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10 marzo 2015 - ore 20:30 
Centro Culturale Mercato - Argenta 

 
 

REPORT  INCONTRO DI AVVIO 
 

Coordinamento: Tiziana Squeri – EUBIOS 
Attività e progettuali laboratoriali con le scuole: Stefano Giunchi – Coop. ARRIVANO DAL 
MARE 
Comune di Argenta: Ass. Giulia Cillani, Ass. Marco Chiarini, Alberto Biolcati Rinaldi, Barbara 
Peretto, Roberto Simoni 
Partecipanti: Benedetta Bolognesi (C.A.I.), Andrea Cobianchi (C.N.A.), Antonio Conficconi, 
Ercolino Gentili (Confagricoltura), Monica Guerra (Terre srl), Marino Mingozzi (C.N.A.), Claudio 
Nicoletti (Pro Loco di Argenta), Antonella Travasoni (SOELIA SpA), Gian Luigi Zaina (Ass. “G.B. 
Aleotti 1546”) 

 

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE 
La prima parte dell’incontro è stata dedicata alla presentazione del progetto, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 3/2010, e alla illustrazione di ruolo e funzioni del 
“Tavolo di Negoziazione“ (TdN), così come previsto dalla suddetta legge. 
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. La funzione del TdN 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; 

c) in fase di chiusura: per validare il documento finale di proposta e verificare che riporti 
tutte le posizioni emerse sull’argomento. 

 

DISCUSSIONE FACILITATA SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
L’Amministrazione comunale presenta i quattro filoni di approfondimento relativamente al 
tema dell’educazione ambientale, che è l’oggetto del percorso partecipativo: 
Tema 1 – SPORTELLO ENERGIA (a cura dell’ass. Marco Chiarini); 
Tema 2 – EDUCAZIONE AMBIENTALE (a cura di Alberto Biolcati Rinaldi); 
Tema 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA (a cura di Barbara Peretto); 
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Tema 4 – VIVERE COMUNE (a cura dell’ass. Giulia Cillani). 
Al termine della presentazione viene chiesto ai partecipanti di scegliere il tema che 
preferiscono e di costituire une gruppo di discussione. Ciascun gruppo deve sviluppare una 
discussione al proprio interno e fare proposte partendo da una domanda: 
Tema 1 - Come “concretizzare” lo Sportello Energia? 
Tema 2 - Quali attività di educazione ambientale conosci e 
quale valutazione di efficacia ne dai? 
Tema 3 – Come migliorare la Raccolta Differenziata attraverso 
la comunicazione? 
Tema 4 – Come trasformare il “Regolamento per la convivenza 
civile” da strumento coercitivo (sanzioni) a strumento 
educativo per il “buon vivere comune? 
Al termine della discussione, in riunione plenaria, ciascun gruppo riporta agli altri gruppi 
l’esito della discussione. 
 

GRUPPO 1 – Tema 1 - SPORTELLO ENERGIA 
Coordinamento: Marco Chiarini 
Partecipanti: Antonio Conficconi, Ercolino Gentili 
 

DOMANDA: Come “concretizzare” lo Sportello Energia?   
APPROFONDIMENTI: 
Quali le necessità del territorio al fine di perseguire l’obiettivo 
del risparmio energetico? Quale il contributo dell’Ente Locale? 

Quale il contributo delle Associazioni di Categoria o del mondo privato? Come strutturare lo 
sportello? 
 

PROPOSTE DEL GRUPPO 1 
- Energia: chi la consuma e chi la crea. Si tratta di un’economia circolare e di esperienze da 

condividere. 
- Sportello Energia fisico, non solo virtuale. 
- Sportello on line soprattutto per le informazioni generiche. 
- Punto informazioni. 
- Contributo di addetti ai lavori, pubblico-privato, associazioni di categoria, collegi e ordini 

professionali (lo Sportello non può essere gestito solo dall’ente pubblico). 
- Coinvolgimento dei gestori di energia per favorire e incentivare gruppi di acquisto ed 

ottenere condizioni e prezzi migliori. 
- Attenzione per le esigenze delle imprese e per l’edilizia (ristrutturazioni e miglioramento 

delle prestazioni energetiche degli immobili esistenti) 
 

GRUPPO 2 – Tema 2 - EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Coordinamento: Alberto Biolcati Rinaldi 
Partecipanti: Benedetta Bolognesi, Stefano Giunchi, Monica 
Guerra, Gian Luigi Zaina 
 

DOMANDA: Quali attività di educazione ambientale conosci e 
quale valutazione di efficacia ne dai? 
APPROFONDIMENTI: 

Condivisione del modello di ricerca o eventuali indicazioni di alternative. Tipizzazione delle 
attività di educazione ambientale. Proposte innovative. Validazione del questionario. 
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PROPOSTE DEL GRUPPO 2 
- Si riconosce l’aspetto di innovazione di laboratori di storia della scienza con costruzione di 

prototipi meccanici e mostra-percorso finale (quello che si sta provando a realizzare con il 
percorso partecipativo), per arrivare a creare il Museo Aleottiano (gioco/uso delle risorse 
elementari). 

- Nuove tecnologie: mappe interattive per riconoscere le piante (app). 
- Corso sugli alberi monumentali. 
- Per gli adulti: app con georeferenziazione per consumi sostenibili. 
- Laboratorio sulla scrittura antica (penna d’oca, pergamena, cuoio, ecc.) per riutilizzo dei 

documenti. 
- Riuso: la seconda vita degli oggetti (altre vite degli oggetti). 
- VALORI CONDIVISI: Civiltà = Riuso e stratificazione. Scienza = Divulgazione 
- QUESTIONARIO da somministrare a: studenti, insegnanti, genitori, utenti degli eventi finali 

del percorso. 
 

GRUPPO 3 – Tema 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Coordinamento: Barbara Peretto 
Partecipanti: Andrea Cobianchi, Marino Mingozzi, Antonella 
Travasoni 
 

DOMANDA: Come migliorare la Raccolta Differenziata 
attraverso la comunicazione? 
APPROFONDIMENTI: Quali strumenti? Come diffonderli? Quali i 

soggetti su cui incentrare le attività di sensibilizzazione? Altre esperienze di successo? 
 

PROPOSTE DEL GRUPPO 3 
PER ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ARTIGIANALI:  
- promuovere e diffondere le agevolazioni e gli incentivi esistenti per lo smaltimento dei 

rifiuti speciali; 
- riguardo agli strumenti coercitivi per i trasgressori (sanzioni), si è riflettuto sul fatto che in 

altri contesti e territori si applicano tali strumenti e sortiscono dei risultati.  
CITTADINI: 
- attenzione alle categorie di utenti deboli quali anziani, stranieri (mediazione culturale), 

bambini (educazione ambientale nelle scuole).  
 

GRUPPO 4 – Tema 4 – VIVERE COMUNE 
Coordinamento: Giulia Cillani 
Partecipanti: Claudio Nicoletti 
 

DOMANDA: Come trasformare il “Regolamento per la convivenza 
civile” da strumento coercitivo (sanzioni) a strumento educativo per il 
“buon vivere comune? 
APPROFONDIMENTI: 
La cittadinanza lo conosce? Come divulgarlo? Come farlo rispettare? 
Corretta proporzione delle sanzioni rispetto alle violazioni? 

 

PROPOSTE DEL GRUPPO 4 
- La cittadinanza non conosce il Regolamento, a differenza degli “addetti ai lavori”. Non lo 

conosce perché il linguaggio è burocratizzato, difficile da comprendere (di che cosa 
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parliamo?), ma anche perché c’è poco interesse rispetto ai temi trattati. 
- Per divulgarlo puntare al coinvolgimento delle realtà locali interessate 

(ASSOCIAZIONISMO). Non solo semplificare il linguaggio: sul tema non c’è interesse, 
occorre stimolare. Come? Familiarità, informalità, occasioni di aggregazione e di “feste” 
(basta coi “Saluti dell’Amministrazione”!!!!). 

- Coinvolgere puntando al buon senso, considerare la non appetibilità della sanzione pura, 
inserirsi nella cultura!! La sanzione ha in sé la sua rispettabilità. 

- Teatralizzare la casistica riportata nel Regolamento: ad esempio in 30 scenette. 
 

 
CONTATTI    

Nome e Cognome Ente/ Associazione Telefono mail 

Ass. Giulia Cillani    Comune di Argenta 366 6950858 g.cillani@comune.argenta.fe.it  

Ass. Marco Chiarini Comune di Argenta  m.chiarini@comune.argenta.fe.it 

Alberto Biolcati Rinaldi Comune di Argenta   329 8323666 biolcati@comune.argenta.fe.it 

Barbara Peretto Comune di Argenta 0532 330377 ambiente2@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 

Stefano Giunchi Arrivano dal Mare 392 5221589  sgiunchi@arrivanodalmare.it 

Benedetta Bolognesi C.A.I 328 1643912 benbol972@libero.it 

Andrea Cobianchi C.N.A. 0532 804441 acobianchi@cnafe.it 

Marino Mingozzi C.N.A. 335 6254598 marinomingozzi@gmail.com 

Ercolino Gentili Confagricoltura 335 429707 gentili@gescad.it 

Monica Guerra Terre srl 329 8323750 monica@vallidiargenta.org 

Claudio Nicoletti Pro Loco di Argenta 335 8276540 autoricambigalletti@libero.it 

Antonella Travasoni SOELIA SpA 347 4560559 travasoni@soelia.it 

Gian Luigi Zaina Ass. “G.B. Aleotti 1546”   

Antonio Conficconi  329 5944350 antonio.conficconi@alice.it 
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