
 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto registro Promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 

Regione Emilia Romagna 5229/2013  
 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00   

 

Volontari X Natura 
giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti nelle aree pubbliche 

Manchi solo tu e i tuoi amici! 

 

Iniziativa di volontariato ambientale attivo promossa da Intercral Parma aps, in collaborazione con il 

Comune di Parma con altre associazioni e movimenti spontanei, chiamando a raccolta i cittadini di 

tutte le età, per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini e sponde dei fiumi. 

Un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente e rafforzare il 

senso di comunità e soprattutto di appartenenza, ovvero cercare per 

quanto di propria competenza di prendersi cura e di riappropriarsi del 

proprio Quartiere, avendo una immagine più ampia della propria casa. 

Oggi si parla e si discute troppo, abbiamo bisogno per le future generazioni 

di esempi reali e concreti di cittadinanza attiva, di educazione sociale al fine 

di essere credibili con i fatti e non solo con le parole. Riteniamo che l’educazione civica avviene 

attraverso gli esempi e non solo con le parole, al fine di dare concretezza alle nostre parole ogni terza 

domenica del mese chiamiamo a raccolta tutti i cittadini, gruppi giovanili e associazioni che vorranno 

essere attori protagonisti di questo progetto, senza distinzioni di sesso, età, cultura o religione, in 

quanto l’Ambiente è di Tutti. Ai volontari saranno consegnati gli strumenti per la raccolta. 

Calendario degli incontri 

domenica 22 maggio 2022 ore 9.30 pulizia strade Quartiere Pablo  

domenica 19 giugno 2022 ore 9.30  pulizia Parco Ducale ingresso viale Piacenza 

domenica 24 luglio 2022 ore 9.30 pulizia Piazzale Pablo e dintorni 

domenica 21 agosto 2022 ore 9.30  pulizia via Reggio e dintorni 

domenica 18 settembre 2022 ore 9.30 pulizia greto del torrente Parma altezza Ponte delle Nazioni 

domenica 16 ottobre 2022 ore 9.30 pulizia strade Quartiere Pablo 

domenica 20 novembre 2022 ore 9.30 pulizia Parco Ducale ingresso viale Piacenza 

domenica 18 dicembre 2022 ore 9.30 pulizia Piazzale Pablo e dintorni 

Punto di ritrovo c/o sede Intercral Parma aps via Sartori, 39 Parma alle ore 9.15 
presso la sede è possibile parcheggiare le biciclette 

L’ordine della raccolta può subire variazioni in base alle evidenze e delle urgenze rilevate nel quartiere 

L'azione dei volontari spazia dalla raccolta di cartacce, plastiche, mozziconi e rifiuti di vario genere abbandonati 

nell’ambiente. Ai volontari saranno consegnati i DPI per la raccolta, guanti, mascherine, gilet, pinze, scope 

ecc.. si invita a prendere visione delle raccomandazioni definite da IREN sul sito 
https://www.irenambiente.it/documents/66419/693753/A4+vademecum+raccolta+volontaria+2021+no+crocini.pdf/ad26b64e-89bf-49f8-97e5-399c6300e10b  

Per aderire all’iniziativa e necessario comunicare la propria adesione indicando  

nome cognome, data e luogo di nascita, recapito telefonico ed email a 

Intercral Parma aps Telefonando al 0521.969637 da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30  

inviando una mail info@intercralparma.it  

in collaborazione con Cral Provincia di Parma – CRT FITeL Parma FIDAS Intercral Parma 


