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Presenti Presenti Presenti Presenti     

Claudia Polo – Istituto Istruzione Superiore A. Paradisi 

Chiara Bergonzoni – Associazione Cia

Federica Bergonzoni – Associazione Cia

Beatrice Tosatti - Associazione Zero 51

Collaboratore Presidenza dell’ Istituto Levi di Vignola

Luca Sitta – HERA  

Marco Odaldi – AESS  

Paolo Gaetani – Unione Terre di Castelli

Umberto Costantini – Unione Terre di Castelli

Paolo Cavalieri – Unione Terre di Castelli

Ilaria Capisani – Poleis Soc. Coop.

Filippo Ozzola – Poleis Soc. Coop.
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ReportReportReportReport    

Venerdì 16 aprile alle ore 14.30 si riunisce per la seconda volta il Tavolo di 

percorso “Terre di Castelli Sostenibile”. Rispetto al primo TDN s

particolare giovani cittadini dell’Unione impegnati in associazioni del territorio

quindi alcune nozioni fondamentali 

progetto nel Bando Partecipazione 2020, il ruolo del TDN ed i tempi di svolgimento previsti. 

Obiettivo di questo incontro è condividere il primo strumento inclusivo

qqqquestuestuestuestionarioionarioionarioionario, e gli step successivi che sono in fase di 

partecipati focalizzati su temi specifici. A completamento del percorso si 

uno Urban Game con specifiche missioni green legate alla sost

svolgere liberamente durante il periodo estivo.

Ozzola presenta il nome ed il logo di progetto: 

Ulteriore obiettivo dell’incontro odierno è il consolidamento e ampliament

singoli o associazioni, potenzialmente interessati ai temi chiave del progetto. 

Ultimo punto all’ordine del giorno consiste nell’individuazione del Comitato di Garanzia.

 

Umberto Costantini completa l’introduzione con un focus su

documento al quale si sta lavorando con la collaborazione di AESS. 

L’amministrazione si è posta un obiettivo radicale ed ora vuole attuare azioni altrettanto radicali, da 

definire in modo partecipato, per arrivare alla ste

Castelli.  

Federica Bergonzini partecipa molto volentieri al Tavolo e 

Si occupa in prima persona di riciclo e riuso in particolare nell’ambito del fashion. 

Ozzola riprende nello specifico il Questionario illustrandone brevemente le caratteristiche e gli 

obiettivi.  

Claudia Polo, Dirigente scolastica dell’Istituto

questionario, unica perplessità è la richiesta di un c

privacy.  

Ozzola accoglie la richiesta, il campo mail verrà modificato e reso non obbligatorio. 

Claudia Polo dichiara la propria disponibilità anche ad attuare azioni di formazione destinate ai 

ragazzi, bisogna tenere conto però che per coinvolgere ragazzi di età diverse bisogna ragionare su 

schemi e modalità formative diverse. 

Marco Odaldi di AESS interviene per precisare che il PAESC è un documento aperto in quanto ogni 

due anni può essere revisionato e modificato. Di conseguenza questo conferma il fatto che il 

percorso che si va a fare non termina ad agosto ma potrà e dovrà avere una vita propria 

i termini ufficiali del Bando Partecipazione.

Luca Sitta presenta il ruolo di Hera nel percorso dichiarandosi a disposizione per ogni azione di 

supporto necessaria.  

 

  

Venerdì 16 aprile alle ore 14.30 si riunisce per la seconda volta il Tavolo di 

percorso “Terre di Castelli Sostenibile”. Rispetto al primo TDN sono stati coinvolti nuovi soggetti, 

giovani cittadini dell’Unione impegnati in associazioni del territorio

alcune nozioni fondamentali di presentazione del percorso per spiegare l’inserimento del 

progetto nel Bando Partecipazione 2020, il ruolo del TDN ed i tempi di svolgimento previsti. 

Obiettivo di questo incontro è condividere il primo strumento inclusivo del progetto

, e gli step successivi che sono in fase di programmazione, che prevedranno

partecipati focalizzati su temi specifici. A completamento del percorso si propone

Urban Game con specifiche missioni green legate alla sostenibilità che tutti i giovani potranno 

svolgere liberamente durante il periodo estivo. 

Ozzola presenta il nome ed il logo di progetto: Terre di Castelli sostenibile - Green HeroesGreen HeroesGreen HeroesGreen Heroes

Ulteriore obiettivo dell’incontro odierno è il consolidamento e ampliamento della rete di soggetti

potenzialmente interessati ai temi chiave del progetto.  

del giorno consiste nell’individuazione del Comitato di Garanzia.

Umberto Costantini completa l’introduzione con un focus sul Patto dei Sindaci e sul PAESC, 

documento al quale si sta lavorando con la collaborazione di AESS.  

L’amministrazione si è posta un obiettivo radicale ed ora vuole attuare azioni altrettanto radicali, da 

modo partecipato, per arrivare alla stesura di una Carta della Sostenibilità di Terre di 

Federica Bergonzini partecipa molto volentieri al Tavolo e come supporto alle attività del progetto. 

Si occupa in prima persona di riciclo e riuso in particolare nell’ambito del fashion. 

riprende nello specifico il Questionario illustrandone brevemente le caratteristiche e gli 

Dirigente scolastica dell’Istituto Paradisi, condivide assolutamente le finalità del 

questionario, unica perplessità è la richiesta di un contatto mail obbligatorio per un problema di 

Ozzola accoglie la richiesta, il campo mail verrà modificato e reso non obbligatorio. 

Claudia Polo dichiara la propria disponibilità anche ad attuare azioni di formazione destinate ai 

ragazzi, bisogna tenere conto però che per coinvolgere ragazzi di età diverse bisogna ragionare su 

schemi e modalità formative diverse.  

interviene per precisare che il PAESC è un documento aperto in quanto ogni 

due anni può essere revisionato e modificato. Di conseguenza questo conferma il fatto che il 

percorso che si va a fare non termina ad agosto ma potrà e dovrà avere una vita propria 

i termini ufficiali del Bando Partecipazione. 

Luca Sitta presenta il ruolo di Hera nel percorso dichiarandosi a disposizione per ogni azione di 
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del giorno consiste nell’individuazione del Comitato di Garanzia. 

l Patto dei Sindaci e sul PAESC, 

L’amministrazione si è posta un obiettivo radicale ed ora vuole attuare azioni altrettanto radicali, da 

sura di una Carta della Sostenibilità di Terre di 

supporto alle attività del progetto. 

Si occupa in prima persona di riciclo e riuso in particolare nell’ambito del fashion.  

riprende nello specifico il Questionario illustrandone brevemente le caratteristiche e gli 

condivide assolutamente le finalità del 

ontatto mail obbligatorio per un problema di 

Ozzola accoglie la richiesta, il campo mail verrà modificato e reso non obbligatorio.  

Claudia Polo dichiara la propria disponibilità anche ad attuare azioni di formazione destinate ai 

ragazzi, bisogna tenere conto però che per coinvolgere ragazzi di età diverse bisogna ragionare su 

interviene per precisare che il PAESC è un documento aperto in quanto ogni 

due anni può essere revisionato e modificato. Di conseguenza questo conferma il fatto che il 

percorso che si va a fare non termina ad agosto ma potrà e dovrà avere una vita propria anche oltre 
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Paolo Gaetani interviene per precisare la tempistica delle azioni in quanto s

promuovere l’Urban Game l’Urban Game l’Urban Game l’Urban Game contestualmente al Questionario

con i tempi. 

Federica Bergonzini afferma che 

potrebbe essere un buon momento giug

Si chiede la disponibilità delle scuole a diramare una seconda comunicazione, a distanza di qualche 

settimana, focalizzata sull’Urban Game. 

Marco Odaldi, relativamente ai workshop chiede ai prese

orari migliori in cui realizzare le attività.

Claudia Polo conferma la disponibilità a pubblicizzare i laboratori.

Chiara Bergonzini chiede chiarimenti sui laboratori

risponde che al momento sono stati individuati 

agli esiti del questionario. Per la gestione della parte frontale saranno coinvolti soggetti tecnici e 

soggetti che potranno portare esperienze concre

Claudia Polo, Chiara Bergonzini e Paolo Gaetani si candidano come membri del 

GaranziaGaranziaGaranziaGaranzia.  

Federica Bergonzini propone come orario di svolgimento dei laboratori l’orario tardo 

pomeridiano/serale, dopo le 18.30. 

Associazione Zero51 propone di coinvolgere gli eco

organizza passeggiate.  

Il TDN condivide l’obiettivo di partire 

di calendarizzare i workshop nel mese d

 

In assenza di ulteriori interventi l’incontro è chiuso alle ore 16. 

 

 

 

  

Paolo Gaetani interviene per precisare la tempistica delle azioni in quanto s

contestualmente al Questionario o comunque non andare troppo avanti 

Federica Bergonzini afferma che far partire l’attività di fretta può essere controproducente, 

potrebbe essere un buon momento giugno quando finiscono le scuole ed i ragazzi sono più liberi.

Si chiede la disponibilità delle scuole a diramare una seconda comunicazione, a distanza di qualche 

settimana, focalizzata sull’Urban Game.  

Marco Odaldi, relativamente ai workshop chiede ai presenti un parere su quali siano i giorni e gli 

orari migliori in cui realizzare le attività. 

Claudia Polo conferma la disponibilità a pubblicizzare i laboratori. 

Chiara Bergonzini chiede chiarimenti sui laboratori, in merito all’organizzazione degli stessi. 

risponde che al momento sono stati individuati i macro-temi, che saranno meglio 

agli esiti del questionario. Per la gestione della parte frontale saranno coinvolti soggetti tecnici e 

esperienze concrete, per stimolare il confronto.

Claudia Polo, Chiara Bergonzini e Paolo Gaetani si candidano come membri del 

Federica Bergonzini propone come orario di svolgimento dei laboratori l’orario tardo 

pomeridiano/serale, dopo le 18.30.  

Zero51 propone di coinvolgere gli eco-volontari e un gruppo di Castelvetro che 

Il TDN condivide l’obiettivo di partire nella settimana 19-23 aprile con la diffusione dei questionari

di calendarizzare i workshop nel mese di maggio, indicativamente nei giorni 13

In assenza di ulteriori interventi l’incontro è chiuso alle ore 16.  

 

Paolo Gaetani interviene per precisare la tempistica delle azioni in quanto sarebbe consigliabile 

o comunque non andare troppo avanti 

far partire l’attività di fretta può essere controproducente, 

no quando finiscono le scuole ed i ragazzi sono più liberi. 

Si chiede la disponibilità delle scuole a diramare una seconda comunicazione, a distanza di qualche 

nti un parere su quali siano i giorni e gli 

, in merito all’organizzazione degli stessi. Ozzola 

che saranno meglio definiti in seguito 

agli esiti del questionario. Per la gestione della parte frontale saranno coinvolti soggetti tecnici e 

, per stimolare il confronto. 

Claudia Polo, Chiara Bergonzini e Paolo Gaetani si candidano come membri del Comitato di Comitato di Comitato di Comitato di 

Federica Bergonzini propone come orario di svolgimento dei laboratori l’orario tardo 

e un gruppo di Castelvetro che 

con la diffusione dei questionari, 

nei giorni 13, 20 e 27, alle 18.30. 


