
Per sensibilizzare le persone sulla cura e la pulizia  
degli spazi pubblici usati da tutti: strade parchi e quartieri

CON
attività svolte in modo da risvegliare lo spirito di comunità
ed essere occasione di incontro, conoscenza e condivisione

CITTADINI ECO - ATTIVI
Un progetto del Tavolo Ambiente di Castelnovo di Sotto



Sarà scelto un referente per ogni zona di
Castelnovo
Sarà lui a coordinare i gruppi di volontari che
si occuperanno della pulizia o di annaffiare
piante messe a dimora nei parchi
Il referente farà un resoconto sugli interventi
svolti e si interfaccerà con un referente
Auser per il tesseramento all'associazione e
l'attrezzatura utile al lavoro
Il referente parteciperà al tavolo ambiente
segnalando le criticità riscontrate

Il referente di zona

Il materiale ai volontari
A ogni volontario verrà messo a disposizione da Auser il
necessario per svolgere la sua attività



Proseguiranno le giornate
dell'iniziativa "Prendiamoci cura
di Castelnovo" con il
coinvolgimento delle scuole
Scuole e cittadini saranno
coinvolti nelle piantumazioni di
nuovi alberi 
Verranno creati momenti di
incontro per trattare le
tematiche legate all'ambiente 

Le altre azioni "verdi"



Al tavolo ambiente partecipano
i coordinatori territoriali 
Al tavolo partecipa anche un
referente Auser che si
interfaccia con i coordinatori e
l'amministrazione
I membri del tavolo si
confrontano ogni due mesi per
valutare l'andamento del
progetto e proporre nuove
iniziative

Il contributo del "Tavolo Ambiente"



Azioni di pulizia da svolgere
singolarmente o in piccoli gruppi
di 2/3 persone
I volontari dovranno indossare la
mascherina e stare distanti
almeno 2 metri l'uno dall'altro
Vietato lo scambio di materiale
per la pulizia
Il progetto si interromperà
temporaneamente nel caso
l'Emilia-Romagna diventi "zona
Rossa"

Il progetto nel periodo Covid-19



"Siamo un gruppo di cittadini
volontari di Castelnovo Sotto, 

che ha ideato il progetto,
convenzionato con il Comune 

e con la collaborazione di Auser, 
per promuovere e valorizzare 

le risorse culturali, ambientali 
e umane del nostro paese, 

anche attraverso forme di presidio
territoriale e di promozione 

di buone pratiche 
di convivenza civile"

Chi ha ideato il progetto?



I valori da cui è nato il progetto
La qualità della vita delle persone è determinata, oltre che dalle dinamiche

economiche, anche da un corretto e attivo rapporto che le comunità
intrattengono con i luoghi in cui vivono e con l'ambiente circostante

PER QUESTO CREDIAMO
nel valore delle comunità come insiemi umani, permanenti o
provvisori, essenziali allo sviluppo dell'individuo
in forme di sviluppo economico bilanciato che garantiscano
sia i diritti delle persone che dell'ambiente da cui traiamo
vita
nell'importanza della valorizzazione e della promozione
della cultura dei luoghi, in un'ottica di riequilibrio e governo
dei processi di globalizzazione
nella politica come impegno civile che si concretizza nella
cultura del territorio di appartenenza
nell'apertura al cambiamento e all'incontro con il diverso,
oltre che a forme di costruzione identitaria legate alla
cultura e non alla sola ereditarietà



Gli obiettivi
Sensibilizzare al rispetto e alla cura degli
spazi pubblici, con particolare riguardo ai
temi della pulizia delle strade urbane del
nostro territorio
Realizzare attività di propaganda sui temi
della cittadinanza attiva, del rispetto
dell'ambiente, della cura del paesaggio,
anche all'interno delle scuole di Castelnovo
di Sotto
Organizzare eventi informativi di carattere
scientifico con la partecipazione di esperti
di chiara fama su tematiche legate allo
sviluppo sostenibile e al viver bene
Accrescere e migliorare il patrimonio
arboreo del Comune di Castelnovo di Sotto
attraverso un progetto pluriennale di messa
a dimora di nuove piante
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Se avete a cuore il vostro quartiere potete aiutarci prendercene cura dedicando parte del vostro
tempo, senza impegno, alla raccolta dei rifiuti. 

Essere un cittadino ECO-ATTIVO è semplice e soprattutto gratificante.
PER INFO scrivere su whatsapp al numero

353.4062932 o telefonare dalle 10 alle 16 (dal lunedì al sabato)
E-mail: cittadiniecoattivi@gmail.com

Le azioni concrete

Unisciti a noi!!!!


