione di 

contributi per progetti 
sperimentali dei 

Comuni in materia di 
riduzione e riutilizzo 

dei rifiuti 

E.F. 2011, cap. 
E32517, € 

2.000.000,00, legge 
regionale n. 9 del 
24.12.2010 (art. 2, 

comma 108) - D.G.R. 
n. 80/2011 

Comune di Riano (RM) 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
“Minimizziamoli” 

Esito negativo 
 

 

PROVINCIA DI CAGLIARI – 
PROVINCIA DE CASTEDDU  

Assessorato Politiche Ambientali, 
Energia e Tutela del Territorio 
Settore Ambiente e Servizio 

Antinsetti 

Ufficio Sviluppo Sostenibile – Nodo 
In.F.E.A. 

http://www.provincia.cagliari.it/Pro

Cofinanziamento di 
progetti di attuazione 

A21L rivolto alle 
scuole pubbliche di 

ogni ordine e grado e 
ai comuni della 

Provincia di Cagliari 

Scuola Secondaria Primo 
grado  

n°2 “Costantino Nivola” 
- Assemini  

 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
”Dentro e fuori casa mia 

mangio sardo in 
compagnia” 

 
Coordinamento e gestione 

operativa del progetto 

Esito favorevole 
(arrivato diciottesimo 
su 48 prog. Presentati) 

 
http://www.castedduo
nline.it/assemini/asse

mini-
biodiversit%C3%A0-

scuola-
manifestazione-
aperta-territorio 

 

Comune di Assemini, Ente 
Foreste Sardegna, 

Confartigianato Sardegna, 
Adiconsum Sardegna, 

Altroconsumo, Fondazione Sesco 
Onlus, 



vinciaCa/resources/cms/documents/
graduatoria_progetti_A21L.pdf 

http://www.scirarindi.
org/scirarindi/?q=nod

e/7381 
 
 

      
PROGETTI     PER BANDI DI FINANZIAMENTO   Anno 2010/2014 
 

Ente Proponente Bando Tematiche 
Bando Richiedente Lavoro svolto Pubblicazioni Partners 

Assessorato alla difesa 
dell’ambientale della Regione 

Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it 

/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1260 
&id=21972 

Azioni dimostrative 
di acquisto e 

consumo sostenibile. 
PO-FESR 2007-2013 

Asse IV Linea 
d'intervento 4.1.2d. 

Circolo didattico G. 
Dessì, del Comune di 

Villacidro (VS) 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
”Piga Sardu Birdi” 

 
Coordinamento e gestione 

operativa del progetto 

Esito favorevole 
(arrivato quinto su 

121 prog. 
presentati)_Progetto 
in fase di svolgimento 
http://www.regione.sar
degna.it/documenti/1_3
8_20111229155051.pdf 

 

Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 

http://www.minambiente.it/home_ 
it/showitem.html?lang= 

&item=/documenti/bandi/bando_ 
0015.html 

Iniziative ed 
interventi in materia 

ambientale 

Circolo didattico G. 
Dessì, del Comune di 

Villacidro (VS) 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
”ECO è l’Energia Che 

Ossigena” 

In attesa di esito 
 

 

Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 

http://www.minambiente.it/home_ 
it/showitem.html?lang= 

&item=/documenti/bandi/bando_ 
0015.html 

Iniziative ed 
interventi in materia 

ambientale 

Comune di 
Gonnosfanadiga (VS) 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
“il tRiciclo per il futuro_3R 

del rifiuto” 

In attesa di esito 
 

 

Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 

http://www.minambiente.it/home_ 
it/showitem.html?lang= 

&item=/documenti/bandi/bando_ 
0015.html 

Iniziative ed 
interventi in materia 

ambientale 

Istituto Comprensivo del 
Comune di Fiano Romano 

(RM) 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
“Sole acqua e vento: 

energia in movimento” 

In attesa di esito 
 

 

Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 

http://www.minambiente.it/home_ 
it/showitem.html?lang= 

&item=/documenti/bandi/bando_ 
0015.html 

Iniziative ed 
interventi in materia 

ambientale 

Istituto Comprensivo del 
Comune di Torrita 

Tiberina (RM) 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 

In attesa di esito 
 

 

Assessorato alla difesa 
dell’ambientale della Regione 

Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it 

/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1260 

Azioni di educazione 
all’ambiente e alla 
sostenibilità rivolto 

alle onlus che 
operano nel campo 

Proloco del Comune di 
Gonnosfanadiga (VS) 

Progettazione e  stesura 
elaborati per la 

partecipazione al bando 
“ECOumanità in 

movimento” 

Esito negativo 
(arrivato 30 esimo su 

58) 
 

 



&id=21972 della sostenibilità 
ambientale e sociale 

Assessorato alla difesa 
dell’ambientale della Regione 

Sardegna 
http://www.regione.sardegna.it 
/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1= 

1260&id=21426 

Azioni di educazione 
all’ambiente e alla 
sostenibilità rivolto 

alle scuole pubbliche 

Circolo didattico G. 
Dessì, del Comune di 

Villacidro (VS) 

Progettazione, stesura 
elaborati, realizzazione e 
gestione del Progetto “Il 

mio Ambiente Parla Sardo” 
 

Esito favorevole 
(arrivato settimo su 
142 prog. presentati) 

Progetto svolto nei mesi 
di aprile- 

maggio-giugno 2011 
https://www.facebook.c

om/note.php? 
note_id=101502104366

98352 

 
Provincia del Medio Campidano 

Ente Foreste della Sardegna 
Comune di Villacidro (VS) 

Camera di Commercio di Oristano 
Adiconsum 

Altroconsumo 

 
 

PROGETTI     IN ASSEGNAZIONE DIRETTA  Anno 2010/2015 
 
 
 
 
 
 

Richiedente Iniziative Tematiche Utenti Pubblicazioni Partners 
Villaservice SpA Corso di formazione 

triennale  
Raccolta differenziata di 

qualità,impianti di 
trattamento dell’umido e 

depuratori 

Classi 3,4 e 5 del Circolo 
Didattico G. Dessì di 

Villacidro 

http://www.youtube.com/w
atch?v=OPFgmpqtC0w 

http://www.videolina.it/vid
eo/servizi/45822/villacidro-

cultura-ambientale-a-
scuola-con-isola-felice.html
http://www.villacidro.info/2

013/04/progetto-isola-
felice-gli-impianti-di-
riciclaggio-entrano-a-

scuola/#.UfgjKm32bQQ 
http://www.villacidro.info/2

013/05/isola-felice-un-
progetto-da-esportare/ 

 

 

Università Pontificia 
Bonaventura_Europa2010 Ente non 
Profit Centro Studi e Formazione 

Docenza al Master in 
"Etica, Sostenibilità e 

Sicurezza 
Ambientale" 

La Comunicazione 
Ambientale, gli attori in 
gioco per l’avvio della 
raccolta differenziata  

Alunni del master post laurea   

Comune di Fiano Romano (RM) Nr. 5 giornate  
“La Caccia al rifiuto” 

Rifiuti e raccolta 
differenziata 

Scuola materna-Primaria-
Secondaria di primo grado 
dell’Istituto comprensivo di 

Fiano Romano 

http://www.comune.fianor
omano.rm.it/ 

Raccolta_Differenziata/Pr
ogetto_Educazione_Ambie

ntale.asp 
 

http://www.teverenotizie.it
/articolo-stampa,2077.html 

 

 

Istituto di istruzione superiore Corso di formazione Comunicazione Classi quarte liceo classico e https://www.facebook.com Regione Lazio 



"Blaise Pascal" - liceo classico e 
liceo scientifico_ 

Comune di Pomezia (RM) 

ambientale, caso studio: la 
raccolta differenziata 

scientifico /pages/ 
Remmondo/34307538055

1?sk=notes 
 

http://www.liceoblaisepasc
al.it/circolari 

1011/circ172vincitoriconc
orso.pdf 

Comune di Pomezia  
La Nuova Ecologia 

Progetto Verde ufficio 
Adiconsum Nazionale 

Assocarta 
Marchio di Impresa  

 

Proloco Comune di Gonnosfanadiga 
(VS) 

Giornata ludico-
didattica “Caccia al 

rifuto” 

Rifiuti e raccolta 
differenziata 

Classi quinte della primaria 
e prime della secondaria di 

primo grado 

  

 



 
 

PROGETTI      Anno 2009/2010 
Richiedente Iniziative Tematiche Classi coinvolte Pubblicazioni Partners 

Università Pontificia 
Bonaventura_Europa2010 Ente non 
Profit Centro Studi e Formazione 

Docenza al Master in  
“Etica e sicurezza 

ambientale nel terzo 
millennio” 

La Comunicazione 
Ambientale, gli attori in 
gioco per l’avvio della 
raccolta differenziata 

Alunni del master post 
laurea 

 Consorzi di filiera aderenti al 
Consorzio Conai 

Istituto comprensivo di  Fiano 
Romano (RM) 

Corso di formazione 
per alunni e docenti 

Biodiversità 
Rifiuti e raccolta 

differenziata 
Energie rinnovabili 

Alunni della Scuola 
materna-Primaria-

Secondaria di primo grado 

http://www.icfiano.it/POF
/POF_2009_10.pdf 

 
http://www.fianoromano.
org/hp/rassegnastampa/20
09/090331tiburno_3.gif 

Consorzi di filiera aderenti al 
Consorzio Conai 

CIC 
Assocarta 

Istituto di istruzione superiore 
"Blaise Pascal" - liceo classico e 

liceo scientifico_ 
Comune di Pomezia (RM) 

Corso di formazione I rifiuti e la raccolta 
differenziata_il ciclo vita 

degli imballaggi 

Classi quarte liceo classico 
e scientifico 

 Consorzi di filiera aderenti al 
Consorzio Conai 

CIC 
Assocarta 

Assessorato all’ambiente della 
Provincia del Medio Campidano 

Progettazione  e 
realizzazione della 

parte inerente la 
formazione rivolta 
alle scuole per la 

settimana di 
sensibilizzazione 

ambientale 
dell’Unesco 

Energia Rinnovabili Classi della scuola primaria 
del Comune di Guspini, 

Villacidro, 
Gonnosfanadiga, San 

Gavino 

http://www.regione.sarde
gna.it/documenti/ 

1_19_20091009100616.p
df 

Edizioni speciali DeAgostini 
CEAS Zampa Verde 

Adiconsum 
 

Progetto Verde Ufficio Cura della rubrica 
Terra Nostra sul Sito 

Verdeufficio 

Tematiche ambientali WEB http://www.verdeufficio.e
u/terra-nostra-blog/ 

 



 
 
 
 
PROGETTI      Anno 2008/2009 

Richiedente Iniziative Tematiche Classi coinvolte Pubblicazioni Partners 
Istituto comprensivo di  Fiano 

Romano (RM) 
Corso di formazione 
per alunni e docenti 
Organizzazione di 
giornate aperte alla 
comunità “Cogli il 

riciclo” 

Rifiuti e raccolta 
differenziata 

 

Alunni della Scuola materna-
Primaria-Secondaria di primo 

grado  

http://www.cial.it/download
/Cial_Bilancio_09.sito.pdf 

 
www.assocarta.it 

 
 

Consorzi di filiera aderenti al 
Consorzio Conai 

CIC 
Assocarta 

Progetto Verde Ufficio Cura della rubrica 
Terra Nostra sul Sito 

Verdeufficio 

Tematiche ambientali WEB http://www.verdeufficio.eu
/terra-nostra-blog/ 

 

Assessorato all’ambiente della 
Provincia del Medio Campidano  

Progettazione  e 
realizzazione della 

parte inerente la 
formazione rivolta 
alle scuole per la 

settimana di 
sensibilizzazione 

ambientale 
dell’Unesco 

“Disimballiamoci” 

Rifiuti e raccolta 
differenziata  

Classi della scuola 
secondaria di primo grado  

del Comune di Serramanna, 
Villacidro, Gonnosfanadiga, 

Pabillonis 

http://www.provincia.medi
ocampidano.it 

/mediocampidano/it/2008_
progetto_ 

disimballia.wp;jsessionid=
2353811 

CB359723CBBB150ADF
6F23271 

Consorzi di filiera aderenti al 
Consorzio Conai 

CIC 
Assocarta 

 
PROGETTI      Anno 2007/2008 

Richiedente Iniziative Tematiche Classi coinvolte Pubblicazioni Partners 
Comune di  Fiano Romano (RM) Corso di formazione 

per alunni  
 

Organizzazione di 
giornate aperte alla 
comunità “Cogli il 

riciclo” 

Rifiuti e raccolta 
differenziata 

 

Alunni della Scuola 
Secondaria di primo grado  

 
 

Consorzi di filiera aderenti al 
Consorzio Conai 

CIC 
Assocarta 

 


