
OPERAZIONE FIUMI - Esplorare per custodire
“Tutti i fiumi al mare vanno, incontrandosi che diranno?”

(G. Rodari-Tanti Saluti dai Fiumi)

Volontariato, partecipazione, comunità ed educazione allo sviluppo sostenibile sono le
parole chiave del nostro progetto. Parole che dopo questo lungo periodo di distanziamento sociale
ed emergenza sanitaria hanno ancora più valore.
Con il progetto Operazione Fiumi - Esplorare per custodire, finanziato dalla Regione del Veneto
con DDR 154 del 30/11/2020, vogliamo integrare azioni di volontariato civico e di prossimità
ad interventi di citizen science e tutela dei territori lungo le aste fluviali del Veneto.
Legambiente Veneto in questi mesi ha rivisto l’organizzazione interna e riprogrammato le attività
istituzionali conscia che ritornare al più presto ad agire nel territorio e nella comunità, in questo
momento storico in cui le diseguaglianze, povertà e le fragilità aumentano, significa portare un vero
e proprio sostegno ai territori più fragili.
Il progetto ci permetterà di rafforzare e riorganizzare la rete associativa dei circoli diffusi nel
territorio veneto, soprattutto attraverso un'attività mirata di reclutamento di giovani volontari ai
quali daremo l'occasione di formarsi in modo specifico su temi tecnico-scientifici utili al
monitoraggio della qualità delle acque e dello stato dei corpi idrici e ad intraprendere un'esperienza
di volontariato arricchente e utile alla comunità.
I cittadini e i volontari che parteciperanno al progetto avranno la possibilità di attivarsi in prima
persona in azioni di citizen science e monitoraggio del nostro territorio contribuendo così in modo
attivo alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente.
Inoltre attraverso l'attivazione di campi di volontariato di prossimità coinvolgeremo la comunità
ospitante condividendo i risultati dei monitoraggi. I campi di volontariato di prossimità
consisteranno in una o più giornate durante le quali promuovere iniziative come ad esempio:
pulizie degli argini, raccolta dei rifiuti in acqua, esplorazioni, indagini ed osservazioni della
morfologia e della biodiversità fluviale, incontri informativi sui temi individuati grazie alle
segnalazioni dei cittadini, iniziative in collaborazione con enti profit e no profit locali per la
conoscenza del territorio.
Queste attività ci permettono di aggregare persone di provenienza eterogenea (da giovani, a
famiglie con minori fino ad anziani) attorno ai temi della tutela dell'ambiente e del territorio,
inserendoli in iniziative svolte in sicurezza in spazi aperti e naturali, accompagnandoli alla
creazione di relazioni significative e positive tra di loro e con gli attori del territorio, creando
così i presupposti per lo sviluppo di un senso di comunità e condivisione di obiettivi comuni.


