
 

Patto di Collaborazione per la rigenerazione e la cura degli spazi pubblici di 
Toscolano Maderno 

Calendario delle attività 
 
 
Obiettivo 
Questo Patto risponde a due obiettivi di diversa complessità: il primo, di carattere materiale, è 
quello della cura delle aree pubbliche per proteggerle dal degrado e dall’abbandono, attraverso 
la raccolta periodica dei rifiuti che vi vengono abbandonati e l’organizzazione di iniziative annuali 
di pulizia collettiva del territorio. Il secondo obiettivo è la costruzione di relazioni con gli abitanti 
della città, perché la cura degli spazi pubblici riguarda tutti e la condivisione delle responsabilità 
rappresenta la base per consolidare il capitale sociale di una comunità. 
 
Le attività 
 

1) Azioni di pulizia periodica del territorio: i volontari, accompagnati dagli operatori del 
progetto Legami Leali, realizzeranno iniziative periodiche ed eventi di pulizia e raccolta dei 
rifiuti non ingombranti gettati nei luoghi pubblici  

2) Azioni a favore del benessere della comunità: promozione del senso civico, 
sensibilizzazione della cura del territorio e del rispetto delle regole di civile convivenza, 
monitoraggio dei luoghi di cui al presente accordo;  

a) camminate di vicinato a favore della socializzazione e del benessere  
b) organizzazione di eventi finalizzati alla promozione della tutela del Lago  
c) attivazione di reti di collaborazioni con le realtà sociali e culturali presenti sul 

territorio comunale 

Gli aderenti 

Il Patto è stato sottoscritto dall’Amministrazione Comunale, dal Progetto Legami Leali, dalle 
Associazioni GGG- Giovani Genitori Giocosi, Deep Explorer ONLUS, Il Serraglio D’oro, Associazione 
Amici del monte Pizzocolo e da 6 liberi cittadini. 

Come partecipare 

Le attività proposte dagli aderenti al Patto sono aperte a tutti i cittadini. Le attività di pulizia 
periodica si svolgeranno attraverso l’azione di più gruppi di cittadini: per partecipare è sufficiente 
contattare il numero 346.1108430. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Pulizia del territorio – Calendario mensile 

 
Febbraio  
 

 

Data e ora Luogo di ritrovo 

Mercoledì 12 Febbraio, dalle ore 15 alle ore 17 Ritrovo Gruppo 1: Parcheggio Penne Nere 
Ritrovo Gruppo 2: Parco Bernini 

Mercoledì 19 Febbraio, dalle ore 15 alle ore 17 Ritrovo Gruppo 1: Parco Benella 
Ritrovo Gruppo 2: Parco Villa Romana 

Mercoledì 16 Febbraio, dalle ore 15 alle ore 17 Ritrovo Gruppo 1: parcheggio Asilo Benamati 
(zona sottopassaggio) 
Ritrovo Gruppo 2: spiaggia Vialone (zona 
Circolo Vela) 


