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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI GENOVA 

VERBALE RIUNIONE N. 1 DEL 3 FEBBRAIO 2021  

 

Il giorno 3 febbraio 2021, alle ore 15,00 in videoconferenza da remoto in osservanza al 

decreto governativo relativo all’emergenza coronavirus - si è riunito il Comitato Consultivo 

Territoriale di Genova (di seguito anche “Comitato Territoriale”). 

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza): 

Valter Lattanzi    Acquedotto Storico 

Paolo Pisana    ALAC 

Stefano Kovac   ARCI 

Ilaria Mussini    ASCOM 

Angelo Sottanis   AUSER 

Aristide Massardo   UNIGE 

Franco Dallegri   Lega Consumatori 

Carla Peirolero   SUQ Genova 

Alfonso Pittaluga   UIL 

Gianni Candelli   Forum Associazioni Familiari Genova 

Barbara Banchero   CNA 

Lucia Marcello   Genova Cultura 

Valentina Canepa   Confindustria  

Roberto La Marca   Legacoop Liguria  

Sonia Àsaro    FAI 

Massimo La Iacona   Parco Antola 

 

Sono assenti giustificati i Signori: 

Livio Di Tullio    Federconsumatori 

Emanuele Guastavino  ADOC 

Romeo Bregata   CISL 

Fabrizio Moro    Comune di Genova 

Marta Ferrarotti   Città Metropolitana 

Moris Ferretti    IREN 

 

 

Assume la parola il Presidente del Comitato Territoriale, Aristide Massardo, ricordando che 

la riunione odierna è stata indetta con comunicazione del 25 gennaio 2021, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Opportunità di introdurre una eventuale soglia massima a sostegno del singolo 

progetto; 

2. Consuntivo delle attività del Comitato di Genova al 2020 e avanzamento dei 

progetti; 

3. Riesame dei progetti in sospeso; 

4. Presentazione dei nuovi progetti inseriti in piattaforma; 

5. Varie ed eventuali. 
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Il Presidente rivolge un caloroso benvenuto agli intervenuti e, con il consenso unanime dei 

presenti, invita Emiliano Bussolo, della Direzione Corporate Social Responsibility e Comitati 

Territoriali di Iren, a verbalizzare i lavori dell’odierna seduta. 

Aristide Massardo fa poi rilevare che sono presenti anche Selina Xerra, Direttore Corporate 

Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren, la collega della funzione Felicita Saglia e 

Paola Verri della funzione Comunicazione e Relazioni Esterne.  

 

* * * 

Il Presidente del Comitato procede nella trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno. 

1. Opportunità di introdurre una eventuale soglia massima a sostegno del singolo 

progetto. 

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno ricordando che negli anni 

precedenti il Comitato sostenuto la realizzazione di due progetti che hanno, tra l’altro, 

previsto l’acquisto di due auto a zero emissioni per un importo pari a €25.000 ciascuna e 

che, inoltre, è pervenuta una proposta progettuale per un impegno economico di €30.000. Il 

Presidente sottolinea poi che il budget totale annuo ammonta a €70.000 e che potrebbe 

essere opportuno introdurre un tetto massimo di risorse economiche da mettere a 

disposizione per la realizzazione di ogni singolo progetto, al fine di poter ampliare il numero 

di iniziative da attivare ogni anno.  

Interviene Stefano Kovac di ARCI il quale concorda sulla necessità di introdurre un tetto 

massimo compreso tra i dieci e i ventimila euro, e suggerisce inoltre di chiedere ai 

proponenti di cofinanziare i progetti per una percentuale intorno al venti percento. Angelo 

Sottanis di AUSER sostiene la proposta di Kovac. Chiede la parola Valter Lattanzi del 

Circolo Sertoli che concorda sul cofinanziamento dei progetti ma senza tetto massimo 

all’importo per non dover rinunciare a iniziative di maggiore rilevanza. Paolo Pisana di ALAC 

propone di non introdurre un massimo vincolante ma di valutare caso per caso. Lattanzi 

sottolinea che per dare il nulla osta al sostegno della realizzazione di un progetto deve prima 

essere garantito il cofinanziamento. Il Presidente riassume la proposta in questi termini: 

definizione di un tetto massimo indicativo di €25.000 per supportare la realizzazione del 

singolo progetto, con cofinanziamento del 30% obbligatorio per quelli che eccedono tale cifra 

e comunque auspicabile anche nei casi di minore importo. Il Comitato approva. 

* * * 

2. Consuntivo delle attività del Comitato di Genova al 2020 e avanzamento dei 

progetti. 

Il Presidente cede la parola a Emiliano Bussolo per l’illustrazione del punto all’ordine del 

giorno: 

L’intervento si apre con la considerazione che nell’anno 2020 tutti gli incontri, che in via 

eccezionale sono stati cinque, si sono tenuti da remoto per via dell’emergenza legata alla 

diffusione del virus Covid-19. Viene segnalato inoltre che, a testimonianza della piena 

operatività del Comitato, sono stati realizzati diversi progetti impiegando l’intero budget a 

disposizione. Nel corso del 2020 il Comitato ha affrontato alcuni argomenti di fondamentale 

interesse per Iren quali: 

• Emergenza COVID-19 ed azioni intraprese da Iren per l’emergenza 
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• Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2019 

• Analisi di materialità per lo sviluppo strategico del Gruppo Iren e per la rendicontazione di 

sostenibilità 

• Presentazione del Piano Industriale 

• Analisi dei criteri di selezione dei progetti da adottare da parte del Comitato per la 

valutazione dei progetti stessi.  

 

Emiliano Bussolo passa a ricordare i tre progetti chiusi nel corso dell’anno 2020: 

• “Fatti i Fatti Tuoi” proposto dall’associazione FactCheckers per la diffusione tra gli 

studenti di scuola media della cultura e della consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti 

informatici, progetto che ha riscosso grande successo e che verrà riproposto nel 2021 ad 

alcuni licei genovesi. 

• Un "Ponte Per" tra Genova e l'Africa, proposto dall’associazione Spera con l’intento di 

sviluppare i rapporti tra i ragazzi delle scuole genovesi e i pari età residenti in alcune 

zone dell’Africa Sub Sahariana. 

• “Centro Polifunzionale di via Ferro” proposto dalla Comunità di S. Egidio per la 

realizzazione di un centro a Sestri Ponente dedicato alla preparazione di pasti e alla 

raccolta e distribuzione di generi di prima necessità alle persone in situazione di difficoltà 

economica. 

 

Si passa poi a ricordare in sintesi i progetti avviati nel 2020: 

• “Consolidamento e sviluppo del trasporto sociale”, proposto da GAU 

• “Siamo in ascolto”, proposto da ADA Nazionale 

• “Gli anziani in Valpolcevera”, proposto da ADA Genova 

• “Luce su Ponte Carrega”, proposto dall’associazione Amici di Ponte Carrega 

• “Il Servizio 118 nel Nord del Madagascar”, proposto da Next Onlus 

• “Cafè Alzheimer il Piccolo Principe”, proposto da Nuovo Ciep 

 

A conclusione si ricorda l’impegno economico del Comitato nel corso dell’esercizio 2020 per 

il supporto alla realizzazione dei progetti. 

Il Comitato prende atto. 

* * * 

Si passa quindi alla trattazione del punto 3 all’ordine del giorno. 

 

3. Riesame dei progetti in sospeso. 

Il Presidente cede la parola a Emiliano Bussolo per la trattazione del punto all’ordine del 

giorno e l’illustrazione dei progetti mantenuti in sospeso nelle precedenti riunioni del 

Comitato. 

• “Campioni si diventa”, proposto dal Lion’s Club. A causa della perdurante situazione di 

emergenza, le attività del progetto – avviamento a sport e attività artistiche di bambini e 
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ragazzi in condizione di disagio sociale – sono al momento sospese. Il Presidente 

propone al Comitato di rimandare la valutazione del progetto a quando le attività 

potranno essere riprese. Il Comitato approva. 

• “Check. Alla ricerca dei fatti”, proposto dall’associazione Fact Checkers. Nella seduta 

precedente il Comitato aveva richiesto chiarimenti rispetto alla fattibilità del progetto 

anche in condizioni di didattica a distanza e proposto di valutare l’opportunità di reiterare 

il sostegno del Comitato a uno stesso progetto. Per quanto riguarda la fattibilità 

l’associazione proponente ha prodotto le manifestazioni di interesse da parte dei dirigenti 

scolastici di due licei genovesi (D’Oria e Colombo) disponibili e lieti di ospitare l’iniziativa, 

mettendo a disposizione le risorse per la realizzazione della stessa in presenza o in 

remoto a seconda dell’evoluzione dell’emergenza Covid-19. Il Presidente richiama le 

valutazioni da sviluppare in relazione alla ripetizione del sostegno a uno stesso progetto. 

Interviene Selina Xerra suggerendo che, al proposito, potrebbe essere opportuno 

valutare se il progetto presenta elementi di innovatività o di ampliamento della base 

progettuale. Segue ampia discussione nella quale si concorda che l’estensione 

dell’iniziativa ad un diverso target scolastico (licei) e l’utilizzo di strumenti teorici e pratici 

differenti rispetto al precedente progetto garantisca la differenziazione e ampliamento 

delle potenzialità del progetto. Alla luce delle riflessioni precedenti e in considerazione 

del successo riscosso, il Presidente propone di approvare il sostegno alla realizzazione 

del progetto per l’importo di €6.000,00 con l’impegno del Comitato a diffondere l’iniziativa 

presso istituzioni e associazioni affinché possano eventualmente affiancare il proponente 

negli ulteriori sviluppi che il progetto potrà vedere sul territorio negli anni futuri. Il 

Comitato approva all’unanimità. 

Si passa quindi al punto successivo all’ordine del giorno 

*** 

4. Presentazione dei nuovi progetti inseriti in piattaforma. 

 

In mancanza di nuovi progetti in piattaforma il Presidente esorta i membri del Comitato ad 

adoperarsi presso i loro contatti per diffondere le informazioni relative alle possibilità di 

progettazione partecipata offerte del Comitato stesso. 

 

*** 

 

5. Varie ed eventuali. 

 

Non essendoci ulteriori proposte di argomenti da sottoporre alla discussione il Presidente 

Massardo alle ore 17,12 dichiara sciolta la seduta. 

 

IL VERBALIZZANTE                          IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA   

     (Emiliano Bussolo)                                                            (Aristide Massardo) 


