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PROGETTO “ADOTTIAMO IL FIUME”
iniziativa di volontariato attivo per la pulizia delle sponde del Fiume Nera nel tratto urbano
compreso tra Ponte Garibaldi e Ponte Allende
Il progetto “Adottiamo il fiume” consiste in una iniziativa di volontariato attivo ed inclusione in cui ragazzi
normodotati, provenienti da programmi di reinserimento sociale, unitamente a ragazzi diversamente abili con
operatore, saranno impiegati per la pulizia delle sponde del Fiume Nera nel tratto urbano compreso tra ponte
Garibaldi e Ponte Allende, per una città più decorosa in alcune zone in cui un intervento di pulizia e presidio
appare particolarmente opportuno. Il progetto avrà una durata temporale di 6/8 mesi a partire
orientativamente da Aprile 2015 fino ad Ottobre 2015 (in funzione delle condizioni metereologiche), vedrà
impiegati 5 ragazzi normodotati, provenienti dalla Associazione di Promozione Sociale “La Società della
Salute” che gestisce la Comunità Educativa “Residenza FAST TRACK”, 3 Terni e 2 ragazzi diversamente
abili, assistiti da operatore, aderenti alla Federazione F.A.D.A., coordinati da un supervisore. L’impegno
avrà cadenza di due mattine e/ o pomeriggi a settimana, con due/tre ore di attività per ciascuna sessione . Il
progetto prevede le seguenti attività: raccolta dei rifiuti a terra, svuotamento dei cestini, raccolta del fogliame
che si deposita lungo i percorsi pedonali che corrono in sommità degli argini, pulizia delle frange di parco
urbano contermini agli argini e in diretto contatto con essi. Gli strumenti necessari per lo svolgimento delle
attività: buste, guanti, scope, pinze-raccoglitori per l'immondizia, tute da lavoro, rastrelli, saranno messi a
disposizione dal Comune di Terni. Il progetto, oltre a promuovere un’importante azione di recupero di
minori che interagiranno scambievolmente con ragazzi diversamente abili in un processo stimolante di
inclusione, si qualifica come importante evento di volontariato ambientale e processo di forte
sensibilizzazione verso l'ecosistema fiume, per coinvolgere l’opinione pubblica nel rispetto dello spazio
pubblico e al decoro urbano.
Gli esiti del progetto saranno documentati in corso di svolgimento attivando processi partecipativi con la
popolazione, le scuole, le associazioni del territorio e si tramuteranno in una campagna mediatica che avrà lo
scopo di diffondere il messaggio formativo mediante la realizzazione di una pubblicazione, l’uso del web,
attraverso i social network, e un prodotto audiovisivo (a cura di Madé pubbliche relazioni ed &Joy con la
regia di Folco Napolini) che saranno diffusi nelle scuole e negli Enti pubblici territoriali.
Il progetto avrà i seguenti obiettivi:
 migliorare la qualità del fiume Nera come presupposto per ogni altro obiettivo da conseguire nelle
aree perifluviali;
 assicurare la pulizia dai rifiuti di percorsi e giardini pubblici;
 assicurare il controllo del territorio con una azione di presidio che porti la popolazione a
riappropriarsi del fiume garantendo la fruizione in sicurezza dei luoghi e prevenendo attività
incompatibili con essi quali eventuali scarichi abusivi;
 attivazione di pratiche di scoperta, riappropriazione e riuso, abilitando usi multipli e possibilità
trasformative dello spazio urbano.
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