
Stai COMPOSTo! 

Percorso di 

partecipazione  

per il compostaggio  

di comunità 

7 febbraio 2017  
Savignano sul Panaro 



Il percorso di partecipazione 

§ Fase 1: condivisione 

§ Fase 2: apertura 

§ Fase 3: restituzione 

   + 

  Attività di comunicazione 



Il contesto di riferimento 

§ La struttura del percorso rispetta i 
requisiti della LR 3/2010 

§ Il processo di partecipazione è 
incentrato sul compostaggio di 
comunità, un sistema virtuoso di 
valorizzazione del rifiuto 
biodegradabile 

§ Il processo di partecipazione è di tipo 
consultivo 

§ Il processo riguarda l’intero territorio 
dell’Unione Terre di Castelli 



Gli obiettivi prefissati 

§ Favorire la partecipazione dei 
cittadini 

§ Promuovere modelli di consumo e 
stili di vita sostenibili 

§ Formare e sensibilizzare i cittadini 
sul tema rifiuti biodegradabili 

§ Promuovere un’economia circolare 
che trasformi una potenziale 
criticità in risorsa 



Risultati attesi 

§ Quadro dei punti di vista degli attori del 
territorio 

§ Confronto pubblico per un corretto 
approccio alla gestione dei rifiuti 

§ Linee guida per un programma di Unione 

§ Guida informativa sul compostaggio di 
comunità per cittadini e imprese 

§ Iniziative per attuare le proposte scaturite 
dal percorso e recepite dall’Unione. 



Fase 1: condivisione 

§ Incontri con lo staff di lavoro 

§ Istituzione del Tavolo di Negoziazione 

§ Attività di mappatura delle realtà 
sociali 

§ Attività di Outreach 

§ Predisposizione dei materiali: 
§ documento di progetto 
§ guida informativa 

 



Fase 2: apertura 

§ 8 momenti di piazza nei Comuni 

§ 3 eventi pubblici partecipati 
§  fase di presentazione con esperti di settore 
§  fase di laboratorio partecipato 

§ 1 Workshop Tavolo di Negoziazione 

§ Predisposizione dei materiali: 
§ proposta di linee guida 
§  report delle attività 

 



Fase 3: restituzione 

§ Workshop Tavolo di Negoziazione 

§ Assemblea pubblica conclusiva 
§ Consiglio dell’Unione aperto 
§ Wall partecipato 

§ Predisposizione dei materiali: 
§ report conclusivo 
§ documento di indirizzo per le 

amministrazioni 

 



Il piano di comunicazione 

§ Coordinamento attività di comunicazione 
interna 

§ Area web aggiornata con i materiali di lavoro 

§ Linea grafica dedicata al progetto 

§ Materiali promozionali cartacei 
§  promocard 
§  locandina 
§  guida informativa 

§ Supporto all’ufficio stampa 

§ Gestione dei social network 

§ Produzione reportistica  

 



Il calendario delle attività 



Grazie per l’attenzione 

 

Filippo Ozzola 

filippo.ozzola@poleis.biz 

 


