
 

 

 

 

 

SPAZZAMONDO. CITTADINI ATTIVI PER L’AMBIENTE  

SABATO 5 GIUGNO 

ORE 9.30 – 13.00 

   

   

PREMESSA E OBIETTIVI    
   

La partecipazione attiva da parte dei cittadini nella presa in carico di beni e spazi comuni e 
la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente costituiscono obiettivi 
cruciali in questo periodo, su cui molte istituzioni sono fortemente impegnate. Fondazione CRC 
le ha individuate quali assi prioritari di intervento all’interno del proprio Piano Pluriennale 
2021 – 2024 “+Sostenibilità +Comunità +Competenze”, e per questo motivo ha deciso di 
promuovere il progetto “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”.   

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della 
Protezione Civile Cuneo, ANCI Piemonte, UNCEM e Cooperativa Erica.    
L’iniziativa rientra nell’ottava edizione della campagna Let’s Clean Up Europe, evento di 
sensibilizzazione contro l’abbandono dei rifiuti che coinvolge tutti i Paesi europei coordinato 
da AICA Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale.    
   

COMUNI PARTECIPANTI    
   

I comuni che hanno aderito all’iniziativa compilando l’apposito form sono oltre 140, numero 
significativo che dimostra la sensibilità da parte del territorio della provincia di Cuneo per i temi 
oggetto della giornata, vale a dire la sostenibilità ambientale e la partecipazione attiva da parte 
della comunità.    
   

ISCRIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI    
   

Da questo momento i cittadini possono iscriversi, selezionando il comune di riferimento, 
compilando l’apposito form al seguente sito: www.spazzamondo.it.     
Una volta completata l’iscrizione i cittadini riceveranno una mail di conferma con l’indicazione 
del punto di distribuzione dei kit. Il form sarà aperto fino a giovedì 3 giugno. Il kit di raccolta (t-
shirt, guanti, pinze, sacchi, ecc.) saranno consegnati ai cittadini iscritti fino a esaurimento. Vi 
chiediamo di iscrivervi con anticipo al fine di permettere una più efficiente distribuzione dei kit 
tra i diversi comuni coinvolti.    
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DISTRIBUZIONE DEI KIT NEI COMUNI ADERENTI   
   

La distribuzione dei kit nei comuni coinvolti sarà effettuata dal Coordinamento Provinciale della 
Protezione Civile di Cuneo a partire da venerdì 28 maggio. La Protezione Civile consegnerà i 
kit direttamente presso il Municipio dei Comuni coinvolti.    
   

   

GIORNATA DEL 5 GIUGNO   
   

La distribuzione dei kit sarà avviata a partire dalle 9.30. Per il dettaglio delle attività della 
giornata del 5 giugno si veda il documento “Protocollo”.   
   

POLIZZA ASSICURATIVA   
   

Tutti i partecipanti saranno coperti da apposita polizza assicurativa attivata da Fondazione CRC.    
   

PREMI   
   

La Fondazione CRC mette a disposizione 21 mila euro per i 9 Comuni che avranno coinvolto 
il maggior numero di cittadini. Per ciascuna delle tre fasce di seguito riportate saranno 

selezionati i tre comuni che hanno coinvolto il maggior numero di cittadini    
   

• Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti    

• Comuni con popolazione compresa tra 500 e 3.000 abitanti    

• Comuni con popolazione superiore a 3 mila abitanti    

I premi previsti sono:    
   

• I premio: contribuito di 4.000 euro per un progetto di recupero e restituzione alla comunità di 
un’area verde    

• II premio: contributo di 2.000 euro  per un progetto di recupero e restituzione alla comunità di 
un’area verde    

• III premio: contributo di 1.000 euro per un progetto di recupero e restituzione alla comunità 
di un’area verde   

 


