
Zola si rifiuta- Riduco riciclo riuso

Comitato di garanzia

Oggetto: Verbale n. 1 del 30 aprile 2021, ore 18.00

Prot. int. 13702/2021    cl. 1.17 f. 2/2021

Presenti in videoconferenza: Barbara Fabbri, Francesco Seta, Carmine Valli, Elisabetta
Bisello

Breve presentazione dei partecipanti.

Illustrazione dei compiti del Comitato di garanzia e del progetto partecipativo ZSR.
Il progetto, finanziato dalla Legge 15 della regione ER, è iniziato in febbraio con un incontro
preliminare rivolto alle Consulte di Frazione e Tematiche, co-gestito dall’assessore Badiali e
dall’assessore Russo, volto ad illustrare il progetto e a favorire la partecipazione attiva.
E’ stata creata una pagina del sito dedicata al progetto.
Sono stati pubblicati sui social e sul sito quattro video: uno di presentazione e tre dedicati a
specifici tipi di rifiuto (organico, plastica e indifferenziato).
E’ stato convocato il primo Tavolo di negoziazione, organo collegiale ampiamente
rappresentativo di cittadini e associazioni locali, nel quale, sono state definite le regole di
funzionamento ed è stato nominato il presidente del Comitato di garanzia.
Caratteristica di questo progetto è il coinvolgimento delle fasce giovanili della popolazione
zolese. Ci si avvale del supporto della coop. Tatami per tutto l’accompagnamento e
l’affiancamento nel progetto.
Oggi si è conclusa prima la fase dedicata alla raccolta dei questionari, uno rivolto alla
popolazione e uno agli esercizi commerciali, il questionario è somministrato online attraverso
la piattaforma #Zolapartecipa già sperimentata nel 2020 per le elezioni delle Consulte di
frazione e per il precedento percorso di bilancio partecipativo Spazio Comune. Inoltre alcuni
giovani hanno incontrato i cittadini in luoghi “strategici”: scuole, supermercati, centri
ricreativi, il mercato settimanale.
Gli esiti del questionario saranno resi noti in futuro e sono la base di partenza per il lavoro
dei Laboratori, gruppi di lavoro che si terranno in maggio e inizio giugno, con lo scopo di
definire le linee dell’informazione e della promozione delle buone pratiche, della tariffa
puntuale, della visione critica del “sentire comune” sul tema dei rifiuti, dell’economia circolare
e della sostenibilità.

Vengono chiariti alcuni aspetti relativi al ruolo del Comitato e alle modalità di esame
dell'andamento del progetto. Si concorda che la partecipazione non sarà attiva per
permettere di svolgere il ruolo di supervisione e osservazione. La funzione del Comitato si
esplica sia nell’esame di atti e risultati sia nella verifica delle metodologie e modalità di
confronto.
Tutti i componenti sono interessati proprio per la propria competenza e la sensibilità
personale. Le associazioni e le Consulte sono parti attive del progetto con le quali è
necessario e utile confrontarsi. Proprio la competenza e l’interesse diretto sono un valore
che conferisce “qualità” all’azione di garanzia.



Tutti concordano sull’opportunità di intervenire, quando possibile, ai laboratori programmati,
per verificare direttamente le metodologie e le dinamiche.
Sarà importante anche una verifica sulla funzionalità della formula dei questionari, sui
risultati e sulle analisi dei dati emersi. In linea di massima si esprime parere positivo sulle
domande poste tramite i questionari, domande che risultano pertinenti ed esaustive. In
particolare la domanda aperta conclusiva consente di avere una risposta dinamica e
propositiva da parte della cittadinanza.
Si suggerisce di verificare il grado di coinvolgimento dei rappresentanti delle attività
produttive e esercizi commerciali affichè vi sia una relazione sinergica tra le istanze della
componente di fruitori individuali e del settore produttivo.

Si concorda quindi di:
● essere presenti ai laboratori
● esaminare i risultati emersi dai questionari
● creare un clima collaborativo con i gruppi di lavoro

Si rinvia a un prossimo incontro collegiale al termine dei laboratori creativi per la valutazione
della seconda fase del progetto.

Il verbale, la delibera di nomina, i risultati del questionario e il calendario dei laboratori
saranno inviati ai componenti al più presto via mail.

L’incontro si conclude alle ore 19.00


