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                    PROGETTO AMBASCIATORI TRASHTEAM 

 

 

 

 

Il TrashTeam è nato a Genova, e ha cercato persone del territorio che volessero unirsi al progetto per 

aiutare la nostra città e, in generale, il nostro pianeta. 

Espandendoci anche sui social per farci conoscere e arrivare con il nostro messaggio a sempre più 

persone, abbiamo cominciato a ricevere messaggi da persone in diverse parti d’Italia, che ci 

chiedevano come potevano aiutarci, se saremmo andati a pulire nelle loro zone, o che avrebbero 

voluto partecipare ma purtroppo erano troppo lontani. 

Così è nata l’idea degli ambasciatori: un ambasciatore è una persona che, in una città o luogo 

diverso da Genova, riunisce un gruppo di persone disposte ad aiutarlo nella pulizia della loro zona 

oppure in altri progetti di sensibilizzazione all’ambiente. Questo gruppo di persone farà 

ufficialmente parte del TrashTeam tramite l’iscrizione annuale all’associazione, il cui costo è di 15 

euro. 

 

Gli ambasciatori potranno essere sostenuti dall’associazione a livello: 

- pubblicitario, il gruppo verrà sponsorizzato dalle pagine ufficiali dell’associazione e verrà 

nominato nelle varie interviste che ci vengono fatte, oltre ad avere una parte dedicata nel sito (al 

momento in creazione). 

- economico, il gruppo dell’ambasciatore potrà essere sostenuto economicamente dal TrashTeam 

qualora le risorse siano sufficienti per sostenere entrambi, non possiamo garantire l’aiuto se non ci 

sono abbastanza entrate. 

- assicurativo, il TrashTeam è affiliato all’associazione GAU di Genova, associazione più grossa e 

consolidata da 50 anni: loro ci forniscono l’assicurazione del volontariato prevista per le 

associazioni, e chiunque si iscriva al TrashTeam è automaticamente iscritto alla GAU (senza costi 

aggiuntivi nella tessera) e potrà così usufruire dell’assicurazione che coprirà il gruppo degli 

ambasciatori durante le loro spedizioni. L’iscrizione alla GAU deve però avvenire tramite la 

compilazione di un secondo modulo che verrà allegato insieme al modulo di iscrizione al TrashTeam. 

Nota: l’assicurazione del volontariato prevista per le associazioni non copre grosse spese, quindi il 

gruppo è tenuto a mantenere e rispettare tutte le norme di sicurezza previste per le spedizioni di 

pulizia: utilizzare SEMPRE guanti da lavoro e scarponi alti (se anti infortunistici meglio); NON 

utilizzare strumenti elettrici quali: seghe elettriche, taglia erba, ecc; NON rimuovere materiali tossici 

come l’amianto senza l’intervento delle competenze specifiche. Tutte le norme di sicurezza potranno 

essere poi discusse meglio con il Municipio locale. 

- possibilità di avere sconti sulle magliette ufficiali del TrashTeam e su tutti i gadget realizzati 

dall’associazione. Qualora il gruppo degli ambasciatori diventasse definito e consistente essi 

potranno vendere i vari gadget nelle loro zone tramite mercatini, per poi versare i soldi nel conto in 

Banca del TrashTeam. Quest’ultimi verranno utilizzati per sostenere tutti i vari progetti 

dell’associazione, compreso quello degli ambasciatori. Ogni oggetto venduto dovrà essere 

giustificato tramite ricevuta, e la merce invenduta verrà rispedita nella sede a Genova una volta 

finite tutte le occasioni di possibile vendita, alla fine dell’anno. Vendere i gadget non è 

assolutamente obbligatorio e la scelta è dell’ambasciatore. 
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- possibilità di aiuto fisico: una volta che ci saranno abbastanza fondi il direttivo del TrashTeam, 

insieme ai soci che vorranno partecipare, potrà recarsi nelle succursali fuori regione per una giornata 

di pulizia tutti insieme. 

- possibilità di partecipare alle gite: la sezione animalista del TrashTeam organizzerà due gite 

all’anno in zone protette come Oasi del WWF, riserve naturali, Safari Park ecc (no zoo). 

- possibilità di partecipare a qualsiasi evento del TrashTeam in caso di visita nella città della sede. 

 

L’ambasciatore (uno per ogni gruppo di regione) entrerà a far parte dei delegati del TrashTeam. 

Potrà portare avanti nella sua zona i progetti proposti dal direttivo e usufruire del materiale creato 

dal 

direttivo per espandere il progetto. Potrà proporre idee e creare nuovi progetti, ma prima di essere 

realizzati questi dovranno essere approvati dal direttivo del TrashTeam, e se considerati idonei 

anche per la nostra zona, potranno essere realizzati anche a Genova, sempre per far si che tutti i 

progetti vengano espansi e conosciuti il più possibile. In caso siano necessari dei permessi dal 

Municipio della zona dove è presente la succursale per eventuali pulizie particolari, sarà 

l’ambasciatore o, eventualmente una persona delegata da lui/lei, a intraprendere i rapporti con il 

Municipio, e in caso servissero le firme del direttivo queste verranno prontamente inviate 

scannerizzate via email. 

Quando e se il gruppo sarà composto da abbastanza persone e se sarà conosciuto nella loro città o 

paese, il gruppo degli ambasciatori potrà realizzare eventi in concomitanza con quelli organizzati 

dal TrashTeam a Genova. Questi dovranno avere lo stesso giorno, se possibile, e lo stesso tema: la 

TrashCup, piccolo torneo di raccolta rifiuti con premi ai vincitori; eventuali feste per l’anniversario 

dell’associazione o per occasioni particolari, eventi per la giornata mondiale dell’Earth Day, ecc. Il 

gruppo però non è vincolato a dover mantenere le stesse giornate di pulizia del gruppo a Genova, 

esse possono essere realizzate quando viene loro meglio. 

Il gruppo degli ambasciatori non ha limiti di numero, e i minorenni dovranno far compilare ai 

genitori/tutori legali la clausola presente nell’iscrizione. Per i frequentanti abituali del gruppo è 

richiesto il tesseramento, poichè meno tesserati ci sono meno possibilità economiche abbiamo. E’ 

quindi possibile partecipare anche come volontari, tranne per l’ambasciatore, che dovrà essere 

obbligatoriamente iscritto. Chi non è iscritto come socio ed è minorenne dovrà consegnare 

all’ambasciatore una delega firmata dai genitori/tutori legali con dichiarato che l’associazione 

viene sollevata da qualsiasi responsabilità verso il minore in caso di complicazioni durante la 

spedizione, e questa dovrà essere spedita via email al direttivo. 

L’ambasciatore delegato sarà il tramite tra il direttivo e il suo gruppo, che potrà nominare a suo 

piacimento, purché nella dicitura davanti ci sia “TrashTeam” (es: trashteam – nome del gruppo). In 

caso non si voglia nominare il proprio gruppo, si può semplicemente specificare il luogo/regione 

dove risiede il gruppo (es: trashteam – lombardia). 

Potranno essere create pagine Instagram (non facebook) dedicate al gruppo purché vi venga fatto 

riferimento alla pagina madre e che venga specificato che si tratta di un gruppo succursale 

dell’associazione nel nome della pagina (es: “@trashteam_nome gruppo/regione”). Questa verrà 

poi sponsorizzata dalla pagina ufficiale e la sua gestione sarà completamente affidata 

all’ambasciatore o a chi del gruppo vorrà farsene carico. 

Se gradito, possiamo incontrarci tramite videochiamata per conoscerci. In caso contrario, 

chiediamo di inviare una piccola presentazione della persona per iniziare a conoscerla. 

 

Ti ringraziamo per esserti interessato/a a questo progetto. Far parte di un’associazione comporta 

più burocrazia e rispetto delle regole ma anche più senso di appartenenza. Avrai una voce in 
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capitolo con le istituzioni, e altri ragazzi che come te si interessano dello stesso importante 

argomento. Le possibilità che ti vengono offerte entrando nell’associazione sono molteplici, ma 

non sei costretto/a a usufruirne se non sono di tuo gradimento. 

In caso decidessi di non entrare nell’associazione ti ringraziamo comunque per quello che fai per 

l’ambiente e ti esortiamo a continuare a farlo. Con piccole azioni tutti insieme possiamo cambiare 

le cose. Anche se sei da solo/a, non mollare e combatti per quello che credi. 

Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo! 

 

Se vuoi entrare a far parte del TrashTeam come AMBASCIATORE,  

   

Firma qui _____________________________ 
 


