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Oggetto: Progetto partecipato “Composharing”. Convocazione del Tavolo di Negoziazione.

Spett.li Enti in indirizzo,

i Comuni di Sissa-Trecasali, San Secondo e l'Unione Bassa Est Parmense (Comuni di Sorbolo P.se e 
Mezzani)  hanno  avviato  il  percorso  partecipato  Composharing,  con  l'obiettivo  di  elaborare  la 
proposta  di  un  nuovo  servizio  per  l'incremento  del  compostaggio  domestico,  attraverso  la 
condivisione di attrezzature ed esperienze.

Il  progetto  è  stato  selezionato  e  finanziato  dalla  Regione  nell'ambito  del  Bando  2016  per 
l’erogazione dei contributi regionali agli enti locali a sostegno dei processi di partecipazione (L.R. 
n.3/2010,  art.6)  ed  è  stato  affidato  all'associazione  WWF  Parma,  che  curerà  il  processo  in 
collaborazione con la  ReteParmaRiusa,  coordinamento di  associazioni  e  cooperative sociali  che 
aveva avanzato una prima proposta, relativa al  servizio Composharing. Al termine del processo 
partecipato,  entro febbraio 2017, la proposta di progetto sarà sottoposta all'approvazione dei tre 
soggetti  titolari  della  decisione  (Comuni  di  Sissa-Trecasali,  San Secondo ed Unione Bassa  Est 
Parmense).

Lo svolgimento del  processo sarà aperto all'intera cittadinanza dei  quattro Comuni interessati  e 
coinvolgerà in modo particolare i soggetti più interessati al compostaggio domestico. La fase di 
attivazione ha già visto l'adesione, attraverso la sottoscrizione di un accordo formale, dei principali 
attori  organizzati  del  territorio per  individuare insieme i  ruoli,  le  attività,  le  linee di  intervento 
connesse allo svolgimento del processo e in alcuni casi anche gli impegni per la realizzazione delle 



proposte scaturite dal processo partecipativo. 

Nella fase di avvio si prevede l'istituzione di un Tavolo di Negoziazione, allo scopo di:
 accompagnare lo svolgimento del percorso di consultazione,  valutando e concordando le 

modalità organizzative individuate;
 discutere i contenuti oggetto di consultazione (es. domande da porre e temi di discussione);
 risolvere eventuali criticità nate nel corso del progetto;
 contribuire all'elaborazione della proposta di progetto.

Nello specifico del progetto Composharing, il Tavolo di Negoziazione viene costituito, già a partire 
dalla  fase  di  attivazione,  da  tutti  i  soggetti  che  hanno sottoscritto  l'Accordo Formale.  A questi 
soggetti i Comuni titolari della decisione e aggiungeranno a breve altri, che saranno invitati allo 
steso incontro del TdN. 

Il processo partecipato prevede quattro incontri del TdN, della durata di circa due ore ciascuno, 
distribuiti nel periodo di svolgimento, da ottobre 2016 a febbraio 2017. 
Il primo incontro, al quale siete invitati, si terrà 

Lunedì 24 ottobre, alle ore 10.00
presso la sala del Consiglio Comunale di Sissa-Trecasali

a Sissa, nella sede comunale Via Provinciale, 38 

con il seguente Ordine del Giorno:
 Adesione al Tavolo di Negoziazione
 Illustrazione del processo partecipato
 Prima discussione del progetto Composharing
 Definizione del questionario da inviare ai residenti che praticano il compostaggio domestico

Per  eventuali  chiarimenti  o  approfondimenti,  oltre  che  per  una  gradita  conferma  della  vostra 
partecipazione, è possibile contattare lo staff di progetto, ai seguenti recapiti:
reteparmariusa@gmail.com
WWF Parma: 0521287840 – 3339813625

Si fa presente infine che, a partire dalla prossima comunicazione, saranno indicati gli indirizzi del 
sito Web e della pagina FB relativi al progetto Composharing.

Distinti Saluti
Ing. Paola Delsante

Comune di Sissa-Trecasali
Responsabile del Progetto
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