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L’L’obiettivo…obiettivo…
##SSAVEAVECCAROVIGNOAROVIGNO

Nell’ambito del “Protocollo di intesa per l’impiego dei richiedenti protezione

internazionale in attività di utilità sociale” (che ha consentito l’avvio e la realizzazione

del progetto CarovignoTakeCare) e delle precedenti esperienze di volontariato per la

salvaguardia della Riserva di Torre Guaceto, alcune organizzazioni hanno condiviso

l’impegno nella pulizia straordinaria delle maggiori aree naturali del Comune di

Carovigno (BR) attraverso il lavoro civico e volontario dei cittadini e dei richiedenti

protezione internazionale residenti nel comune stesso, consentendo di:

valorizzare il territorio comunale attraverso la cura del
“bene pubblico”

CURACURA
== bene pubblico

promuovere un percorso di inclusione e inserimento
dei richiedenti prote ione interna ionale nel territorio

INCLUSIONEINCLUSIONE

VALOREVALORE

dei richiedenti protezione internazionale nel territorio
che li ospita

==
SICUREZZASICUREZZA
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I I promotori…promotori…
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per i CITTADINI

 WWF Puglia

 Legambiente, circolo di Carovigno

 Associazione socio-culturale e di volontariato Buon SensoAssociazione socio culturale e di volontariato Buon Senso

 Comitato Nazionale per la Salvaguardia di Torre Guaceto

per i RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

 Associazione Culturale Acuarinto

 Associazione di Promozione Sociale PeopleTakeCare

all rights reserved - ©2017
Il presente documento è di proprietà dell’ideatore dell’iniziativa. E’vietato riprodurre o utilizzare qualsiasi informazione in esso
contenuta, per intero od in parte, senza autorizzazione scritta. 3



Il Il territorio…territorio…
##SSAVEAVECCAROVIGNOAROVIGNO

L’iniziativa battezzata #SAVECAROVIGNO, che prevede la conservazione e il decoro delle

maggiori aree naturali attraverso la raccolta e, laddove possibile, la differenziazione dei

rifiuti solidi urbani, si concentrerà sull’Area Speciale Protetta di Importanza Mediterranea

di Torre Guaceto (che fa parte dei 10 siti italiani ASPIM) e sulle altre aree che godono di

interesse turistico e sociale (es. le marine di Lamaforca, Morgicchio, Pantanagianni,

Specchiolla, Torre Santa Sabina, ecc.)

il Comune di Carovigno si
estende su un’area di
circa 106 km2
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Il Il timing…timing…
La data prevista di avvio dell’iniziativa è quella del

##SSAVEAVECCAROVIGNOAROVIGNO

La data prevista di avvio dell iniziativa è quella del

3 dicembre 2017 3 dicembre 2017 
spiaggia di Mezzaluna a TORRE SANTA SABINAspiaggia di Mezzaluna a TORRE SANTA SABINA

Ki k ff #S CKick off #SAVECAROVIGNO

con il seguente PROGRAMMA:

 ore 09.30
i t i di t ib i d l t i l ( ti b t )registrazione e distribuzione del materiale (guanti e buste)

 ore 10.00
avvio dell’attività di volontariato per la raccolta dei rifiuti

 ore 13.30
termine delle attività di volontariato e sistemazione rifiuti in punto di raccolta

 ore 14.00
pranzo gratuito c/o il Kantiere Sociale "Peppino Impastato“ di Carovigno (BR)pranzo gratuito c/o il Kantiere Sociale Peppino Impastato di Carovigno (BR)

Nel 2018 sono previsti analoghi eventi che si terranno la seconda domenica di ciascun

mese (nel caso di maltempo, saranno posticipate alla domenica successiva) fino al
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mese di maggio, per poi riprendere nel mese di settembre.



Le Le istituzioni…istituzioni…
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Considerata la valenza sociale dell’iniziativa, #SAVECAROVIGNO ha

ottenuto il sostegno istituzionale della Prefettura – Ufficio Territoriale

del Governo di Brindisi attraverso la sua ADESIONE

Inoltre, in considerazione della valorizzazione del territorio comunale

a beneficio della collettività e del turismo il Comune di Carovignoa beneficio della collettività e del turismo, il Comune di Carovigno

(BR) ha concesso il suo CONTRIBUTO, mettendo a disposizione il

materiale necessario all’iniziativa (guanti, buste e generi alimentari

per il pranzo)per il pranzo).
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