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Zola Predosa, 29 Giugno 2021
Prot. N.

OGGETTO: Bando partecipazione 2020. Progetto Zola Si Rifiuta| Riduco, Riuso, Riciclo.
Richiesta proroga.
Il progetto Zola Si Rifiuta| Riduco, Riuso, Riciclo, avviato lo scorso 16 febbraio, ha subito le
conseguenze del permanere dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19.
Benché alcune attività fossero già state pensate online, si è ritenuto necessario procrastinare la
programmazione di alcuni ambiti progettuali, così da consentirne la realizzazione in presenza.
In particolare si è ritenuto di far slittare le tempistica della fase di ascolto per affiancare al
questionario online anche una serie di interviste realizzate dalle ragazze e ragazzi partecipanti
al percorso, avviate solo nel momento in cui, in base alle disposizioni, è stato possibile muoversi
sul territorio comunale. Allo stesso modo si è scelto di attendere affinché si realizzassero le
condizioni per lo svolgimento in presenza dei laboratori partecipativi, seppur con le attenzioni
necessarie in base alle disposizioni vigenti.
Cogliendo gli spunti emersi durante i laboratori e riportati nel Documento della Partecipazione
che sarà inviato per l’opportuna validazione, si ritiene utile procedere con la produzione di
materiale informativo multilingue, da predisporre e distribuire anche in versione cartacea, così
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da includere nell’informazione anche i soggetti che hanno meno predisposizione all’uso delle
tecnologie. Di questo materiale sarà prevista una puntuale distribuzione sul territorio.
Per non disperdere le potenzialità comunicative di questa campagna informativa, si ritiene
opportuno, come condiviso con i partecipanti al percorso, l’avvio nel prossimo autunno,
utilizzando tra i vari canali anche le scuole del territorio, dalle quali è emersa una particolare
attenzione al tema e una interessata partecipazione al percorso, sia da parte di allievi/e che dei
loro genitori.
In via eccezionale, si chiede la concessione di un periodo di proroga di 2 mesi per consentire la
conclusione del progetto entro il 15 Ottobre 2021.
Confidando nella Vostra disponibilità, si resta a disposizione per ogni approfondimento.

Davide Dall’Omo
(firmato digitalmente)
• per informazioni:
Ufficio Comunicazione e Marketing – email: ufficiocomunicazione@comune.zolapredosa.bo.it
Ufficio Partecipazione – email: partecipazione@comune.zolapredosa.bo.it
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