
Indifferenza - diversità - impegno -  Selene: quello che mi ha colpito maggiormente è la
mancanza di partecipazione verso lo strumento come il questionario (indifferenza da parte
di residenti) e al contempo chi ha risposto è molto disposto a impegnarsi. C'è quindi
possibilità di azione, queste persone potrebbero essere dei veri motori trainanti.
Consapevolezza, interesse alla condivisione - Giada: alcune persone hanno riconosciuto che
l'impegno è individuale, questo non è banale e scontato. Grande stupore all'interesse alla
condivisione,, per esperienza lavorativa percepisco più il conflitto che questa dinamica può
generare, quindi un dato che mi ha piacevolmente colpita.
Risparmio e sostenibilità - Geremia: tutte le azione che portano ad un risparmio nelle
bollette i residenti le mettono in pratica, mentre altre azioni che non rilevano un tornaconto
sul bilancio economico sono da perseguire maggiormente.

Le facilitatrici del percorso hanno presentato l'analisi dell'indagine condotta attraverso i
questionari compilati dai residenti dei fabbricati coinvolti nel progetto.
Raccolta delle impressioni deL tavolo attraverso parole chiave: piattaforma mentimentor. 

In una parola, cosa ti ha colpito di più leggendo i risultati dei questionari?

8 Acer: Giada Mambelli, 
Roberta Vitali (Agesci RA), Selene Tondini (fondatrice e ceo della startup Lumo), Francesca Zama (Auser
CB), Geremia Avellini (UniversiRa)
Villaggio Globale: Eleonora Ricci, Sara Gini
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Queste sono le proposte dei partner di progetto che dovranno essere poi implementate e
condivise dai residenti dei 4 fabbricati interessati nel progetto durante gli incontri in presenza.

RAVENNA: SABATO22 MAGGIO ORE 15:00 Incontro di presentazione del progetto e raccolta
considerazioni

SABATO 5 GIUGNO ORE 10:00 Lab di idee
CASTEL BOLOGNESE: SABATO 29 MAGGIO ORE 15:00

SABATO 12 GIUGNO ORE 10:00

Collaborare ad un evento, festa? Giocare con i bambini, promuovere il gioco all'aperto -
Roberta: gli spazi comuni sono percepiti, quindi come scout siamo capaci di fare giocare
all'aperto in maniera piacevole e positiva, inserendo il tema attraverso il gioco.
Azione di sensibilizzazione alla biodiversità far scoprire l'importanza dei servizi ecosistemici
forniti dalla biodiversità. Costruire insieme ai condòmini una casetta da lasciare nell'orto.
Eventuale costruzione di una compostiera condominiale - Geremia: realizzeremo
infografiche sul servizio ecosistemico che alcuni insetti apportano agli orti anche
condominiali e urbani. Siamo disponibili anche a costruire assieme ai condòmini e bambini
la casetta degli insetti da lasciare nell'orto, affinché siano loro stessi a prendersi cura di
questo mondo e dell'ambienti che li circonda, alla scoperta di questi animali impollinatori o
predatori. Altra idea che è venuta nell'ascoltare i risultati del questionario sarebbe la
realizzazione della compostiera condominiale. 
Informare e sensibilizzare i condòmini alla raccolta differenziata - Francesca: per Castel
Bolognese fatico a individuare idee precise: sono realtà piuttosto diverse, in un condomini
bambini non risiedono e nell'altro condominio sono davvero pochi. Si potrebbe lavorare
sulla sensibilizzazione alla raccolta differenziata, per ovviare ad una idea scorretta che si è
creata sulla filiera della raccolta.
Affiancare la referente condominiale di via Moro, che è attenta e cura il giardino e l'orto
condominiale, per creare una piccola fioriera coi bambini di via Allende  - Roberta 
Lab per bambini utilizzando materiale naturale e di recupero e che consentono di vivere la
cooperazione e la condivisione dei prodotti realizzati (es: costruzione dei carrettini):
Lucertola Ludens.
Lab per bambini al frutteto sociale organizzato da Ortisti di Strada e Frutteto Sociale

Tenendo in considerazione le risposte e le considerazioni appena condivise, cosa potete fare
come individui o come referenti delle vostre organizzazioni per il progetto Eco-Vicini?


