APPROVATO IL PROGETTO “PRENDIAMOCI CURA DI CASTELFRANCO”

La Giunta Comunale nella seduta del 10 maggio, su proposta dell’Assessore all’Ambiente
Nazzareno Gerolimetto, ha accolto la richiesta della Comunità Terapeutica del locale Ser.A.T. di
partenariato e collaborazione al progetto “Prendiamoci cura di Castelfranco”.
La Cooperativa Soc. Onlus SONDA, che gestisce la Comunità terapeutica del Ser.A.T. di
Castelfranco, in convenzione con l’Azienda ULSS8, intendendo impegnare gli ospiti in trattamento
presso la comunità nella pulizia e nella cura della città, stimolandoli alla costanza e all’interesse
per la cosa pubblica, nell’ottica riabilitativa, ha messo a punto il progetto “Prendiamoci cura di
Castelfranco”.
Gli obiettivi del progetto, aventi finalità altamente sociali,
e subito condivisi
dall’Amministrazione comunale:
- occupare gli ospiti della comunità terapeutica per fini riabilitativi dal punto di vista sociale
- promuovere azione di sensibilizzazione ambientale
- mantenere pulite aree degradate del territorio comunale
E per ottenere un buon risultato, è già stato tracciato il percorso lungo il quale muoversi:
- Si provvederà alla mappatura delle zone di intervento suddividendole in macro e micro
aree, cercando di caratterizzarle, ovvero di studiare quali sono le tipologie di rifiuti
abbandonati zona per zona, per poi intervenire adeguatamente;
- I volontari ospiti della comunità, accompagnati da un operatore, dotati di idonea
attrezzatura eseguiranno interventi di pulizia di zone normalmente non trattate dalla ditta
che ha in gestione il servizio di spazzamento stradale ovvero di aiuole spartitraffico,
parcheggi, parchi gioco, piste ciclabili ed eventualmente si eseguiranno interventi di piccola
manutenzione come la ridipintura e pulizia dei giochi nei parchi e degli arredi urbani
danneggiati da vandali, con possibilità di agire su segnalazione diretta da parte degli uffici
comunali
- Promozione e diffusione dell’iniziativa alla cittadinanza, anche piazzando in aree pubbliche
delle sculture prodotte nei laboratori della comunità dagli ospiti della stessa.
Il Comune di Castelfranco oltre a concedere il patrocinio, tramite l’Assessorato all’Ambiente
fornirà il materiale di consumo per l’attività di pulizia ambientale (guanti, sacchi per differenziata,
pinze, ecc.), per gli interventi di piccola manutenzione (colori, vernici, ecc.) tramite l’Assessorato ai
Lavori Pubblici, mentre tramite l’Assessorato ai Servizi Sociali si cercherà di offrire dei momenti di
aggregazione tra i partecipanti al progetto, al di fuori degli impegni assunti nei confronti della città.
Nell’esecuzione del progetto saranno coinvolti oltre ai diversi uffici comunali con i relativi
Assessorati: l’Ufficio Ambiente, i Servizi Sociali, il servizio Lavori Pubblici, anche il Consorzio TV3

e il gestore del servizio ambientale Contarina spa ed eventualmente saranno valutate anche
proposte di ditte private che vogliano collaborare nello spirito del progetto.
Per il progetto più che di costi sarebbe opportuno parlare di benefici, infatti l’attivazione del
progetto comporterà la spesa di poche centinaia di euro a carico dell’Amministrazione comunale,
mentre il guadagno da parte della Cittadinanza sarà moltiplicato esponenzialmente, infatti non si
auspica solo di migliorare il livello estetico di alcune zone della città con gli interventi mirati di
pulizia e manutenzione ambientale, ma anche di dare la possibilità agli ospiti del Ser.A.T. di
ripensarsi come soggetti facenti parte integralmente della comunità cittadina, puntando a renderli
protagonisti positivi e attivi nel territorio e nella città.
Nei prossimi giorni sarà convocata la prima riunione operativa tra lo staff comunale e quello
della comunità, e dai primi di giugno il progetto “prendiamoci cura di Castelfranco” sarà attivo a
tutti gli effetti.
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