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RELAZIONE FINALE 

 
 

 1. Utenza 

 
L’associazione Casaralta Che Si Muove svolge l’attività per favorire l’iniziativa dei singoli 
residenti spronandoli a prendersi cura del proprio territorio, dai più piccoli ai più grandi. 

Non sempre si fermano a lavorare con i volontari ma l’iniziativa è apprezzata e favorisce il 
dialogo e l’interesse dei passanti. 
 

 2. Accesso 

 
L’iniziativa è pubblicizzata prevalentemente tramite mailing-list, sito internet e social 
network, a volte con volantini. 
L’accesso è libero e gratuito a chiunque voglia collaborare. 

Viene svolta prevalentemente il secondo sabato mattina del mese nel periodo che va da 
maggio ad ottobre, nella fascia oraria 9 – 12 del mattino. 
 

 3. Svolgimento attività 
 
I volontari dell’Associazione, muniti di attrezzature da giardinaggio: 

- ripuliscono il verde esistente da eventuali erbacce liberando le piante; 
- effettuano la piantumazione e potatura di piante e aiuole (no alberi). 

I volontari sono guidati dagli associati più esperti di giardinaggio, chi per passione e chi 
per studi. 
L’associazione Casaralta Che Si Muove collabora da tempo con Coop Alleanza 3.0 (in 

particolare con il Centro Minganti) che per questa attività fornisce le piante invendute, che 
altrimenti verrebbero buttare. 
Dopo la pausa invernale l’attività è ripresa da marzo con altri 3 incontri e la piantumazione 

di una settantina di piante fornite dalla Coop Minganti. 
 

 4. Valutazione raggiungimento obiettivi 
 
Si lamenta una scarsa attenzione da parte dei residenti alla manutenzione del verde, in 

principal modo da parte dei proprietari di cani che non sempre raccolgono le deiezioni che 
fanno fare nelle aiuole. Si ritiene importante l’inserimento di cartellonistica apposita. 
L’iniziativa raccoglie l’interesse e l’apprezzamento dei passanti, forse facendone una 

attività più frequente si potrebbe migliorare nel coinvolgimento degli stessi. 
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