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Presenti:
per Acer: Emanuela Giangrandi presidente; Carla Ballardini direttrice; Giada Mambelli; Denis Popalapte
comunicazione, sito, social;
In rappresentanza: Ester Ricci Maccarini, Ass. Politiche Sociali CB; Francesca Zama, Centro Sociale Auser
La Torre; Emanuela Sbrizzi, cittadina e amministratrice pagina fb e ig Castelbolognese paese paesaggi;
Selene Tondini, fondatrice e ceo della startup Lumo
Facilitatori VG: Eleonora Ricci, Sara Gini

giro di presentazioni
presentazione del progetto (in allegato slide)
Confronto con il TdN per l’impostazione della formazione prevista da bando: si ricordano le
prime due date già fissate per la formazione e si chiede al TdN di comunicare eventuali
proposte formative che possano loro interessare.
Si chiede infine al TdN di suggerire alle facilitatrici persone interessate a far parte del CdG (sono
previsti 3 volontari, di cui una è Emanuela Giangrandi, prevediamo 1 di Castel Bolognese e 1 di
Ravenna)
I membri del TdN potranno anche nei prossimi giorni fornire eventuali altre indicazioni sulla
formazione e sul Comitato di Garanzia contattando direttamente le facilitatrici.
Considerazioni fornite dai membri del TdN sui luoghi di progetto di Castel Bolognese:
Francesca: in via A.Moro la maggioranza dei nuclei famigliari sono persone che vivono da sole,
anziane o con problematiche relazionali. Tuttavia tra di loro si aiutano a vicenda e le relazioni
sono positive. In via Allende sono presenti gruppi famigliari con bambini, ci sono anche alcuni
ragazzi che si potrebbero coinvolgere nel progetto.
Ester ricorda che in via Allende ci sono dei problemi conflittuali fra i condomini che saranno da
tenere in considerazione nei momenti di outreach e durante i laboratori partecipativi
Considerazioni fornite dai membri del TdN sulla comunicazione di progetto, in particolare visto il
coinvolgimento dei giovani e la raccolta di materiale fotografico:
Selene: una buona comunicazione fa salire l’interesse riguardo a certe tematiche e di
conseguenza aiuta ad assumere comportamenti positivi. Si potrebbero coinvolgere i ragazzi di
Universirà che stanno organizzando un progetto di comunicazione ambientale in occasione del
Biodiversity Day. Questo progetto si terrà fra marzo e maggio, quindi combacerebbe con le
tempistiche di Eco-Vicini

Denis: si potrebbero dare in gestione i social di progetto (pagina fb e profilo ig) per periodi
definiti ai ragazzi che coinvolgeremo nei prossimi mesi, così da raggiungere due obiettivi:
aumentare l’interazione fra pari impostando la comunicazione ambientale sui social attraverso
linguaggi e metodi maggiormente utilizzati dai giovani; rendere questi ultimi “ambasciatori” e
ufficializzare il loro ruolo di Eco-Vicini. Per la raccolta di materiale fotografico fra gli inquilini
coinvolti, si potrebbe chiedere loro di inviare la loro “giornata tipo” per pubblicarla come storia
sui social di progetto. Si potrebbe anche collegarlo a un contest, in modo da incentivare la
consegna delle foto (o anche brevi video). Bisognerà in ogni caso, quale che sia l’utilizzo del
materiale fornito, far firmare una liberatoria agli inquilini che parteciperanno

l primi incontro di formazione, interno al personale Acer e ai membri del TdN, sono già stati
fissati per
giovedì 25 febbraio ore 15:oo e avrà come tema le pratiche della partecipazione - a cura di
Villaggio Globale
martedì 10 marzo ore 11:30 ecobonus e lettura rendicontazione bollette dei caseggiati Acer
(questa formazione sarà divisa in 2 step, in modo da "svincolare" chi non fosse interessato
alla 2° parte) - a cura di Acer
data ancora da definire (metà-fine marzo) a cura di Legambiente: forniture elettriche da fonti
100% rinnovabili
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