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16 gennaio 2015 - ore 10 

Comune di Argenta 
 
REPORT  3° INCONTRO DI COORDINAMENTO 
 

Coordinamento:  
Tiziana Squeri – EUBIOS 

 
 

INTRODUZIONE 
L’ass. Cillani presenta Barbara Peretto del Servizio Ambiente dell’Unione e Roberto 
Lanzarone del Servizio Informatico Associato dell’Unione, ai quali illustra sinteticamente i 
principali contenuti del progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 
3/2010. 

 
1) TAVOLO DI NEGOZIAZIONE (TdN) 
Tiziana Squeri spiega la funzione del Tavolo di Negoziazione (TdN) ai sensi della L.R. 
3/2010. Il TdN è un gruppo di discussione a cui accedono gli attori per discutere e 
raggiungere un accordo su un obiettivo/progetto comune. Per attori (o portatori di interessi) si 
intendono coloro in grado di mobilitare risorse di vario tipo (culturali, economiche, politiche) 
su una determinata questione. Possono essere: enti funzionali o territoriali (che agiscono 
come fornitori di pareri, servizi, risorse nei confronti dell'ente titolare della decisione), 
proprietari di terreni o immobili, organizzazioni di categoria, sindacati, associazioni, comitati 
locali, imprese, ecc.  
L’obiettivo del TdN è raggiungere un accordo che riguarda l'adesione o l'impegno a 
partecipare ad un percorso di discussione organizzata su un problema comune. Molto 
sinteticamente, la funzione del TdN rispetto al percorso partecipativo può essere così 
sintetizzata: 
a) in fase di avvio: per condividere il percorso partecipativo con gli attori, i quali possono 
chiedere modifiche a tempi, luoghi, strumenti di discussione, modalità di selezione dei 
partecipanti; 
b) in fase di svolgimento: per elaborare il/i tema/i in discussione e far emergere i diversi 
punti di vista sulla questione (posizioni aggregate) e i nodi conflittuali (posizioni contrastanti), 
discutendo anche la preparazione di eventi con strumenti partecipativi/deliberativi. 
 
2) INCONTRO CON PORTATORI DI INTERESSE  PER FORMAZIONE DEL TDN 
L’ass. Cillani e Barbara Peretto si impegnano a stendere la lista dei soggetti da invitare e a 
definire i temi di educazione ambientale da portare alla discussione dei partecipanti. Come 
punto di partenza si pensa di prendere le linee di indirizzo riportate nella bozza del PAES 
dell’Unione. 
Si stabilisce che tale incontro verrà realizzato intorno al 15-20 febbraio in orario serale (alle 
21:00 circa). L’incontro sarà facilitato da Eubios e prevede una prima parte (20-30 min. ca.) di 
presentazione del percorso e una seconda parte di discussione attiva (focus group o 
metodologia similare) per far emergere spunti e proposte sull’educazione ambientale. 
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SCALETTA DI MASSIMA DELL’INCONTRO: 

 Saluti dell'Amministrazione 

 Presentazione del percorso partecipativo 

 Tavolo di Negoziazione: cos'è e chi vuole aderire 

 Raccolta spunti sull’educazione ambientale 
COSA SERVE: 
- proiettore (con pc se possibile), schermo, microfono, sedie  
- disponibilità del luogo: 30 min prima 
- qualcuno che registri i partecipanti e faccia foto 
 
3) INCONTRO CON GENITORI  
In parallelo all’incontro con gli attori (punto 2), è prevista l’organizzazione di un incontro 
dedicato ai genitori delle classi coinvolte, da realizzarsi e gestirsi a cura del Comune di 
Argenta (con eventuale supporto di ADM). In tale incontro si presenteranno i contenuti dei 
laboratori previsti dal progetto partecipativo e si raccoglieranno anche qui spunti e proposte 
sull’educazione ambientale.  
L’Amministrazione deve valutare se invitare tutti i genitori degli istituti scolastici coinvolti o 
solo quelli delle classi interessate dai laboratori. Oltre ad illustrare brevemente il progetto, i 
referenti del Comune di Argenta presenteranno una relazione sul tema dell’educazione 
ambientale (cosa fa la scuola, cosa fa Terre srl, qual è il ruolo della Polizia Municipale, ecc.), 
a seguito della quale solleciterà i partecipanti somministrando un questionario a domande 
chiuse, ad esempio: 1] cosa significa fare educazione ambientale nella scuola? 2] esprimersi 
sulle iniziative avviate dalla scuola, ecc. Almeno una domanda del questionario sarà dedicata 
nello specifico al progetto partecipativo “Aleotti detto l’Argenta. Lo spettacolo delle energie 
rinnovabili”.  
 
4) LETTERE DI INVITO (in allegato) 
Per invitare agli incontri indicati ai precedenti punti 2 (attori) e 3 (genitori), il 18 
dicembre scorso sono state inviate due bozze di lettere di invito (condivise con il 
gruppo di coordinamento il 17/12/2014) predisposte da eubios:  
 lettera di invito portatori di interesse; 

 lettera di invito genitori. 
 
5) QUESTIONARIO PER RACCOLTA PROPOSTE (da somministrare tra 23 marzo e 13 
aprile) 
I referenti del Comune di Argenta, sulla base di quanto emerso dall’incontro con i portatori di 
interesse (punto 2) e dall’incontro con i genitori (punto 3) predispongono (entro febbraio) una 
bozza di questionario, che Eubios sottopone (tra 9 e 11 marzo) al Tavolo di Negoziazione 
(TdN). Dopo aver recepito le osservazioni del TdN, il Comune distribuisce il questionario a 
tutti gli alunni, docenti e genitori degli istituti scolastici coinvolti. 
 
6) SPAZIO WEB 

Roberto Lanzarone presenta la sezione che sta impostando nel sito web dell’Unione, con 
entrambe le icone consegnate da Eubios. Si sta ancora valutando quale delle due inserire. 
 
 
 
 
La sezione dedicata sarà suddivisa in più parti sulla base del testo consegnato da Eubios. 
Tale testo va valutato e integrato dal Comune di Argenta e da ADM. Eubios fornirà inoltre: 
logo, visual, font, colori dell'immagine coordinata del progetto. 
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Nella sezione web sarà possibile inserire materiali da scaricare (ad es. progetto finanziato, 
materiale di comunicazione, report eventi, documenti finali, ecc.) e una galleria fotografica. 
Per quanto riguarda le news, queste verranno messe direttamente in home page del sito 
dell’Unione. A tale proposito, si chiede ad Eubios di formulare una bozza di news da 
pubblicare in corrispondenza dell’apertura della sezione web. 
Nella home page del Comune di Argenta sarà invece creato un rimando alla sezione del sito 
web dell’Unione, con una breve spiegazione che deve predisporre l’ass. Cillani. 
Il sondaggio on line verrà realizzato all’interno del sito del Comune di Argenta, tuttavia si 
rimanda la definizione dei dettagli a quando saranno più chiari i contenuti e la struttura di tale 
sondaggio. 
 
7) PROSSIME COSE DA FARE/CHI 
ADM  
 incontro del 22/01/2015 con insegnanti; 
inviare ad eubios il report dell'incontro del 22/01/2015 con contenuti dei laboratori per 

scuola/classe e programmazione attività/calendario; 
 
EUBIOS 

 trasmettere materiali per sezione web (bozza dei testi, logo, visual, font, colori 
dell'immagine coordinata del progetto) 

 trasmettere testo in bozza della news di lancio del progetto per home del sito Unione. 
 
COMUNE DI ARGENTA/UNIONE 

 testo per sito Comune di Argenta, con breve introduzione al progetto, per rimandare alla 
sezione dedicata nel sito dell'Unione 

 lista soggetti da invitare all’incontro destinato ai portatori di interesse 

 definizione dei temi da portare alla discussione dei portatori di interesse e dei genitori 

 fissare data, ora, sede degli incontri indicati ai precedenti punti 2 (attori) e 3 (genitori) 

 trasmettere lettere di invito ai suddetti due incontri almeno 7-10 gg prima della data fissata 
 

PARTECIPANTI 21 GENNAIO 2015   

Nome e Cognome Ente/ Scuola/ 
Associazione 

Telefono mail 

    

Ass Giulia Cillani    

 

Comune di Argenta 366-6950858 g.cillani@comune.argenta.fe.it  

Roberto Simoni    

 

Comune di Argenta 329-8323745 centcult@comune.argenta.fe.it 

Tiziana Squeri Eubios 335 7613465 tiziana.squeri@spazioeubios.it 

Jacopo Orsolini Arrivano dal Mare 393 3134386 jacopo.orsolini@gmail.com 

Barbara Peretto Unione Valli e Delizie 0532 330377 ambiente2@comune.argenta.fe.it 

Roberto Lanzarone Unione Valli e Delizie 329 8323763 redazione@comune.argenta.fe.it 

 

 
 

mailto:g.cillani@comune.argenta.fe.it


 

 
 
 
 

Report incontro su progetto Aleotti del 29 gennaio 2015 presenti : 

 

Assessore  Cultura   Giuglia Cillani g.cillani@comune.argenta.fe.it 

Assessore  rapporti con l’Unione Marco Chiarini m.chiarini@comune.argenta.fe.it 

Ufficio Ambiente Comune   Barbara Peretto ambiente2@comune.argenta.fe.it 

Unione dei Comuni   Elena Bonora  elena.bonora@comune.portomaggiore.fe.it 

Comune di Argenta   Roberto Simoni centcult@comune.argenta.fe.it 

 

Nel corso dell’incontro si sono andati a definire quelli che saranno i temi da sottoporre ai soggetti 

portatori di interesse per la costituzione del tavolo di negoziazione, al fine di rendere efficace e 

costruttivo il tavolo si sono individuati tre tematiche principali da sviluppare e su cui impostare in fase 

successiva, la consultazione partecipativa; questi i temi: 

 

A) Sportello Energia 

Sono in attesa da parte degli uffici preposti di una descrizione sulla funzione che dovrebbe avere 

lo sportello e su quali saranno le funzioni che saranno demandate a tale servizio. 

Si tratterà di individuare quale siano le strategie per farne conoscere le funzioni e quali saranno i 

soggetti di riferimento per il corretto funzionamento del servizio per una politica educativa 

relativa al risparmio energetico e di sviluppo delle energie alternative. 

 

B) Raccolta differenziata 

Su questo versante si indicheranno quelle che sono le attuali azioni di informazione che fa 

SOELIA vedi: Opuscolo, informazioni sulla bolletta, sito web, e sulle sportine che distribuisce 

nel corso delle diverse manifestazioni. 

Si tratta di verificare se queste azioni sono ritenute sufficienti o se vi possono essere ulteriori 

azioni informatice, educative sul valore della raccolta differenziata e sul come si deve fare 

correttamente. 

 

C) Regolamento Comunale per la Convivenza Civile, la Sicurezza e la qualità della Vita 

Nel corso dell’incontro è emerso che il regolamento non è stato sufficientemente promosso nella 

comunità, pochi sono i cittadini comuni informati della sua esistenza e quindi  la prima azione da 

mettere in capo sono le strategie per darlo conoscere soprattutto per quanto riguarda il titolo 

quarto “L’Ambiente, il verde pubblico e privato”; in occasione dell’incontro si estrapoleranno 

alcune linee riguardanti comportamenti scorretti e relative sanzione chiedendo, nella fase 

successiva, se si ritengono tali sanzioni adeguate al danno provocato da un comportamento 

scorretto. 

In questa sezione si pensa anche di evidenziare gli interventi che vengono fatti a salvaguardia e 

tutela del territorio ( anche in questo caso resto in attesa di breve descrizione  delle azioni già in 

aytto) 

  

I soggetti Portatatori di interesse al momento individuati e divisi per categorie sono i seguenti: 

 

Soggetti Pubblici e privati 

 

- SOELIA 

- Terre 

- Consorzio Bonifica Renana 

- Consorzi di Bonifica Pianura di Ferrara  

- Area 

- Coop Sociale “La Pieve” 



 

- Giovan Battista Aleotti 1546 

- Commissione qualità dell’Unione? 

- Consigli di Partecipazione ? 

 

Associazioni di categoria 

 

- C.I.A.  

- Codiretti  

- C.N.A.  

- Confesercenti  

- A.S.C.O.M.  

- Confartigianato  

- Unione Provinciale degli Agricoltori Ferrara 

Si pensa di invitare tutte quelle presenti nel territorio dell’Unione dei Comuni 

 

Associazioni di cittadini e volontariato 

 

- Pro Loco – Argenta,Portomaggiore, Ostellato 

- Pro Loco GAN di Consandolo 

- Lega Ambiente 

- Federcaccia 

- ARCI Caccia 

- Ass.ne pesca sportiva Monster Carp 

- Amici della pesca 

- Società pescatori Sportivi Argenta  

- Società pescatori sportivi Consandolo 

- Gruppo ricerche storiche di Consandolo 

- Leo Club ? 

- Associazione “Acqua per la vita”? anche se si occupa di costruzione di pozzi in Africa 

 

La struttura dell’incontro su suggerimento della Barbara Peretto potrebbe essere la seguente: Una prima 

fase di presentazione complessiva Comune e Eubios ADM una seconda fgase in cui i presenti vengono 

suddivisi in tre gruppi che riprendono i tre temi e una fase finale in cui vengono presentati a tutti le 

sintesi dei lavori fatti nei gruppi. 

 

L’Assessore Chiarini suggerisce che probabilmente per garantire una maggiore presenza soprattutto 

delle associazioni di categoria l’opportunità di contattarle preventivamente. 
 

Questo quanto emerso dall’incontro, il report viene inviato per opportuna conoscenza, per correzioni, 

suggerimenti e ulteriori indicazioni a: 

 

Dr. Alberto Biolcati Rinaldi   Dirigente Settore Cultura 

Dr.ssa Tiziana Squeri   Società EUBIOS 

Stefano Giunghi   ADM 

Jacopo Orsoline   ADM 

 

Il prossimo incontro è stato fissato per lunedì 09 febbraio 2015, presso l’ufficio ambiente. 

 

Roberto Simoni 

Referente Progetto 



 

 

Argenta 10 febbraio 2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report incontro del 09 Febbraio 2015  presenti  
Assessore  Cultura   Giuglia Cillani g.cillani@comune.argenta.fe.it 

Assessore  rapporti con l’Unione Marco Chiarini m.chiarini@comune.argenta.fe.it 

Ufficio Ambiente Comune   Barbara Peretto ambiente2@comune.argenta.fe.it 

Comune di Argenta   Roberto Simoni centcult@comune.argenta.fe 

 

Nel corso dell’incontro si sono definiti alcuni punti rimasti in sospeso nella riunione pr4ecedente del 29 

gennaio e più precisamente: 

 Data, luogo e orario in cui convocare l’incontro con i doggetti portatori di interesse per la 

definizione del tavolo di concertazione 

La data stabilita è quella di giovedì 26 Febbraio alle ore 20.30 presso la sala Piccolo Teatro 

del Centro Culturale Mercato. 

 

 Quali i soggetti, portatori di interesse da coinvolgere, rimangono ancora aperti alcuni 

interrogativi che dovrebbero essere sciolti nel corso della prossima giunta comunale quali, se si 

ritiene importante coinvolgere i gruppi consiliari dei diversi comuni e dell’unione e l’informativa 

all’assessore Borea per il coinvolgimento dei cdp, ed eventuali altri suggerimenti sui soggetti da 

coinvolgere. 

Elenco soggetti individuati: 

 

- SOELIA 

- Terre 

- Consorzio di Bonifica Renana 

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara 

- Area (azienda raccolta rifiuti Portomaggiore e Ostellato) 

- Coop Sociale “La Pieve” smaltimento ingombranti e manutenzione verde pubblico 

- Commissione Qualità dell’Unione  

- Associazione Giovan Battista Aleotti 1546  

- Consigli di Partecipazione  

- Capi gruppo consiliari Comuni e Unione 

- La varie Pro Loco: Argenta, Portomaggiore, Ostellato e Consansolo 

- Lega Ambiente 

- Federcaccia 

- ARCI Caccia 

- Associazione Pesca sportiva Monster Carp 

- Amici della Pesca 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Società pescatori sportivi (Argenta, Consandolo) 

- Gruppo Ricerche Storico di Consandolo 

- Cine Foto Club Immagini Argenta 

- Gruppo Fotografico Contatto Consandolo 

- CAFCA Associazione di occupa di educazione permanente ex terza età 

- Club Alpino Italiano 

- CIA 

- Coldiretti 

- CNA 

- Confesercenti 

- ASCOM 

- Confartirgianato 

- Unione Provinciale degli Agricoltori Ferrara 

 

Definiti questi due punti ci si confronta anche sui suggerimenti inviati dal Dirigente il Settore Cultura, 

Dr. Biolcati affinché i punti da porre alla discussione non siano tre, come proposto inizialmente, ma 

quattro aggiungendo la voce Iniziative di “Educazione Ambientale delle Scuole” e sull’inserimento nei 

soggetti da coinvolgere i due gruppi fotografici presenti sul territorio, il Club Alpino e l’Associazione 

Cafca 

 

Roberto Simoni 

Referente progetto 

 


