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Città in cui ha avuto
luogo il progetto

ANDRIA

Durata del progetto:

Tre mesi : giugno – luglio e agosto 2010

Descrizione di sintesi
del progetto:

IO NON RIFIUTO. RICICLO!
Il Progetto ha il suo fulcro negli “ECOVOLONTARI”, nel numero
di 50 ragazzi e giovani studenti impegnati nel sociale che nel
proprio territorio di appartenenza, con la loro presenza diretta
nei punti di conferimento delle frazioni differenziate dei rifiuti,
informano i cittadini sulle corrette modalità di conferimento dei
rifiuti e con la loro presenza, sono da deterrente ai
conferimenti impropri e agli abbandoni incontrollati di rifiuti.
L’Ecovolontario effettua un monitoraggio continuo del territorio
presidiandolo e distribuisce materiale informativo.
La creazione di una cultura locale consapevole del valore
ambientale richiede diversi livelli di intervento.
Il rapporto diretto tra Ecovolontari e territorio, tra persone
radicate ed il suo mondo di relazioni è la forma più incisiva per
trasferire informazioni e creare un patrimonio di valori
condiviso.
In fase operativa, agli Ecovolntari è stato fornito un kit per
svolgere le attività di presidio e di monitoraggio composto da
una maglietta, un cappellino ed un tesserino nonché, a ristoro
del proprio impegno, una bicicletta che al termine delle attività
previste è stata ceduta gratuitamente.

Obiettivi del progetto

Proteggere la natura e difendere l'ambiente, sono temi che
stanno a cuore a tutti. Per farlo concretamente, però
occorrono corrette abitudini e piccoli impegni quotidiani.
La raccolta differenziata è uno degli anelli di una catena
virtuosa della gestione dei rifiuti, orientata alla riduzione, al
riuso ed alla valorizzazione. La raccolta differenziata è
un'attività in cui ogni cittadino può dimostrare quanto vuole
bene alla sua Città.
E' un primo passo importante a cui ogni cittadino può e deve
contribuire.

Azioni realizzate

Beneficiari finali del
progetto e numero

Risultati attesi

-

Presidio del territorio;
Monitoraggio del territorio;
Diffusione delle informazioni sui temi ambientali;
Sensibilizzazione sui temi ambientali;
Costruzione di una rete di relazioni ambiente – salute;

Tale attività viene eseguita in due quartieri della Città,
densamente abitati che interessano oltre 20.000 cittadini, in
collaborazione con la Parrocchia San Paolo Apostolo e con la
Parrocchia Santa Maria Vetere.
Il rispetto delle 5 Regole del RICICLO.

Risultati raggiunti

- Rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti previsto dalle
ore 20.00 alle ore 5.00;
- Riduzione del fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti;
- Strade, vie, piazze e luoghi di aggregazione più puliti e
salutari;

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto

Con la realizzazione del progetto, i risultati ottenuti hanno
contribuito ad una migliore qualità della vita, a un maggior
rispetto del territorio e della cosa pubblica e ad un aumento in
termini percentuali della raccolta differenziata.

Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti

€ 7.500,00 (=settemilacinquecento)
Il progetto è stato finanziato con risorse proprie
dell’Amministrazione e con il contributo della Ditta AIMERI
Ambiente che gestisce il Servizio di Igiene Urbana nel Comune
di Andria, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e
comunicazione contrattualmente prevista.

Sostenibilità del
progetto

Il Progetto “ECOVOLONTARI” sarà sicuramente riproposto in
altri quartieri della Città, ed una volta terminate le risorse
iniziali non può auto-sostenersi ma necessità di trovare altre
fonti per continuare nel tempo.

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

L’azione degli Ecovolontari è stata sostenuta da una campagna
informativa con una conferenza stampa di presentazione del
progetto ed ha utilizzato video – spot televisivi – volantini –
manifesti – bici – magliette e cappellini.

Punti di forza del
progetto

L’entusiasmo dei protagonisti nell’azione di sensibilizzazione.
La visibilità dell’opera degli Ecovolontari.
Rapporti diretti con le utenze domestiche e commerciali.

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

Nessuna.

Allegati

-

documento di progetto
materiali promozionali

Modalità di partecipazione:
Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile agli indirizzi www.retecittasane.it
o www.comune.modena.it/cittasane) con gli eventuali allegati dovrà pervenire
entro le ore 12,00 del 18 febbraio 2011 al seguente indirizzo mail:
cittasane@comune.modena.it, mentre i materiali non inviabili via mail (allegati,
brochure, video, ecc. ecc.) dovranno essere spediti a:
Associazione "Rete Italiana Città Sane OMS"
c/o Assessorato all'Ambiente del Comune di Modena
Via Santi 40, 5° piano
41123, Modena

