EMERGENCY
A S S I STA N C E

[Sito Web]

3.3 Mini progetti
1."SHARED CITY" progetti di riqualificazione e valorizzazione di spazi

verdi ed aree attualmente problematiche.
L’idea è quella di attivare - con il sostegno di enti del terzo settore e per un periodo di 5 mesi–
un processo di riqualificazione e valorizzazione degli spazi comuni e delle aree verdi nei
territori individuati dal progetto che attualmente presentano delle forti criticità. Parliamo della
Piazza San Francesco (spazio antistante alla mensa cittadina della Caritas “Don Adriano
Bragazzi”), la limitrofa Via Ezio, le strade del quartiere del Villaggio Trieste; ancora l’area
verde antistante al campo di calcio SAMAGOR che andrebbe restituita all’uso ai cittadini del
quartiere Nicolosi e la Passeggiata Pertini di Via Don Morosini zona dove è ubicato il One
stop Shop.
Con questo progetto intendiamo consolidare il tessuto sociale, culturale e aggregativo
presente in questi quartieri, promuovendo anche iniziative di cittadinanza attiva, di
partecipazione e di responsabilizzazione degli abitanti, al fine di creare senso di identità ed
appartenenza.
In concreto si propongono attività collettive di rimozione dei rifiuti e cicche di sigarette dalla
strada e dalle fioriere e aree verdi; taglio delle erbacce che fiancheggiano le strade e tosatura
dell’erba del prato mediante rasaerba come anche la rimozione di foglie cadute a terra e di
piccoli rametti mediante l’ausilio di un soffiatore meccanico. L’intera iniziativa vede la
collaborazione dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina ABC, Azienda Speciale pubblica
costituita dal Comune di Latina, come suo ente strumentale per la gestione dei servizi di igiene
urbana nonché di altri servizi di pubblico interesse.
Si lavorerà in piccoli gruppi di 4-5 volontari (coinvolti anche gli stessi beneficiari del progetto
Lgnet) assicurati, formati ed equipaggiati, guidati da un tutor remunerato da una borsa di
lavoro. Ai volontari verrà fornita tutta l’attrezzatura necessaria oltre l’abbigliamento adeguato
(scarpe e tuta da lavoro).
Con questa iniziativa si permetterà anche a diversi giovani migranti di sentirsi parte di una
comunità attiva che dà il proprio contributo alla bellezza e al decoro della città che li accoglie.
Questa iniziativa nata su un tavolo territoriale che ha visto coinvolti tutte le associazioni,
parrocchie, comitati e liberi cittadini interessati al proprio quartiere ha il proprio punto di
forza proprio nella rete che vede coinvolti anche le persone immigrate accompagnate nel
percorso dall’equipe multidisciplinare del progetto.

Astrolabio soc. coop. sociale – [Piazza Roma, 3 -04100 Latina] Telefono dedicato 393.9583128

Mail dedicata: emergencyassistancelatina@gmail.com

1

OBIETTIVI


L’iniziativa nasce da un bisogno di promuovere l'educazione e la formazione di adulti e bambini

verso il rispetto per l'ambiente, stimolando la creazione ed il consolidamento di legami sociali.

Il

progetto, inoltre, vuole essere strumento di promozione per una accoglienza più sostenibile,
un’attività di integrazione che consenta ai beneficiari di avere un ruolo riconosciuto e apprendere
delle nuove competenze.


La riqualificazione di alcuni luoghi della città a forte presenza di popolazione immigrata in
difficoltà socio-abitativa;



Favorire la socializzazione e l'integrazione tra cittadini;



Permettere ai giovani migranti di sentirsi parte di una comunità attiva che da il proprio contributo
alla bellezza della città.



Migliorare la qualità della vita

Il primo tutor individuato dall’Associazione culturale “Villaggio Trieste” avrà un ruolo di
responsabile organizzativo dell’attività e svolgerà le seguenti funzioni:
a) coordina l’organizzazione e programma il percorso di volontariato;
b) monitora l’andamento del progetto a garanzia del rispetto di quanto previsto e della sicurezza;
c) definisce le condizioni organizzative nel rispetto degli obiettivi previsti dal progetto;
d) garantisce il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso del volontario,
attraverso modalità di verifica e a conclusione dell’intero percorso.

Il progetto prevede la collocazione nei luoghi di attività di un gazebo che servirà da punto di appoggio e
come spazio per comunicare ai cittadini del quartiere le informazioni circa la progettualità stessa ed
eventualmente, coinvolgere altri volontari disponibili.
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