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In comune accordo, i membri del Comitato di Garanzia ritengono di validare il percorso di partecipazione 

Terre di Castelli Sostenibile, sia dal punto di vista del suo svolgimento, sia per quanto concerne la gestione, sia 

per l’approccio inclusivo adottato. 

Il Comitato di Garanzia ritiene che il percorso sia stato condotto con imparzialità e con la volontà di 

coinvolgere tutti i giovani e le associazioni che li rappresentano presenti sul territorio dell’Unione Terre di 

Castelli. Si ritiene vi siano state tuttavia diverse criticità in termini di capacità comunicativa nel 

coinvolgimento completo degli attori del territorio, da imputare a diverse cause sia di tipo strutturale sia di 

tipo emergenziale. 

Il presente Comitato riconosce uno sforzo condiviso al superamento delle criticità legate al perdurare della 

situazione pandemica, che ha influenzato i tempi e le modalità operative del percorso. Il Tavolo di 

Negoziazione ha visto lo spostamento degli appuntamenti completamente in modalità online, con purtroppo 

uno scollamento di diversi soggetti rispetto alla continuità del percorso, e anche diverse attività con i giovani 

del territorio sono state realizzate con l’utilizzo di piattaforme di videofacilitazione. Questo ha avuto 

conseguenze sia in termini di ridefinizione delle attività stesse, sia in termini di scelte metodologiche. Inoltre, 

la difficoltà nel promuovere e sviluppare un percorso di partecipazione a distanza con un target come quello 

giovanile ha visto come criticità una scarsa partecipazione alle iniziative, solo in parte mediata dall’alto 

numero di compilatori del questionario e dalla buona presenza finale all’evento conclusivo nelle scuole.  

Il Tavolo di Negoziazione ha accettato le rimodulazioni di progetto, e nonostante una partecipazione non 

sempre elevata ha mantenuto attenzione sul percorso, in particolare per quanto concerne il ruolo attivo dei 

firmatari dell’Accordo Formale, in prima linea durante ogni attività di progettazione, negoziazione, indirizzo e 

rimodulazione.  

Le tempistiche ridefinite a seguito della pandemia sono state rispettate, e il Comitato riconosce uno sforzo 

comunicativo significativo, che ha visto la realizzazione di video promozionali, animazioni, grafiche e 

animazioni 3D per social network, materiali cartacei promozionali e locandine, gadget e shopper. A livello 

comunicativo, interessante la scelta di sviluppare due linee grafiche, una da dedicare interamente alle 

politiche ambientali dell’Unione Terre di Castelli, con un logo personalizzato “Terre di Castelli Sostenibile”, 

l’altra rivolta specificatamente alle attività in ambito ambientale delle politiche giovanili, “Green Heroes”, con 

una grafica coordinata accattivante e calata sul target. 

La rendicontazione delle attività riporta in modo corretto quanto emerso dagli incontri, e risponde ai criteri di 

imparzialità nella conduzione del processo.  

Stessa cosa può dirsi della redazione del DocPP, costruito in modo inclusivo, imparziale, collettivo. 

Per tali ragioni il Comitato di garanzia conferma, a conclusione del percorso, la coerenza con i tempi, seppur 

rimodulati, gli obiettivi e le caratteristiche proprie di un percorso di partecipazione. 
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