Zola si rifiuta- Riduco riciclo riuso
Comitato di garanzia
Oggetto: Verbale n. 2 del 24 giugno 2021, ore 12.00
Prot. int.

/2021

cl. 1.17 f. 2/2021

Presenti in videoconferenza: Barbara Fabbri, Francesco Seta, Carmine Valli, Elisabetta
Bisello
Il Comitato di Garanzia si riunisce per valutare l’andamento del progetto al termine dei
laboratori partecipativi.
Alcuni componenti del Comitato sono stati presenti ai quattro laboratori che si sono tenuti
presso la sede comunale, in presenza, nel mese di maggio-giugno. Le tempistiche sono
state rispettate e i laboratori hanno consentito l’informazione, il dibattito equilibrato e
l’elaborazione di proposte. Ogni laboratorio ha trovato valido supporto nel materiale in slide
pubblicato anche sul sito istituzionale nella sezione appositamente dedicata al progetto.
Si concorda sull’efficacia del percorso partecipativo, della comunicazione e dell’informazione
effettuate attraverso il sito istituzionale.
I due punti di interesse oggetto e obiettivo del percorso, cioè le 3R e la tariffa puntuale, sono
stati affrontati e approfonditi anche attraverso l’ascolto delle istanze dei partecipanti
garantendo la partecipazione di tutti.
La particolarità di essere gruppi inter-generazionali è stato un valore aggiunto: se da un lato
ha messo a confronto diretto punti di vista e prospettive opposte, dall’altro ha creato lo
spazio per la compensazione delle diverse visioni.
Attraverso il confronto e il dibattito si è raggiunto il duplice scopo di delineare concrete linee
di intervento e di riflettere sui comportamenti virtuosi e no, sulle cause ed eventuali correttivi
da attuare.
La gestione dei gruppi di lavoro coordinati dai facilitatori, è stata effettuata con efficacia e
competenza. Hanno consentito l’elaborazione condivisa di spunti e di proposte che sono
confluite nel “Documento di partecipazione” approvato dal Tavolo di Negoziazione così come
previsto dal progetto e dalla normativa regionale. Nel Documento di partecipazione sono
stati riportati elementi, passaggi e contenuti con precisione e puntualità.
L’osservazione diretta dei laboratori da parte del Comitato ha permesso di evidenziare i punti
di forza del progetto:
●
●
●
●
●
●

partecipazione di cittadini di tutte le fasce d’età
frequenza costante dei partecipanti a tutti i laboratori
clima disteso e collaborativo
coinvolgimento attivo dei giovani
focus su buone pratiche e su campagne informative di altre realtà territoriali
sviluppo di idee condivise e innovative

●

emersione di future collaborazioni e partecipazione alla campagna informativa

Il Comitato sottolinea alcune possibilità di sviluppo future:
● valorizzazione del ruolo e delle figure dei facilitatori
● trattazione delle 3R nella loro interconnessione, dando pari enfasi al Riciclo corretto
ma soprattutto a Riuso e Riduzione, in questa fase leggermente sacrificati e, invece,
centrali della vision della direttiva europea
● valutazione anche degli aspetti economici della gestione del servizio di raccolta rifiuti,
sia in termini di bilancio comunale sia in termini di costi per la collettività e per
l’ambiente
Il Comitato ritiene che vi sia stata convergenza tra gli obiettivi di progetto e l’esecuzione
delle attività operative e laboratoriali.
Si è trattato di un percorso approfondito, rivolto a fasce di popolazione direttamente
coinvolte per attuare comportamenti concreti e pratici.
Molto opportuno il coinvolgimento dei giovani, chiamati a svolgere un ruolo decisivo nella
comunicazione e nella diffusione delle buone pratiche.
Certamente si tratta di un tema estremamente delicato che stimola, anche nell’intimo, la
sensibilità personale e che mette in luce le responsabilità della collettività rispetto
all’ambiente.
Il Comitato auspica che la Giunta Comunale e gli organismi competenti considerino con
adeguata attenzione le proposte operative emerse, senza dubbio sfidanti; leggano i dati
emersi dai questionari in quanto fonte di spunti di riflessione e approfondimento; perseverino
nel percorso formativo-informativo della e con la cittadinanza.
L’incontro si conclude alle ore 13.00

