


È un movimento spontaneo di cittadini, no-profit e apartitico, nasce a Roma e si diffonde in oltre 
40 città d’Italia, promuove la bellezza, la vivibilità e la rigenerazione urbana delle realtà in cui è 
presente, incoraggiando la diffusione del senso civico e la responsabilità di ogni cittadino nel 
contribuire alla crescita civile ed economica della propria città. 
 
Opera tramite un insieme di eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e collaborazioni 
pubblico-privati, coinvolgendo nel rispetto e nella tutela della città tutte le componenti del 
contesto sociale, nella cornice del principio di sussidiarietà orizzontale. 



 
 

Obiettivi 

Conoscere e curare la 
città, tramite eventi di 
recupero di luoghi 
iconici in sinergia con 
le istituzioni. 

Progetti di educazione 
civica, educazione del 
cittadino sulla raccolta 
differenziata, 
collaborazioni con altre 
associazioni sul 
territorio, 
coinvolgimento attività 
commerciali nella cura 
del quartiere. 

Collaborazione con le 
imprese, progettare 
nuove geometrie per la 
città, a sostegno della 
sostenibilità aziendale. 

https://vimeo.com/275056225


Il campo di azione di Retake Roma sono gli spazi 
pubblici, intesi come strade, piazze, aree verdi, 
spiagge, edifici. In questi ambiti agisce con 
progetti e iniziative di diversa natura. 

Aprile 2022 

Verranno realizzati eventi dedicati alla TERRA in tutte le città del gruppo RETAKE   

 
Salerno TERRA 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obiettivi 
Data 30/04/2022 | ore 9.00 - 12.30 

Luogo: quartiere Fuorni 

«Con una progettazione 
partecipata è possibile 
ottenere cambiamenti 
tangibili, riallacciando i 
cittadini con i loro 
luoghi» 

Riqualificare i due spazi pubblici, il primo, più 
piccolo, visibile dalla strada, frequentato dai 
giovani, dal quale si richiama al secondo, più 
grande e non visibile a tutti, frequentato da tutti, 
lungo il corso del fiume. Sensibilizzare gli abitanti 
sulla cura dei propri spazi. Dare attenzione agli 
ambiti periferici della città. Ricucire le fratture 
sociali delle periferie abbandonate. Riunire i 
giovani della zona.   

http://www.hobosfactory.com/ita/portfolio-category/fiction-tv/
http://www.hobosfactory.com/ita/portfolio-category/doc-reportage/
http://www.hobosfactory.com/ita/portfolio-category/doc-reportage/
https://fb.watch/b2paWXBLBB/
http://www.hobosfactory.com/ita/portfolio-category/social/
https://www.abcolesterolo.it/vicini-di-colesterolo/
http://www.hobosfactory.com/ita/portfolio-category/music-videoclip/


Stato dei luoghi 
 

Luogo 1: panchina senza due doghe e senza recenti trattamenti del 
legno, fontanella funzionante, due aiuole con alberature 
necessitanti di cura, mura scurite e lesionate, due vani nel muretto 
aperti, presenza di rifiuti. 
  
 
Luogo 2: panchine in pietra ben messe, aiuole grandi che 
necessitano di pulizia e estetica, con terreno a vista prive di erba, 
alberature che necessitano di sfoltitura delle fronde, fontana in 
pietra non funzionante, parete muraria imbrattata di una 
quarantina di metri e di altezza variabile, presenza di rifiuti. 

 



Programma 
 

Luogo1: ripristino doghe panchina e tinteggiatura manutentiva 
del legno, pulitura estetica della fontanella, messa in sicurezza di 
alberatura caduta ad opera dell’ufficio del verde pubblico del 
Comune di Salerno e sfrondatura delle alberature, pulizia delle 
aiuole e degli spazi dai rifiuti, tinteggiatura dei muretti, elemento 
decorativo per richiamare la nuova piazzetta (luogo 2) abbellita 
lungo il fiume, sistemazione dei due vani aperti nel muretto da 
verificare con Salerno Sistemi, lavori edili eventualmente 
necessari. 
  
Luogo 2: pulizia ed estetica panchine in pietra, pulizia aiuole e 
abbellimento con sassolini e piante grasse, sfoltitura delle 
fronde, fontana in pietra da aggiustare ad opera di Salerno 
Sistemi oppure da addobbare a vaso di fiori, abbellimento parete 
muraria con murale e con dedica dell’area al ragazzo del posto 
defunto per un incidente stradale. 

 
 



L’opera 

Il murale raffigura in un'esplosione di colori 
legati alla terra, un nastro ad onde che  
rappresenta il complesso PQRSTU 
(elettrocardiogramma) e un piccolo colibrì che 
simboleggia l’amore per la vita e la gioia di 
vivere. Basti pensare al movimento delle sue 
ali che forma il simbolo dell'infinito, il quale 
indica la ciclicità e l'eternità. L'insieme di 
questi simboli richiamano la vita spezzata di 
un giovane frequentatore di quella piazzetta 
per cui l'opera artistica fungerà da memoriale. 
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Collaborazioni 
Attività richieste in collaborazione 
dell’Amministrazione Pubblica (Comune e/o 
altre Istituzioni private):  
 
 
 ufficio Verde Pubblico del comune per 

messa in sicurezza e sfoltitura del verde; 
 Salerno Sistemi per fontanelle pubbliche; 
 Salerno Pulita per raccolta rifiuti 

abbandonati ; 
 Eventuali interventi dell’ufficio 

manutenzione strade del comune; 
 UOPI comune di Salerno; 



Info, Comunicazione e Partner  
 Retake fornisce un’assicurazione per l’evento per tutti i volontari 

partecipanti; 
 

 Saranno coinvolte tutte le associazioni, collettivi, comitati di quartiere del 
territorio. 
 

 Sarà poi promosso da Ufficio Stampa Retake Nazionale e locale, sarà inviato 
un comunicato stampa condiviso. 
 

 Sarà realizzato un reportage Video e Fotografico dell’evento. 
 

 Si auspica la condivisione attiva dell’evento con la partecipazione delle 
Istituzioni, e degli enti coinvolti per la riqualificazione degli spazi. 

 



Referenti Retake 
Sara Petrone 
Dario Renda 

 
Referenti Iniziativa 

Voglio Un Mondo Pulito 
Ciccio Ronca 

 
McNenya 

Stefano Santoro 

 


