ECO-VICINI
GIOVANI ATTIVI PER LA
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
NELL'ERP

con il supporto
della L.R. 15/2018
Bando 2020

Comune di Ravenna
Assessorato ai
Servizi Sociali

Obiettivi del percorso
Promuovere la conoscenza degli Obiettivi dell’Agenda 2030 e della Strategia
Regionale per la sostenibilità ambientale
Promuovere la diffusione di conoscenze rispetto alle pratiche domestiche di
sostenibilità ambientale, risparmio energetico e di economia circolare
Promuovere i vantaggi sociali ed economici che possono avere le famiglie
Coinvolgere, dare protagonismo e sostenere le iniziative di giovani assegnatarie o
gruppi giovanili interessati ai temi ambientali
Ideare insieme ai partecipanti una proposta di Regolamento di Condominio Green

Oggetto del percorso di consultazione

Oggetto del percorso partecipativo è l'attivazione dei condòmini
affinché adottino e divulghino pratiche di economia domestica
sostenibile
Gli assegnatari saranno coinvolti sin da subito attraverso
l'autonarrazione fotografica. Attraverso fotografie rappresentative
dello stato del condominio sui temi del risparmio energetico, la mobilità
sostenibile, la riduzione o gestione dei rifiuti.

Oggetto del percorso di consultazione
In particolare elaboreremo
questionari agli assegnatari
una bozza di regolamento per i condomini sostenibili per l’applicazione
di pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale
la redazione partecipativa del Documento di Proposta
Partecipata promuovendo forme di attivazione della cittadinanza
e degli stakeholders al fine di impegnarsi anche in prima persona
nel costruire risposte condivise

Oggetto del percorso di consultazione
stakeholder

Il target privilegiato del percorso saranno
i giovani che abitano nell'erp e i giovani del territorio interessati
alla sostenibilità ambientale affinché possano affiancare, formare
e sostenere persone anziane nell'adozione di pratiche virtuose per
la sostenibilità ambientale.
A n z i ani del t e rrito rio che pos s a n o t r a s f e r i r e l a l o r o c o n o s c e n z a e d
espe r ienza relativa al r e c u p e r o , r i c i c l a g g i o e g e s t i o n e d e g l i s p a z i v e r d i
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Le figure della partecipazione sono

Cittadini

Comitato di
garanzia locale
3 VOLONTARI
(1 CdA. Acer)

Verificare il rispetto dei tempi e delle
azioni previste
Verifica dell’applicazione dei metodi e
del rispetto del principio di imparzialità
dei facilitatori
monitoraggio del processo in itinere ed
ex-post

Facilitatori
Tavolo di negoziazione

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE
TdN
Prevede la compresenza di persone con ruoli diversi e complementari per la buona riuscita del percorso: cittadini,
rappresentanti di associazioni, di enti pubblici, dipendenti comunali, gruppi informali, residenti referenti,
rappresentanti di organizzazioni giovanili e altri soggetti del territorio.
Gruppo aperto: chiunque può entrare anche durante il percorso.

Condividere gli obiettivi del percorso e assicurare il corretto svolgimento del processo di
consultazione, con un ruolo attivo anche nei dettagli organizzativi strategici
Esprimere pareri e proposte sul percorso e relativi alla formazione interna ed esterna
Mappatura degli stakeholders:
Analizzare i contenuti e le osservazioni raccolte per selezionare ed elaborare quelli più
utili alla scrittura del Regolamento dell' Eco-vicino
Convalidare il documento finale di sintesi del percorso

FORMAZIONE
15 h
PERSONALE interno e TdN
giovedì 25 febbraio: pratiche e
metodi partecipativi
mercoledì 10 marzo: Decreto
Rilancio e rendicontazione delle
spese condominiali - Lettura
della bolletta lunedì 15 marzo: Imprese e
aziende che gestiscono la
fornitura elettrica da fonti
rinnovabili (Legambiente)

RESIDENTI
Pratiche di economia domestica e
gestione rifiuti e differenziazione
Economia circolare (gruppi
d'acquisto e Rete di comunità per
ricezione e scambio oggettistica)
Importanza della biodiversità
(UniBo)
Lettura della bolletta energetica
(se necessario)

I tempi del progetto
1° fase
FEBBRAIO
Apertura processo
Piano della comunicazione
e grafica
Piano della formazione
1° Riunione del TdN (1 di 3)
1 incontri di formazione

MARZO
2 incontri di formazione
2 incontri con i referenti
condominiali
Outreach/questionari
Costituzione del CdG

APRILE
raccolta questionari e
materiale fotografico
2° TdN (2 di 3)
1°Incontro CdG

I tempi del progetto
2° fase
MAGGIO
1+1 world cafè

sabato 22/05 Ravenna
sabato 29/05 Castel Bolognese

1+1 Lab idee e
coprogettazione eventi
sabato 5/06 Ravenna
sabato 12/06 Castel Bolognese

raccolta materiale fotografico

GIUGNO
Eventi finali
sabato 19/06 Ravenna
sabato 119 o 26/06 Castel Bolognese

3° TdN (3 di 3) 30/06 zoom
condivisione ed
elaborazione della
bozza del Regolamento
2° incontro CdG

LUGLIO
Consegna della bozza
del Regolamento
05 luglio Acer alla Regione

Consegna del Doc PP
2-3 luglio? Rappresentanza di
Condòmini e TdN ad Acer

Valutazione finale
Relazione finale
A cura di VG entro il 31 luglio

I luoghi del progetto
Ravenna
via Patuelli 10-22 (vecchio)

Castel Bolognese
via Allende 180

26-36 (nuovo)
incontro di condivisione del progetto con Acer (bonus 110)
1 incontro di formazione
questionari
contest fotografico
2 world cafè
azioni concrete di vicinato sostenibile
evento finale consegna della bozza Regolamento

PATTO DI
PARTECIPAZIONE

Accettare la vicinanza
Portare educazione, curiosità e critiche
costruttive
Sospensione del giudizio
Avere la capacità di auto criticarsi
Mettersi in gioco
Concentrarsi sulla concretezza
(proposte, idee, visioni)
Puntualità
Ascolta senza riserve e posticipa la
valutazione
Disponibilità all’ascolto

COMUNICAZIONE

questionari

stampa locale

sito Acer
www.acerravenna.it

Condomini Collaborativi

Staff di
Villaggio
Globale

ANDREA CACCÌA

acaccia@villaggioglobale.ra.it
SARA GINI

sgini@villaggioglobale.ra.it
ELEONORA RICCI

ericci@villaggioglobale.ra.it

