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Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali.
Ad oggi le attività svolte relative al percorso partecipato in oggetto sono le seguenti:
- Attività progettuale: È stata fatta la progettazione di massima di tutte le attività sottoposte al
percorso di partecipazione. sono state contattate le associazioni del territorio, anche in base ai
rispettivi ambiti di interesse e di attività, e la Consulta delle associazioni.
- Primo incontro sabato 11 gennaio è stato ufficialmente avviato il progetto con il Tavolo di
Negoziazione (TDN), che guiderà il percorso in collaborazione con la Giolli Coop. All’incontro
hanno partecipato Consiglieri Comunali, tecnici del Comune, rappresentanti di diverse
associazioni (Circolo ARCI e Coop. La Ricreativa di Tortiano, Amiamo l’Enza, Musei di tutti, circolo
Verdi) e persone a vario titolo interessate che hanno dichiarato la propria disponibilità in termini
di idee ed energie per realizzare il percorso e giungere alla formulazione di proposte condivise
dai cittadini.
Durante questo primo dal dibattito tra i partecipanti sono emerse alcune prime indicazioni per le
future attività che sono state recepite quali indicazioni operative:
1. relativamente alla tematica di realizzazione e regolamentazione di aree per sgambamento
cani è emersa la necessità di educare i possessori di cani a un corretto comportamento; le
aree apposite possono costituire un’occasione per questo
2. è emersa la disponibilità dell’Associazione Amiamo l’Enza a lavorare per sviluppare attività di
sportive e culturali nell’area attorno al fiume Enza;
3. relativamente al tema degli orti sociali è emersa la volontà di intenderli e promuoverli per la
loro valenza aggregativa, culturale, educativa ed ambientale, come una realtà in cui avere
rapporti sociali, conoscere piante autoctone e altre colture sparite, far sì che anche i bambini
vedano come nascono le piante;
4. Relativamente alle tematiche del PAESC, è stato avviato il percorso partecipato, inizialmente
concordato all'interno delle scuole, coinvolgendo le famiglie. Purtroppo l'attuale
distanziamento sociale, attuato in risposta all'epidemia di COVID 19, ha imposto modalità di
coinvolgimento da remoto. per ovviare alla impossibilità di interviste e confronti fisici, si è
provveduto alla redazione di un questionario sui temi ambientali che è stato somministrato
alle famiglie dei ragazzi iscritti alle scuole (iniziale target fisico) e che è stato messo a
disposizione sul sito ed inviato tramite newsletter ai cittadini per la compilazione. Il
questionario è composto da 21 domande a risposta multipla, suddivise nei seguenti
argomenti:
 condizioni abitative
 impianti e interventi di riqualificazione
 consumi
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Titolo del progetto



-

-

Si dichiara che le attività sopradescritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto
presentato.
Non si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 poiché ad oggi non sono ancora
stati sostenuti dei costi, non essendoci stata fatturazione.

__________________________
Data

__________________________
Il legale rappresentante
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-

informazioni per il PAESC: interessi e bisogni in merito a energia, mobilità,
orto/giardino e amianto.
Il questionario è in forma anonima ma è possibile lasciare i propri dati per poter rimanere
aggiornati sulle prossime iniziative legate al PAESC e al percorso partecipato. È reperibile al
seguente
link:
https://docs.google.com/forms/d/11J-ldsVUpJD3MSPpbydSkqdr4UihkoqqEWSko-Oxk4/edit)
Ne seguirà una raccolta dati e valutazione, in analogia con una procedura precedente già
seguita per le aziende.
(http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=15315)
5. L'associazione Arci Tortiano si è attivata per co-progettare ed ospitare gli eventi ed incontri
legati al tema della mobilità sostenibile e di comunità.
6. Oltre al tavolo coordinato dalla referente del PAES e dello Sportello energia (con l'attività già
dettagliata al punto 4) sono stati costituiti due tavoli (Aree uomo-cane e orti, Mobilità
sostenibile) che lavoreranno autonomamente per portare avanti il confronto, e che hanno
assunto alcune decisioni:
Relativamente al tema della realizzazione di aree sgambamento cani, che si lega al tema
dell’incentivazione della fruizione di aree verdi ad oggi non valorizzate, si e portata avanti
un’attività di analisi del territorio che ha portato ad una prima mappatura di una decina di aree
potenzialmente idonee;
Si sono tenuti n.2 incontri pubblici appositamente dedicati al tema delle aree sgambamento cani
nelle 2 frazioni più popolose del Comune, Basilicanova (incontro tenutosi giovedì 06 febbraio) e
Monticelli Terme (incontro tenutosi sabato 08 febbraio);
Dopo l'incontro sono state selezionate le due potenziali aree per le frazioni principali. Tali aree
saranno assegnate ad un precorso di progettazione e costruzione condivisa.
È stato deciso di procedere con una attività di sensibilizzazione 'porta a porta' nella forma di
passeggiate di incontro con i cittadini. È stata predisposto un calendario per le varie frazioni, ma
non si è ancora potuto procedere per le restrizioni relative ai provvedimenti COVID.

