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DESCRIZIONE DELL’AZIONE
Durante un week end di giugno, nell’ambito di una mobilizzazione della cittadinanza l’associazione Monteverdeat-
tiva ha organizzato due giornate di “Clean up” con l’intento di affrontare un tema di grande significato per i cittadini, 
date le condizioni del quartiere, allo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie-ambientali particolarmente 
critiche. Si è voluto sensibilizzare la città, attivare le risorse umane disponibili, fornire un esempio positivo ai cittadini 
ed agli enti preposti alla raccolta dei rifiuti come segno tangibile di forte preoccupazione ma anche di disponibilità 
alla collaborazione.

PUNT I DI FORZA E DI DEBOLEZZA
In stretta collaborazione con AMA, si è progettata l’iniziativa individuando le modalità ed il percorso di clean up. 
Durante il primo giorno gli addetti AMA hanno svolto una pulizia profonda del tracciato mentre i volontari di Mon-
teverdeattiva effettuavano azioni di sensibilizzazione distribuendo volantini e  decaloghi con colloqui diretti con i 
passanti; nel secondo giorno i volontari hanno effettuato la raccolta del littering prodotto durante la giornata prece-
dente. La raccolta è risultata ingente, a dimostrazione dell’abitudine degli abitanti di gettare per terra il rifiuto minuto 
o i mozziconi di sigarette anche dove si vive e si lavora quotidianamente. La sensibilizzazione effettuata sollecitava 
approvazione e gratitudine ma anche scetticismo, scoraggiamento e critiche nei confronti delle istituzioni, soprattut-
to perché la lotta al littering risulta impari in condizioni in cui la raccolta dei rifiuti urbani è definita come “inadeguata” 
se non “disastrosa”. 

LA PROPOSTA
Le iniziative di sensibilizzazione e mobilizzazione dei cittadini costituiscono un mezzo utile al miglioramento della 
gestione dei rifiuti sul territorio, ma risultano tanto più proficue se effettuate in sinergia stretta con gli Enti che ope-
rano in tale compito e responsabilità. Al cittadino può venir chiesto di conformarsi ed aggiungersi a tali compiti, non 
a sostituirsi laddove la raccolta non funziona. In sintesi proponiamo di: trasformare in prassi comune le iniziative di 
Clean up, dando loro continuità, evidenza pubblica, sostegno e collaborazione da parte degli Enti preposti; realizzare 
e distribuire materiali informativi, decaloghi, avvisi sulla raccolta dei rifiuti e la lotta al littering per gestire momenti 
di sensibilizzazione alla cittadinanza e nelle scuole; prevenire il littering con norme che contrastino l’uso e la distri-
buzione di piccoli imballaggi in plastica e di mozziconi di sigarette; attivare forme di vigilanza, controllo e sanzioni; 
migliorare la distribuzione e la gestione di punti e mezzi di raccolta (cestini, posaceneri) progettando la loro distribu-
zione e logistica (parchi, bus stop, ecc.)
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