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MODULO PRESENTAZIONE PROGETTO
Il progetto è presentato per la seguente annualità

x_ANNO 2021
Titolo del progetto
Ente proponente
Referente del
progetto
Città in cui ha avuto
luogo il progetto
n. abitanti del
Comune
Durata del progetto:
Descrizione di sintesi
del progetto.

Obiettivi del progetto

INIZIATIVA "CONERO CLEANING DAY" CON AVVIO CAMPAGNA
"PORTAMI VIA CON TE".
Comune Di Ancona
nome
Giulia
cognome Sestilli
Indirizzo Assessorato Ambiente (L.go XXIV Maggio 1)
Telefono 071.222.2821
e-mail giulia.sestilli@comune.ancona.it
Ancona

99.698

(al 31.12.2021 estrazione statistica del 14 gennaio 2022)

- Predisposizione e organizzazione (2 mesi)
- Realizzazione 1 giorno
La giornata del Conero Cleaning Day è pensata come momento di socialità e
condivisione, per render protagonisti i cittadini in azioni cura degli spazi verdi
urbani e dei sentieri all'interno del Parco del Conero. Fulcro dell'iniziativa è
stata la volontà di creare una rete cittadina di soggetti attivi nella cura del
territorio e attivare sinergie tra enti, associazioni e singoli cittadini. E' stato
un'occasione per incentivare la sensibilizzazione ambientale e il senso di
appartenenza alla città.
L'iniziativa è partita assieme alla campagna informativa “Portami via con te”
per contrastare l’abbandono dei rifiuti e per ridurre l’uso di oggetti di plastica
monouso. Portami via con te si svolge in azioni di comunicazione sul
territorio, attraverso la realizzazione di originali pannelli informativi con
messaggi chiari e immediati dislocati in aree fruite dai cittadini.
L’obiettivo del “Conero Cleaning Day” è quello di coinvolgere la collettività sul
tema della protezione delle zone di verde urbano e di riserva, come i sentieri
ed il Parco del Conero, sensibilizzando ed educando al rispetto dei luoghi.

tematica a cui il
progetto fa
riferimento

Azioni realizzate

X_maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere: una
città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le
comunità alle decisioni che li riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano,
amano e giocano.
- Incontro con gli stakeholder e creazione rete cittadina
- Creazione di una pagina social
- Studio cartografico e posizionamento della cartellonistica della
campagna“Portami via con te”(50 cartelli)
- Assegnazione delle aree e divisione delle responsabilità
- Fornitura dei “Kit Pulizia” a tutti i partecipanti

Beneficiari finali del - I cittadini del Comune di Ancona, residenti nelle zone interessate dalla
azioni di pulizia/ripristino aree. Le zone comprendono 8 quartieri di Ancona e
progetto e numero
le zone di Portonovo, Poggio-Massignano e Strada provinciale del Conero.

Risultati attesi

- azioni in 12 aree del territorio di Ancona in 30 punti
- coinvolgimento di 18 stakeholder tra enti associazioni e cooperative

Risultati raggiunti

- pulizia di n° 12 aree
- partecipazione di n° 400 (circa) cittadini
- creazione di rapporti e sinergie tra le associazioni aderenti e i singoli
cittadini
- incentivo alla cittadinanza attiva

Scarto progettuale

I risultati attesi sono stati raggiunti.

Costo
totale
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti

del 5.000 euro

Sostenibilità
progetto

del Il progetto è facilmente riproducibile in quanto non necessita di ingenti fonti

Strumenti
comunicazione
utilizzati

Punti di
progetto

forza

I costi delle azioni svolte sono stati ripartiti tra i promotori dell'iniziativa:
- Posizionamento della cartellonistica della campagna" Portami via con tè" a
cura dell'Ente Parco del Conero e del Comune di Ancona Direziono Ambiente
Verde Pubblico;
- Grafica e stampa dei 50 pannelli della campagna, curato e finanziato
dall'ATA;
- Posizionamento sul terreno dei pannelli, finanziato da AnconAmbiente;
- Organizzazione della giornata del "Conero Cleaning Day " comprensiva
della valutazione delle coperture assicurative necessarie a cura del Comune
di Ancona;
- Fornitura dei "Kit Pulizia" a tutti i partecipanti a cura di AnconAmbiente;
per essere riproposto.

di Per la pubblicazione dell'iniziativa sono stati perlopiù utilizzati media on -line
testate giornalistiche sul web e social del Comune (siti istituzionale,
telegram, pagina Facebook)
La comunicazione della campagna ha avuto risonanza grazie alla
collaborazione e passa parola tramite le molte associazioni che hanno
aderito.

del Oltre che un intervento di sensibilizzazione ambientale, il progetto ha dato

un contributo alla creazione di relazioni tra chi vuol rendersi attivo per la
cura e salvaguardia delle aree naturali. Ha permesso di creare sinergie tra
diverse associazioni e far scoprire ai cittadini la rete associativa del territorio.

Problematicità sorte Non vi sono state particolari problematicità.
durante l’attuazione E' stato richiesto agli organizzatori un notevole sforzo organizzativo, data la
volontà di arrivare a coinvolgere davvero tutti quelli che volevano partecipare
del progetto
Il progetto è stato
oggetto
di
valutazione? Se sì di
che tipo?

al progetto. Uno lavoro ingente e per il coordinamento di tutti i soggetti e
l'instaurazione di una buona rete di comunicazione.
No

Parole
Chiave
per Ambiente-cittadinanza attiva-cura- relazioni- beni comuni
descrivere il progetto
Allegati

-

https://www.corriereadriatico.it/ancona/ancona_esercito_green_pulisce_citta
_via_rifiuti_parchi_sentieri_gesto_cittadini_ultime_notizie-6234894.html
https://www.adriaeco.eu/2021/10/01/tantissimi-conero-cleaning-day/
https://www.anconatoday.it/attualita/conero-cleaning-day-dove-comeancona.html
https://www.ansa.it/marche/notizie/2021/10/03/in-tanti-al-conero-cleaningday_bd954638-3f3f-40ff-89ff-26ed131402e4.html
https://etvmarche.it/04/10/2021/conero-cleaning-day-dal-conero-acollemarino-passando-per-portonovo-per-pulire-ancona/
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