
Relazione sull’attività associativa svolta nell’anno 2021 e preventivata per l’anno 2022. 

 

 

In breve una relazione sull’attività svolta dall’Associazione Pro Natura Terni Aps nell’anno 2021  

 

Purtroppo anche per il 2021   l’attività programmata è stata fortemente condizionata dal perdurare della pandemia da 

Covid19 e conseguentemente la stessa ha subito un notevole ridimensionamento. Non è stato possibile purtroppo organizzare e 

realizzare i corsi di potatura e giardinaggio. Nonostante ciò si è cercato non solo di portare avanti le attività caratteristiche ma anche di 

implementarne con delle nuove.  
 

E’ inoltre inevitabile che anche l’attività prevista per il 2022 risentirà ancora e senza ombra di dubbio dell’evolversi della 

situazione sanitaria mondiale. 

 

 

ANNO 2021 

 

L’attività dell’anno 2021 la possiamo così riassumere: 

 

1) La Pro Natura Terni ha adeguato il suo statuto alla normativa sul “Terzo Settore” di cui al D. Lgs. n. 2017 del 03/07/2017, 
ottenendo di conseguenza l’iscrizione nel Registro Unico Regionale del Terzo Settore (in breve RUNTS), nella sezione relativa 

alle “Associazioni di Promozione Sociale”, al numero d’ordine 289, cambiando la sua denominazione nell’attuale Pro Natura 

Terni Associazione di Promozione Sociale, in breve Pro Natura Terni APS. 

2) Essendo il valore dell’associazionismo punto importante e fondamentale di tutto il ns/ mondo e della ns/ vita sociale attuale,  

considerato  che le sue basi quali  democrazia,  partecipazione, autoorganizzazione, sono tutte attività non finalizzate al 

profitto, ma al benessere e all’interesse pubblico, Pro Natura Terni Aps, ha erogato un piccolo contributo  di € 50,00 

(cinquanta/00) all’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valor Militare della Federazione Provinciale di Terni 

per la parziale copertura delle spese che la Federazione stessa ha dovuto sostenere per l’uso dei suoi locali. L’Istituto   è un 

ente a struttura associativa di tutti i Decorati italiani di medaglia al Valor Militare, dalle guerre d'indipendenza fino 
all'attualità.  

3) Nel mese di aprile 2021 e precisamente il giorno 24, l’Associazione ha partecipato alla Giornata del Giardino, organizzata da l 

Garden Club Terni con la ns/ collaborazione. Alle ore 10,00 ai giardini di Viale della Rinascita è stata presentata ed inaugurata 

la “casina delle api”, per dare un riparto a questi “esserini” fondamentali per la ns/ esistenza. 

4) L’associazione Demetra ha   chiesto la collaborazione di Pro Natura Terni Aps per il progetto "Orto 21 Formazione a tutto 

campo”, da attivarsi tramite un bando che mette a disposizione fondi della Fondazione Carit,  per promuovere un tirocinio 

formativo per i detenuti della Casa Circondariale. La Pro Natura Terni Aps ha dato il suo supporto nell’organizzazione e nella 

realizzazione del percorso formativo relativo alla potatura degli ulivi e delle piante da frutto.  

5) Si è inoltre intervenuti a seguito della richiesta di un cittadino, nel valutare lo stato di salute di due querce. 

6) Il primo luglio 2021 si è tenuto un convegno in modalità on line, in cui è stata rendicontata l’attività associativa in periodo di 
pandemia covi19 e programmata la ripresa delle attività, con proposte, idee, suggerimenti e considerazioni. 

7) Anche per il 2021 come di consueto, la Pro Natura Terni APS ha continuato la sua attività di collaborazione con le scuole, 

nello specifico con il Liceo Scientifico “G. Galilei”, nel progetto alternanza scuola/lavoro. Nel corso dell’a.s. 2020/2021 un 

gruppo di 20 studenti frequentanti le classi terze e quarte del Liceo hanno scelto, nell’ambito del percorso PCTO (percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento), di aderire al progetto che messo in atto in collaborazione con l’associazione Pro 

Natura nella persana della Dottoressa Maria Teresa Troiano. La finalità di tale corso è stata quella di far conoscere agli 

studenti che hanno programmato di fare lo stage in ambito tecnico, le principali tematiche del settore, per fornire loro 

strumenti utili che rendano l’esperienza di stage la più proficua possibile. Attraverso i moduli proposti gli alunni hanno 

acquisito le conoscenze di base su tematiche ambientali, città sostenibili, gestione dei rifiuti, energie rinnovabili, cibo e 
agricoltura sostenibile. Alla fine dello svolgimento dei suddetti moduli gli studenti, dopo un periodo di studio individuale, sono 

stati sottoposti a test per valutare l’efficacia del corso e l’eventuale ricaduta disciplinare di tale attività. Dall’analisi del test è 

emerso che il corso ha creato nei ragazzi molto interesse per le tematiche trattate sia per la scelta di futuri settori lavorativi 

in cui impiegarsi sia per la presa di coscienza riguardo il futuro del pianeta. 

8) Sempre in collaborazione con altre associazioni, nel caso specifico con l’Associazione Demetra, si è partecipato al progetto 

“PAeSE” ideato dalla stessa Demetra   per il Comune di Stroncone e al quale Pro Natura Terni APS ha aderito. Purtroppo il 

progetto   non è risultato tra gli otto vincitori del bando Borghi in Festival. Considerata la grande quantità di progetti 

presentati, questo   non si è classificato mal; tuttavia ci sono degli aspetti da migliorare (ad esempio il fare rete con altri 

comuni) per ambire in futuro ad un buon risultato.  

9) Come ormai di consueto, anche quest’anno l’Associazione ha   partecipato all’Umbria Green Festival. 
10) Essendo Pro Natura Terni APS un’associazione dedita alla cultura ed alla tutela dell’ambiente, ha richiesto ed ottenuto dal 

Comune di Terni l’iscrizione di alcuni suoi soci nell’Elenco dei Volontari per il Decoro Urbano del Comune. Così facendo ha 

organizzato il giorno 20/11/2021 una giornata dedita alla raccolta di piccoli rifiuti in città (bottiglie di vetro, plastica, carta, 

mascherini, e quant’altro). Occuparci dei rifiuti che produciamo è un dovere civico, un gesto di rispetto collettivo, un segnale 

di civiltà. Il livello di pulizia e di decoro, infatti, influiscono positivamente sulla percezione del contesto in cui viviamo, 

innescando comportamenti virtuosi di rispetto per le generazioni future e per il nostro pianeta. L’iniziativa ha avuto un grande 

successo, tanto è che il Messaggero ha pubblicato un articolo sul web, raggiungibile alla pagina: 

https://www.ilmessaggero.it/umbria/a_terni_pro_natura_passa_mattinata_ripulire_la_citta-6334239.html 

Visto il successo in termini di riscontro positivo tra la popolazione ed anche in termini di quantità di rifiuti raccolti (n. 03 
sacchi di plastica/metalli, n. 01 sacco di carta, n. 01 sacco indifferenziato, n. 01 sacco di bottiglie di vetro), si è intenzionati a 

organizzare periodicamente per il 2022 queste giornate. 

11) Il Direttivo di Pro Natura Terni APS ha approvato un regolamento interno volto alla concessione di “piccoli contributi” a tutti 

coloro che vogliono acquistare piante da destinare alla piantumazione. Nel corso del 2021 sono stati erogati contributi per 

l’acquisto di un sorbo domestico, due lecci grandi, due olmi grandi e due aceri grandi. Così facendo si cerca di contribuire al 

ripopolamento delle piante che come tutti ben sappiamo sono di vitale e fondamentale importanza per la vita sul ns/ pianeta. 

Nel ns/ sito internet alla sezione “altre attività” vi è la pagina dedicata al “contributo acquisto piante”, dove è possibile 

leggere e scaricare il regolamento unitamente alla domanda di richiesta. 
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