Gli Angeli del Bello di Firenze: 3.000 volontari innamorati di Firenze animati da pazienza e determinazione

Gli Angeli del Bello di Firenze sono nati nel 2010 con uno scopo preciso: prendersi cura della città,
valorizzarne la bellezza, recuperarne il decoro. Oggi la Fondazione conta oltre 3.000 volontari di
qualunque età, razza, ceto sociale, colore abilità e disabilità. Sono coinvolte più di 80 associazioni,
50 scuole ed università per stranieri, 7 organizzazioni di accoglienza, 8 realtà affiliate, 20
associazioni, ma anche professionisti, commercianti, artigiani, aziende, pensionati, studenti di ogni
età italiani e stranieri, che si impegnano con azioni concrete sul campo e dedicano un po’ del loro
tempo per rendere migliore il capoluogo toscano.
Una miscela di pazienza e determinazione per la cura di Firenze e l’educazione al civismo. Ad oggi,
la passione e il modello organizzativo degli Angeli fiorentini ha contagiato, oltre ai territori vicini
della Toscana (Pontassieve, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo, Lastra a Signa, Figline Incisa V.no,
Montecatini, Empoli), anche altre città italiane, come Verona ed Ascoli Piceno. La Fondazione di
Partecipazione, riconosciuta Onlus dal 2014, ha come soci fondatori Alia Servizi Ambientali SpA e
Associazione Partners Palazzo Strozzi.
Cosa facciamo
I volontari della Fondazione degli Angeli del Bello di Firenze si occupano di partecipazione attiva dei
cittadini alla cura dei beni comuni e all’educazione al civismo attraverso azioni concrete di
volontariato urbano. Svolgono attività di cura e decoro di spazi pubblici, quali giardini, parchi
monumentali, giochi dei bambini, scuole di ogni ordine e grado, strade e piazze. Intervengono per
rimuovere scritte vandaliche da bandoni, muri, sportelli e anche da beni notificati grazie al
Protocollo con la Soprintendenza. Questa attività impegna ogni settimana circa 40 volontari, attivi
in 3 interventi a settimana in tutti i quartieri di Firenze, per un totale di 450 ore al mese. Nel tempo
dedicato alla città riescono a ripristinare 50.000 mq di superfici murarie, 40 km di strade, agire su 5
palazzi notificati in collaborazione con la Soprintendenza. Gli interventi sono svolti grazie anche alla
dotazione tecnica, che negli anni è andata crescendo con l’impiego di risorse, formata da una
idropulitrice, due pistole vernicianti, e una smerigliatrice professionale. Da febbraio 2017 è stato
rinnovato il Protocollo d’intesa con la Soprintendenza (attivato nel 2014) che adesso rende possibile
anche l’intervento sui beni notificati oltre che di Firenze anche di Prato, Pistoia e Montecatini.
La cura degli spazi verdi, invece, ha comportato con il tempo l’”adozione” da parte degli Angeli di
bellissimi parchi e giardini nel capoluogo toscano, dove ogni volontario oltre a curare, innaffiare e
manutenere i prati, le piante, le siepi e i fiori, informa ed educa i cittadini che frequentano le aree
verdi, sensibilizzando, ad esempio, i proprietari dei cani a raccogliere le deiezioni dei loro amici a 4
zampe e controllano che, in generale, nessuno adotti comportamenti incivili. In queste attività, ogni
mese, sono attivi 150 volontari, per oltre 800 ore; in questo tempo gli Angeli del Bello si occupano
della cura e manutenzione di 23 giardini e 3 parchi monumentali, oltre a garantire 40 ore di
guardianie per l’aperture al pubblico di Ville e Palazzi storici.

I volontari coinvolgono giovani e giovanissimi nei progetti educativi, con gli Angioletti del Bello e i
TeenAngels per un nuovo civismo e una nuova consapevolezza per il rispetto dell’ambiente e della
città. Nel corso dell’ultimo anno scolastico le attività si sono svolte in 18 scuole primarie e 1 di
secondo grado media, 1 dell’infanzia, oltre 1500 ragazzi, 100 insegnanti e 400 genitori, 11 istituti
superiori, 40 classi, 60 insegnanti, 900 ragazzi attivi in orario scolastico ed anche extrascolastico.
I volontari sono organizzati in gruppi che agiscono in tutta la città tutti i giorni della settimana
secondo una programmazione ed un calendario ben definito. Molta importanza viene data alla
formazione dei volontari sotto tutti gli aspetti; vengono sviluppati progetti per coinvolgere
istituzioni e cittadinanza. Importante anche l’impegno nel sociale: la Fondazione collabora con il
Tribunale di Firenze, con UEPE, ASL e ASL Sert e con molte associazioni, organizzazioni di
accoglienza, coinvolgendo persone con disagi di varia natura, nei nostri gruppi in tutta la città.
Ogni anno dal 2014, viene organizzata nel capoluogo toscano “La settimana del Bello – Tutto può
cambiare” in cui le alcune attività vengono presentate a tutti i cittadini potenziali volontari, a
chiusura della manifestazione il progetto “Angoli ritrovati - rigenerazione urbana di spazi residuali”
regala un nuovo spazio alla città! Negli anni abbiamo recuperato Piazzetta dei Tre Re, Piazza San
Simone, Piazza del Giglio.
Come aiutare la Fondazione:
L’impegno costante dei volontari ha bisogno di sempre maggiore sostegno. Le attività necessitano
di molti materiali tipo vernici, attrezzi, strumentazioni e tanta formazione.
Come si può aiutare la Fondazione?
- Diventando un Angelo, donando il proprio tempo alla cura della propria città
- Facendo donazioni usufruendo dei vantaggi fiscali
- Devolvendo il 5X1000 alla Fondazione
- Partecipando ai progetti che si possono reperire sul portale www.angelidelbello.org
- Proponendo gli Angeli in altre città come affiliati
- Diventando Socio Sostenitore e partecipando in questo modo alla vita associativa
- Aderendo al programma Custode del Bello, svolgendo Volontariato d’impresa e percorsi di
responsabilità sociale delle aziende (ore solidali, matching gift, team building, giornate
solidali, eventi ecc.)
Diventare volontari è molto semplice! È sufficiente scaricare l’apposito modulo dal sito web
www.angelidelbello.org, compilarlo e spedirlo all’indirizzo info@angelidelbello.org. L’iscrizione
prevede il pagamento di 10,00 € per la copertura assicurativa ed il kit del “volontario”.
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