Responsabilità Sociale d’Impresa & Volontariato Aziendale
Legambiente in collaborazione con Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”

Nel volontariato aziendale l’impresa incoraggia, supporta
o organizza la partecipazione attiva e concreta del
proprio personale alla vita della comunità locale durante
l’orario di lavoro.
Questo tipo di attività, oltre a tradursi in vantaggi per le
imprese che vi aderiscono, risultano importanti
strumenti di team building e rappresentano un sostegno
reale alle comunità e alle associazioni che operano nei
territori.
Legambiente supporta l’azienda nelle attività di
volontariato aziendale organizzando delle giornate ad
hoc per i dipendenti.

L’attività proposta per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” a Roma: Piazza Ettore Viola - Roma
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Legambiente in collaborazione con
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Venerdì 15 novembre 2019
dalle 09.30 alle 13.00 in Piazza Ettore Viola, Roma
Attività proposta:
Legambiente propone ai collaboratori dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” di contribuire alla pulizia di Piazza Ettore Viola a
Roma. Ad inizio giornata i volontari saranno accolti dai referenti di
Legambiente, presso il banchetto informativo, i quali presenteranno
l’Associazione ed il programma della mattinata; distribuiranno i kit,
unitamente ai materiali necessari alla realizzazione delle azioni.
Successivamente saranno definiti 2 gruppi di volontari (verde-giallo),
che sempre con il supporto di Legambiente, daranno inizio alle
operazioni di riqualificazione dell’area. Al termine della giornata, i
rifiuti raccolti in maniera differenziata, saranno pesati e conferiti alla
società municipalizzata.
Il luogo:
Ettore Viola è stato un militare e politico italiano. Fu un capitano
dell’esercito della Prima guerra mondiale che si distinse nella difesa
del monte Grappa al punto di essere soprannominato l'Ardito del
Grappa. Il personaggio di Ettore Moretti in Addio alle armi di
Hemingway ha sicuramente un riferimento preciso nella figura di
Viola e pare anche in certe frasi che era solito pronunciare. Fu una
delle figure più fulgide della Prima guerra mondiale, definito da re
Umberto II di Savoia: «La più bella Medaglia d'oro della Grande
Guerra» e paragonato dal deputato Aldo Rossini ad «un eroe
omerico e ariostesco».
Organizzazione del lavoro:
09.30: Accoglienza dei volontari presso il banchetto informativo
09.45: Presentazione di Legambiente, delle attività in programma e consegna kit
10.00: Divisione in 2 gruppi (verde – giallo) e inizio lavori di pulizia dell’area
12.30: Pesatura e conferimento dei sacchi raccolti in modo differenziato
13.00: Conclusioni e ringraziamenti
Abbigliamento richiesto:
Sono da preferirsi calzature tipo scarponcino e si consigliano pantaloni lunghi
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Attrezzi di lavoro:
Ai partecipanti verrà fornito un kit per la pulizia, oltre al materiale necessario per lo svolgimento delle azioni in
programma.
Volontari Legambiente:
I volontari seguono i 2 gruppi di lavoro (verde – giallo)
Allestimento con:
Bandiere Legambiente, copritavolo, banchetto informativo, distribuzione gratuita della rivista “la Nuova Ecologia”,
vademecum, altro materiale informativo e tesseramento facoltativo
Fornitura di:
 Cassetta del primo soccorso
 Sacchi, rastrelli, guanti, …
 Municipalizzata per la fornitura di materiali e recupero rifiuti
Il punto di ritrovo:

Piazza Ettore Viola, Roma

Riferimento Legambiente:
Maria Domenica Boiano 338 9336637 - m.boiano@legambientelazio.it
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