
Verbale 3° Incontro TdN

Sissa, 13 febbraio 2017
Illustrazione delle attività realizzate e degli appuntamenti organizzati fino a questo 
punto, da parte di Lara Lori: raccolta dati attraverso interviste e questionari, 
coinvolgimento di circa il 40% degli utenti che praticano il compostaggio. 
Organizzazione e realizzazione degli incontri per i 4 Focus Group nei primi giorni di 
gennaio, con conseguente definizione di alcuni Scenari di realizzazione del Progetto 
CompoSharing.

Informazione sulle prossime scadenze e sui prossimi passaggi: Assemblee dei cittadini.

Illustrazione da parte di Enrico Ottolini di come verranno organizzati gli incontri 
conclusivi (Assemblee coi cittadini): l’obiettivo sarà quello di coinvolgere i cittadini 
nella valutazione delle idee emerse per ognuno dei 4 Scenari, meglio delineati durante 
le serate di incontri dei Focus Group.

Inizialmente verrà coinvolto un rappresentante di ogni Focus Group in modo che possa 
illustrare brevemente le idee uscite dai singoli Focus Group.

Successivamente verranno descritte alla platea le regole della partecipazione alla 
serata, attraverso il metodo EASW, che prevede di discutere dei diversi scenari 
elencando liberamente i Punti di Forza e i Punti di Debolezza (1° fase di 
partecipazione).

Successivamente il pubblico sarà chiamato ad esprimere priorità, preferenze sulle 
indicazioni di P. di Forza o Debolezza, brevi discussioni sulle indicazioni emerse (2° 
fase di partecipazione).

In questo modo si avrà una sorta di votazione sugli scenari al fine di raccogliere 
pareri quanto più condivisi e discussi sulle indicazioni dei diversi scenari, dai quali 
scaturirà la proposta da sottoporre ad ogni singolo Consiglio Comunale.

In seguito Massimo Donati ha affrontato l’analisi dettagliata dei 4 Scenari delineati, 
riportati in tabelle con i 4 indicatori individuati (costi/benefici per il Comune; comodità/
facilità di utilizzo; vantaggi per la comunità; costi/benefici ambientali).



Domande:

• a Civa: standard di servizio raccolta verde e raccolta organico.
• Attenzione a definire un’area territoriale: chiedere che nella zona pilota si arrivi a 

ridurre il n. di abitanti su cui calcolare il Servizio.
• Rilancio da parte dell’assessore di Sissa sulle azioni per ridurre il Rifiuto Organico. 

Analisi dei Piani Finanziari: il vincolo è legato anche a tutte le altre frazioni


