
 

Piazza Marconi, 6 - 43014 Medesano (PR) 

Tel. 0525 -  422711Fax. 0525 – 422710 

protocollo@postacert.comune.medesano.pr.it 
P.I. 00215920349 

 

Comune di Medesano 

La scelta di costruire  un percorso di partecipazione della cittadinanza su un progetto che ci ha visto lavorare 

insieme per trovare soluzioni a bisogni di natura sociale, ambientale e comunitaria, ci trova ora a confermare la 

nostra scelta iniziale e a sostenere positivamente la conclusione e i risultati del percorso. 

Il percorso partecipativo “Medesano: Istruzioni per il Ri-Uso” è stato realizzato nel primo semestre 2022, grazie ai 

contributi regionali della “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche” (L.R. 22 ottobre 

2018, n. 15).  

Il percorso è stato incentrato sulla sensibilizzazione in merito alla riduzione dell’utilizzo di oggetti monouso negli 

esercizi commerciali e negli eventi organizzati sul territorio, da realizzare anche tramite la valorizzazione di 

giovani e persone con disabilità, in qualità di soggetti coinvolti nella gestione di una stoviglioteca comunale. 

Il percorso ha visto l’adesione di diversi soggetti del territorio: 

 ASP CAV. ROSSI SIDOLI, operante nell’ambito dei servizi alla persona, coinvolta in particolare per le attività 

inerenti agli adulti con disabilità; 

 varie organizzazioni di volontariato/associazioni di promozione sociale attive localmente; 

 Associazioni di categoria dei settori Commercio e Artigianato; 

 attività di produzione alimentare; 

 attività commerciali. 

Nei sei mesi di attività sono state affrontate le questioni inerenti all’organizzazione degli eventi sul territorio, la 

creazione e gestione di una stoviglioteca e delle sue possibili funzioni aggiuntive, le difficoltà connesse alla 

riduzione dei rifiuti negli eventi e nelle attività commerciali. Nei 6 tavoli di negoziazione è stato dato spazio ai 

partecipanti per l’analisi dei rispettivi e diversi punti di vista, al fine di individuare potenzialità e criticità dell’idea 

progettuale. La discussione è stata sostenuta anche grazie ad alcune attività collaterali, tra cui: 

 incontro con un Disability Manager dedicato a staff di progetto e ASP, al fine di coniugare le differenti visioni 

ed esigenze nello sviluppo del progetto; 

 attività formative specifiche in materia di organizzazione di eventi sostenibili; 

 realizzazione di eventi sostenibili aperti alla cittadinanza per offrire occasioni di visibilità al percorso e alle 

problematiche trattate; 

 testimonianze esterne inerenti stoviglioteche già da tempo attive. 

Al termine del percorso si è giunti alla stesura di tre documenti: 
1. PROPOSTA DI LINEE GUIDA PER EVENTI SOSTENIBILI 

2. PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA STOVIGLIOTECA COMUNALE  

3. PROPOSTA DI PROTOCOLLO DI RIDUZIONE DEGLI OGGETTI MONOUSO, IN PARTICOLARE STOVIGLIE 

E CONTENITORI, NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEGLI EVENTI PUBBLICI 

 

L’Amministrazione intende  accogliere i risultati del percorso e si impegna inoltre a darne sviluppo integrando gli 

obiettivi sopra citati nel seguente modo: 

- INCONTRI SPECIFICI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  per diffondere la conoscenza del percorso, 

creare nuove forme di collaborazione e  verificare gli obiettivi e l’andamento con le associazioni che 

hanno aderito al percorso fin dall’inizio 

- PROMOZIONE CON I COMMERCIANTI DEL TERRITORIO si intende sviluppare il percorso inviando una 

lettera di presentazione degli obiettivi del progetto ai commercianti del territorio affinché possano 

esserne infirmati e abbiano la possibilità di interessarsi al percorso ed eventualmente aderirvi 
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- INCONTRI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA si prevede di organizzare un incontro con le associazioni 

di categoria per migliorare i risultati raggiunti e co-progettare nuovi percorsi che portino altri 

commercianti a cambiare le proprie gestioni per ridurre al minimo i rifiuti prodotti  

- INCONTRO CON I REFERENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO per integrare questo percorso alle attività di 

educazione ambientale  

- STOVIGLIOTECA COMUNALE si prevede di continuare la progettazione della gestione della stoviglioteca 

comunale con Asp Rossi Sidoli e di candidare il progetto al bando Atersir per la riduzione dei rifiuti per 

ampliare i prestiti della stoviglioteca alle associazioni che si occupano delle sagre del territorio 

- PAESC prevediamo di inserire il progetto e i suoi sviluppi nelle schede di azione di adattamento del paesc 

funzionale soprattutto al monitoraggio dei risultati attraverso il lavoro dello sportello energia del comune 

- FORMALIZZAZIONE DI  UN “PATTO LOCALE PER IL RI-USO”  che in futuro potrà eventualmente essere 

formalizzato in una “rete” e che prenda riferimenti dal “Patto per il lavoro e per il clima” della regione 

Emilia Romagna e dal vademecum ANCI per la “Ridurre i rifiuti da prodotti in plastica monouso.. e non 

solo in plastica” 

 

 

Stefania Nebbi 

Assessore alle politiche sociali, all’ambiente e al termalismo 

 

 


