
Comitato di Garanzia
1° Riunione

14 giugno 2021 / ore 14:30  / Google Meet

Partecipanti
Membri del CdG: Emanuela Giangrandi (ACER), Filippo Lolli (cittadino di Ravenna), Selene Tondini
(cittadina di Castelbolognese)
Facilitatrici: Eleonora Ricci (Villaggio Globale), Sara Gini (Villaggio Globale)

Agenda
Introduzione al progetto

1. Piccolo excursus sulla nascita del progetto, gli obiettivi, le prospettive, gli attori coinvolti.

2. Presentazione documenti progetto

Indicazioni di lavoro per il Comitato di Garanzia

3. Che cosa deve fare il Comitato di Garanzia

4. Valutazione del progetto Eco-Vicini 2021

Valutazione di progetto
Coinvolgimento realtà interessate

● Il coinvolgimento ed il contributo di associazioni come Legambiente o gruppi di giovani

impegnati nell’esperienza del Frutteto Sociale di Via Patuelli a Ravenna sono una risorsa molto

preziosa per il progetto, al fine di promuovere le buone pratiche ed una cultura attenta alla

sostenibilità nell’ambito dei condomini Erp coinvolti.

● La partnership con l’associazione universitaria di Ravenna Università ha aggiunto valore alle

attività, creando nuove possibilità di collaborazioni con gli studenti universitari dell’area.

Trasparenza nella comunicazione
● La documentazione ed i report delle azioni svolte sono valorizzate e facilmente consultabili nella

sezione dedicata del sito web di Acer Ravenna.

Punti critici
● Il punto più critico al momento è l’effettivo coinvolgimento dei condomini, che al momento

presenta numeri al di sotto delle aspettative.

● La situazione è certamente molto condizionata dalla pandemia Covid, e gli strumenti della

partecipazione “fisica” ne risentono, risultando quasi indispensabile un coinvolgimento di

persona per superare difficoltà e reticenze anche di tipo culturale.
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● L’età è inoltre un forte fattore che differenzia la partecipazione: in condomini con una

maggioranza di abitanti adulti la partecipazione è stata inferiore rispetto a condomini in cui sono

presenti anche ragazzi/bambini. I metodi utilizzati per coinvolgere i condomini dovranno tenere

conto anche di questo aspetto.

Conclusione
● Per quanto riguarda il progetto c’è sia corrispondenza che coerenza tra quanto programmato e

quanto attualmente in fase di svolgimento.

● Consigliamo di implementare e rafforzare le forme di partecipazione e coinvolgimento di soggetti

interessati, ora e in futuro,  per creare maggiore consapevolezza da parte degli abitanti rispetto

alle prassi di tipo ambientale applicabili alla vita quotidiana e domestica.

Agenda del prossimo incontro
Analisi della bozza del  Documento di Proposta Partecipata


