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Presenti:
per Acer: Emanuela Giangrandi presidente; Carla Ballardini direttrice; Giada Mambelli; Denis
(comunicazione, sito, social); Salvatore Pillitteri, resp.servizio energia.
In rappresentanza: Ester Ricci Maccarini, Ass. Politiche Sociali CB; Claudia Liverani, Auser; Claudio
Matarozzi, Legambiente; Lorenzo Mancini, Legambiente/Frutteto Sociale/Ortisti di strada; Roberta Vitali,
Agesci; Renzo La Porta, Lucertola Ludens
Facilitatori VG: Eleonora Ricci, Sara Gini, Andrea Caccìa (coordinatore)

giro di presentazioni
presentazione del progetto (in allegato slide)
Confronto con il TdN per l’impostazione della formazione prevista da bando: sono state indicate
15 ore, ma nel caso il Tavolo ne consideri necessarie di meno, si possono diminuire i
l primo incontro di formazione, interno al personale Acer e ai membri del TdN, è già stato fissato
per giovedì 25 febbraio alle 15:oo e avrà come tema le pratiche della partecipazione.
Si propone di fornire ai condòmini un paio di incontri di formazione:
uno sull’efficientamento energetico attraverso la ristrutturazione prevista dal Bando Rilancio
che sarà effettuata negli stabili di progetto
il secondo su pratiche quotidiane di economia domestica per un uso sostenibile delle
risorse ambientali
I membri del Tavolo forniscono queste ulteriori indicazioni:
Lorenzo: riporta l’esperienza di “Civico 5.0”, un progetto di Legambiente che fornisce indicazioni
sulla lettura della bolletta energetica, per una maggiore consapevolezza dei propri consumi e
quindi un agire conseguentemente, tenendo anche in considerazione quei gestori che utilizzano
fonti energetiche 100% rinnovabili. Gli altri membri concordano con lui riguardo l’utilità di fornire
questo tipo di informazioni ai condomini
Andrea: fornire informazioni su quali gruppi di acquisto esistono a Ravenna e concorda con la
promozione di imprese per la fornitura elettrica da fonti 100% rinnovabili, in modo da operare
scelte consapevoli nella sottoscrizione dei contratti di energia. Su questo viene fatto notare
dalla dirigenza di Acer che la scelta autonoma delle forniture da parte degli inquilini è possibile
farla solo per la fornitura elettrica poiché negli alloggi erp sono presenti gli impianti per la
fornitura di acqua e gas condominiali
Emanuela: accompagnare una formazione generale sul significato della certificazione ed
efficienza energetica (utile anche per il personale Acer che, a parte chi si occupa del settore
energia, ha scarse conoscenze su questo tema) ad una consapevolezza su quali azioni
producono miglioramenti e quali invece peggioramenti.

Claudia: Auser gestisce il portierato sociale di via Eraclea per il disbrigo di pratiche e a volte
anche per supporto morale: verificherà con i volontari se hanno ricevuto richieste di
informazioni e supporto su queste tematiche
Ester: non le risultano richieste su temi ambientali da parte dei condomini di Castel Bolognese,
ma a breve fornirà alle facilitatrici del progetto i contatti delle organizzazioni castellane
interessate e coinvolgibili nel progetto.
I membri del TdN potranno anche nei prossimi giorni fornire eventuali altre indicazioni sulla
formazione contattando direttamente Sara ed Eleonora.
Si chiede infine al TdN di suggerire persone interessate a far parte del Comitato di Garanzia
(sono previsti 3 volontari: oltre a Emanuela Giangrandi, prevediamo 1 di Castel Bolognese e 1di
Ravenna)
Altre considerazioni fornite dai membri del TdN sul percorso partecipativo e sui luoghi di
progetto:
Claudia: coinvolgere i bambini con laboratori per arrivare agli adulti
Ester: nei condomini di Castel Bolognese ci sono dei problemi di convivenza e di conflitti da
superare. Ci sono spazi condominiali comuni che si possono utilizzare per i laboratori e gli
incontri del percorso
Renzo: si potrebbe chiedere ai condomini di monitorare i propri consumi in un periodo di tempo
(esempio 12 mesi) per controllare se le nuove abitudini apprese durante il percorso creano un
risparmio di denaro; quanto risparmiato potrà poi essere re-investito per fare attività in comune
fra i condomini. Produrre materiale informativo ad hoc che possa accompagnare le azioni
presso i condomini. A fine maggio si terrà la Festa del Gioco, in particolare presso il parco Mani
Fiorite. Si potrebbero coordinare le varie attività organizzate da Legambiente e Lucertola Ludens
con quelle previste dal percorso partecipativo in modo da renderle più efficaci e ricche:
un’iniziativa nell’area verde di Via Patuelli ed eventualmente negli spazi di Spartaco (anche solo
come deposito materiali?)
Roberta: proporre iniziative all’interno degli alloggi di riuso/scambio di oggetti che non vengono
più usati dai condomini. Queste iniziative dovrebbero essere continuative, ma alcuni alloggi
(come quelli di via Patuelli) non hanno spazi comuni che possano essere destinati a queste
attività
Emanuela: collegandosi a quanto detto da Roberta, ricorda il progetto “Una carrozzina per due”
dell’Ass.Letizia che in via Capodistria gestisce un punto di scambio di beni per bambini. Si
potrebbe quindi coinvolgere l’associazione anche in questo percorso partecipativo e creare una
rete
Claudio: sarebbe auspicabile “aprire” il percorso al quartiere Mattei in cui gli alloggi di via
Patuelli si inseriscono, coinvolgendo spazi e realtà lì presenti (teatro, parrocchia, orti sociali,...)
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