
    

COMUNE DI GAMBETTOLA (FC)
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47035 GAMBETTOLA                                    

pec: comune.gambettola@cert.provincia.fc.it 

mail: protocollo  @comune.gambettola.fc.it

Prot. 10498/2021
Gambettola, 8 luglio 2021

Al Tecnico di Garanzia
Regione Emilia – Romagna

Bando Partecipazione 2020 (L.R. 15/2018)

peiassemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto:  Richiesta  proroga  progetto “Gambettola  Green  Community”  (PROGETTO  BANDO
PARTECIPAZIONE L.R. 15/2018)

Scrivo  in  relazione  al  progetto  Gambettola  Green  Community,  risultato tra  i  vincitori  del  Bando
Partecipazione  2020,  promosso  ai  sensi  della  legge  regionale  15/2018  “Legge  sulla  partecipazione
all’elaborazione delle politiche pubbliche”.

Il  progetto  Gambettola Green Community è un processo partecipativo di sperimentazione, promozione e
applicazione di modelli di economia circolare e di attivazione di una governance circolare. Le attività sono
sviluppate da un gruppo di giovani cittadini circolari (Green Team) tra i 18 e i 30 anni.

L’obiettivo  di  Gambettola  Green  Community è  far  emergere  i  talenti  e  valorizzare  la  collettività  di
Gambettola  su azioni  di  economia  circolare.  Le attività  ideate  e  realizzate  dai  ragazzi  del  Green Team
costituiscono l’occasione per sensibilizzazione la comunità nella generazione di una  governance circolare
nella quale impresa, amministrazione comunale e cittadini contribuiscono alla messa in atto di azioni di
economia circolare su scala territoriale. Il team di giovani cittadini, guidato da un gruppo di coach e mentor
esperti  dell'argomento,  elaborerà  e  gestirà  eventi  per  la  cittadinanza  e  attività  di  formazione  culturale,
dedicate a studenti delle scuole, per la promozione del tema in ambito didattico educativo.  Il luogo della
sperimentazione è l’area individuata dall’amministrazione per la realizzazione della nuova scuola secondaria
di  primo grado (cd.  Gambettola  Green Campus)  e il  percorso ciclabile previsto per collegarla  al  centro
cittadino.  Lo  spazio  fisico  permanente  diventerà  così  centro  di  interesse  e  diffusione  della  cultura
dell’economia circolare, un percorso divulgativo dei temi a livello territoriale.

Il progetto ha preso avvio il 10 febbraio 2021 e prevede una durata di 6 mesi. 

Durante il primo incontro i giovani componenti del Green team hanno avuto modo di conoscersi e scambiare
idee. Successivamente, sono stati protagonisti, insieme alle coach, di diverse esplorazioni in presenza: una
presso il  luogo della sperimentazione in cui  verrà realizzata la nuova scuola secondaria di  primo grado
(Gambettola Green Campus) e il percorso ciclabile previsto per collegarla al centro cittadino; l’altra presso
alcune  imprese  rappresentative  della  tradizione  e  della  produttività  gambettolese  in  relazione  ai  temi
dell’economia circolare. Il Green Team ha poi preso parte ad un percorso formativo e di approfondimento sui
temi della sostenibilità urbana, della green economy e del pensiero circolare, del community design e del
crowdfunding civico, oltre che a laboratori pratici sul riuso creativo e metodologie didattico-ricreative. Il
percorso si appresta a concludere la fase formativa per poi entrare nel vivo della co-progettazione da parte
del  Green  Team  per  l'organizzazione  di  un  Festival  e  della  relativa  offerta  di  animazione  su  temi
dell’economia circolale, al fine di creare coinvolgimento e sensibilizzazione nei confronti della comunità
gambettolese.

In base alle competenze e alle preferenze dei ragazzi, sono stati creati tre team con l’obiettivo di:

1. Elaborare e gestire eventi per la cittadinanza; 
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2. Elaborare  e  gestire  attività  laboratoriali  nelle  scuole,  per  la  promozione  del  tema dell’economia
circolare in ambito didattico educativo;

3. Realizzare  una  campagna  di  comunicazione  on-line  e  off-line  sull’importanza  dell’economia
circolare e la sua contestualizzazione nel territorio di Gambettola. 

Il termine inizialmente previsto per la conclusione del progetto è stato fissato per il giorno 10 agosto 2021.

Considerato, tuttavia, che:

- durante le attività di progetto: 

 in ottemperanza alle disposizioni anti-contagio imposte dalla pandemia da Covid-19, la modalità di
svolgimento  da  remoto,  che  ha  riguardato  gran  parte  degli  incontri,  hanno  reso  difficoltoso  il
consolidamento e la realizzazione delle attività di gruppo del Green Team. 

 tale  difficoltà  è  da  ricondursi  all’uso  dei  mezzi  digitali  che,  se  da  un  alto  favoriscono una più
costante e ampia partecipazione - grazie alla possibilità di prendere parte alle attività da qualsiasi
luogo e con una migliore ottimizzazione di tempi tra diversi impegni - dall’altro, hanno limitato lo
sviluppo di relazioni, in particolare tra i componenti del Green Team residenti in luoghi diversi e
senza una conoscenza pregressa, impedendo di fatto il consolidamento del team.

 in  risposta  a  tale  criticità,  non  appena  consentito  dalle  disposizioni  anti-Covid,  sono  state
prontamente  organizzate  e  realizzate  attività  in  presenza  che  hanno  dimostrato  una  maggiore
efficacia in termini relazionali e di risultato rispetto alla modalità da remoto.

 ciononostante, si è rilevata una notevole difficoltà nell’abbandonare la modalità da remoto poiché,
come ormai noto, la pandemia ha modificato la propensione e le abitudini di spostamento e mobilità.
Inoltre,  l’arrivo del  periodo primaverile/estivo,  coincidente con l’allentamento  delle misure  anti-
Covid, si è rivelato essere il periodo meno indicato per realizzare incontri in presenza a causa della
concomitanza con l’avvio delle sessioni estive di esami universitari e l’avvio della stagione turistica,
che nel territorio vede molti partecipanti impegnati in lavori stagionali.

-  sulla base di  tali  esigenze,  è stata fatta esplicita richiesta da parte dei componenti  del Green Team di
allentare  la frequenza delle  attività di  progetto,  al  fine di  avere la possibilità  di  potervi  partecipare con
maggiore continuità;

- il progetto richiede, anche con riferimento agli obiettivi che si prefigge, la realizzazione di alcune attività in
presenza,  in  particolare  legate  alla  co-progettazione  e  alla  realizzazione  degli  eventi  sul  territorio,
prevedendo il coinvolgimento della cittadinanza;

- l’allungamento dei tempi di realizzazione delle attività partecipate comporta, di conseguenza, anche un
allungamento dei tempi di valutazione e redazione, da parte dell’Amministrazione comunale, del Documento
di proposta partecipata e approvazione da parte del competente organo collegiale dei risultati del processo
partecipativo;

Alla luce di tutto quanto sopra richiamato

si richiede

ai sensi dell'art. 6 del Bando, una proroga di 60 giorni (con scadenza del progetto posticipata, pertanto, al 10
ottobre 2021) al fine di porre in essere tutte le condizioni necessarie per favorire la massima partecipazione e
il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati del progetto.

A disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Per il Comune di Gambettola 
Il Responsabile del progetto
Dott.ssa Francesca Rossi

(documento firmato digitalmente)
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