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PROGETTO “ADOTTIAMO IL FIUME”
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1)

PROPONENTI :
1) Associazione “Un Volo per Anna ONLUS”, Largo Villa Glori n. 4 - 05100 Terni, Legale
rappresentante pro-tempore Arch. Marco Turilli, e mail info@unvoloperanna.it, sito web.
www.unvoloperanna.it , C.F.: 01424460556 (CAPOGRUPPO)
2) Federazione Associazioni Diversamente Abili F.A.D.A.
•
•
•
•

Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (U.N.M.I.L.) Presidente Gianfranco Colasanti
Associazione “Un volo per Anna Onlus” Presidente Marco Turilli
Associazione A.FA.D. (Associazione Famiglie Disabili) Presidente Angelo Fortunati
Associazione Diversamente Abili “Noi come Voi”, Presidente Valentina Biagetti

3) Associazione di Promozione Sociale “La Società della Salute” che gestisce la Comunità Educativa
“Residenza FAST TRACK”, 3 Terni

2)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

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 4 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 supervisori. L’impegno avrà
cadenza di due mattine e/ o pomeriggi a settimana, con due/tre ore di attività per ciascuna sessione . Il
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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.

3)

OBIETTIVI

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.

4)

PERSONALE IMPIEGATO NEL PROGETTO
•
•
•
•
•

5)

4 ragazzi normodotati, volontari, provenienti dalla Associazione di Promozione Sociale “La Società
della Salute” che gestisce la Comunità Educativa “Residenza FAST TRACK”, 3 Terni
2 ragazzi diversamente abili, volontari;
2 operatori con capacità di gestione e mediazione, uno per ogni ragazzo diversamente abile;
1 volontario col ruolo di supervisore/coordinatore messo a disposizione dall’ Associazione di
Promozione Sociale “La Società della Salute”;
2 operatori video per la documentazione filmata, per la successiva produzione di audiovisivo.

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Città di Terni, Lungonera.
Percorsi pedonali in testa ai rilevati arginali e giardini adiacenti, nei tratti lungo il fiume Nera, tratto urbano,
in destra e sinistra idraulica, compreso tra ponte Garibaldi e Ponte Allende.
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6)

MODALITA’ DI INTERVENTO
6.1 STRUMENTI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE
•

•
•
•

1 motocarro con licenza di trasporto merci conto terzi, con addetto, dotato dell’iscrizione all’albo
gestore rifiuti per il conferimento dei rifiuti (verde, sfalci, ed altro ) presso centri autorizzati al
conferimento;
1 locale tecnico rimessaggio attrezzi di lavoro/spogliatoio;
attrezzature per la pulizia, taglio erba e raccolta di rifiuti;
tute da lavoro ad alta visibilità, guanti, calzature.

6.2 AZIONI CHE SI INTENDONO INTRAPRENDERE
Fasi per lo sviluppo del lavoro :
•
•

attivazione di una fase partecipativa con gli operatori del territorio (associazioni, scuole, educatori,
Enti territoriali) per il coinvolgimento della città nell’iniziativa ;
stesura dei piani di lavoro, organizzazione delle squadre di lavoro, cronoprogramma delle azioni,
assegnazione dei ruoli e dei compiti operativi, tramite l’attivazione della struttura tecnica

professionale interna ad Un Volo per Anna Onlus per il coordinamento delle varie fasi
progettuali-realizzative;
•

•

•

•

attivazione dei gruppi di lavoro. Le squadre di lavoro saranno impegnate nella 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, avvio del progetto di comunicazione;
comunicazione : Video clip di presentazione campagna marketing, video di testimonianza
(reportage e sviluppo lavori svolti), mini eventi di animazione culturale in situ che si potranno
coordinare all'inaugurazione, in chiusura e durante la durata del progetto, conferenza stampa
all’inaugurazione, realizzazione di
Gadget (Tshirt, oggettistica), riutilizzo dei rifiuti raccolti
(lattine, plastica, legno) per la realizzazione di istallazione scultorea a cura dell’artista Cristiano
Muti;
incontro di valutazione dell’esperienza alla sua conclusione, recepimento del feedback da parte
degli operatori coinvolti nell’iniziativa, raccolta delle esperienze effettuate e pubblicazione nel
periodico “Move magazine”, stesura di report finale “Vademecum del cittadino responsabile”
piccolo manualetto da diffondere nelle scuole per definire le linee guida di un esperienza di
volontariato ambientale replicabile in altri contesti sul panorama regionale e nazionale;
chiusura del progetto di comunicazione e avvio della campagna di sensibilizzazione, conferenza
stampa, produzione audiovisivo, diffusione presso gli Enti territoriali interessati (scuola, pubblica
amministrazione)
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7)

1
2

ENTI COINVOLTI /PARTNER
Ente/soggetto
Prefettura di Terni

Impegno
Alto
patrocinio
ottenimento)

Comune di Terni
U.O. Realizzazione Opere di Urbanizzazione e
Progetti Finalizzati presso la Direzione Lavori
Pubblici

Coordinamento con le azioni previste nel
“Patto per una città più bella e sicura”
Supporto logistico tramite fornitura di
• motocarro con licenza di trasporto merci
conto terzi, con addetto, dotato
dell’iscrizione all’albo gestore rifiuti per
il conferimento dei rifiuti presso centri
autorizzati;

(in

• locale tecnico per
attrezzi/spogliatoio
3
4

5

6

7

8

9

corso

di

rimessaggio

Supporto logistico (accordo in via di
definizione)
Supporto logistico tramite fornitura di:
Consorzio di Bonifica Tevere Nera
• attrezzature per la pulizia, taglio erba e
raccolta di rifiuti;
• abiti di lavoro, scarpe, guanti etc
• supporto
tecnico
alla
fase
di
divulgazione dell’iniziativa
Associazione di Promozione Sociale “La Società • 4 ragazzi normodotati, volontari
della Salute”
• 1
volontario
col
ruolo
di
supervisore/coordinatore;
Coordinamento delle attività:
Federazione Associazioni Diversamente Abili
• 2 ragazzi diversamente abili, volontari,
F.A.D.A.
• 2 operatori con capacità di gestione e
mediazione, uno per ogni ragazzo
diversamente abile;
• Visite guidate dei bambini durante le
Direzione Didattica Mazzini – Terni
attività di pulizia, attività didattica in
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Elisabetta
classe per apprendimento di principi di
Mascio
educazione ambientale
Comunicazione/grafica
Madé pubbliche relazioni
• Locandine/Poster (affissione in città)
• Conferenza stampa/ Ufficio stampa
• Pubblicazione in Move magazine
• Gadget (Tshirt, oggettistica)
• Realizzazione di scultura con materiale
raccolto e assemblato in istallazione
scultorea dall’artista Cristiano Muti
• Produzione audiovisivo
&Joy s.r.l
• Video clip di presentazione campagna

ASM Terni S.p.a.
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marketing
• Video di testimonianza (reportage e
sviluppo lavori svolti)
• Mini eventi di animazione culturale nei
camminamenti, soste e/o piazze lungo il
fiume che si potranno coordinare
all'inaugurazione, in chiusura e durante
la durata del progetto.

8)

FORME DI COMUNICAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•

Conferenza stampa;
Comunicati stampa;
Locandine/manifesti;
Produzione audiovisivo :video clip di presentazione campagna marketing, video di testimonianza
(reportage e sviluppo lavori svolti);
Mini eventi di animazione culturale nei camminamenti, soste e/o piazze lungo il fiume che si
potranno coordinare all'inaugurazione, in chiusura e durante la durata del progetto;
Pubblicazione in Move magazine;
Realizzazione opuscolo “Vademecum del cittadino responsabile”;
Sito Internet Un Volo per Anna, social network Facebook/Twitter.

L’associazione “Un volo per Anna ONLUS” si impegna a dare grande risalto all’iniziativa
utilizzando tutti i canali mediatici a sua disposizione (rete delle associazioni, sito internet, social
network, mondo accademico, testate giornalistiche e radiotelevisive, editoria con pubblicazioni).
9)
TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Date presunte:
•
•

inizio:
Aprile 2015
conclusione: Ottobre 2015

L’impegno avrà cadenza di due mattine e/ o pomeriggi a settimana, con due/tre ore di attività per
ciascuna sessione.
Associazione “Un volo per Anna Onlus”(CAPOGRUPPO)
Presidente Marco Turilli
Unione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro (U.N.M.I.L.)
Presidente Gianfranco Colasanti
Associazione A.FA.D. (Associazione Famiglie Disabili)
Presidente Angelo Fortunati
Associazione Diversamente Abili “Noi come Voi”
Presidente Valentina Biagetti
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