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COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI PARMA 

VERBALE RIUNIONE N. 28 DEL 05 OTTOBRE 2021 

 

Il giorno 05 ottobre 2021, alle ore 17.00, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Parma. 

La riunione è stata svolta nel rispetto dei provvedimenti legislativi emessi per il contrasto e il 

contenimento del diffondersi del virus COVID-19. 

 

Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):   

Marco Trevisan (Comune di Salsomaggiore) Presidente in collegamento da remoto 

Francesca Campanini (Confconsumatori) 

Fabrizio Ghidini (Federconsumatori) 

Arnaldo Conforti (CSV Emilia) 

Massimo Donati (Ass. Kuminda) 

Stefano Cantoni (Confesercenti) 

Silvano Annoni (Italia Nostra) 

Alessandro Angella (Comune di Parma) 

Fabio Faccini (Cigno Verde) 

Luca Cenci (EMC2) 

Silvia Borella (ASCOM) 

 

Hanno giustificato la propria assenza i Signori: 

Moris Ferretti (Vicepresidente Iren) 

Patrizia Bonardi (Sirio Coop. Sociale) Vicepresidente 

Ignazio Cannas (ADOC) 

Gianfranco Mazza (Coldiretti) 

Alessio Malcevschi (Università degli Studi di Parma) 

Maria Chiara Albertini (UPI) 

Massimo Perotti (CNA) 

Leonardo Figna (Gruppo Giovani dell’Industria di Parma) 

 

Il Presidente ricorda che la riunione è stata indetta con comunicazione in data 22/09/2021, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

• Rinnovo del mandato triennale del Comitato ed elezione del Presidente e del Vice Presidente; 

• Analisi progettualità del Comitato negli anni e azioni da intraprendere; 

• Presentazione del nuovo progetto presentato sulla piattaforma www.irencollabora.it; 

• Stato avanzamento dei progetti: Parma Camp, Lostello, Green in Parma; 
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• Varie ed eventuali (comunicazione delle date 2022). 

 

Il Presidente propone di incaricare per la redazione del verbale della riunione Damiano Durante della 

funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren, presente presso la sede della seduta. I presenti 

all’unanimità approvano la proposta.   

Prima dell’inizio della riunione il Presidente, in collegamento da remoto, fa poi rilevare che sono 

presenti Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren SpA. 

(collegata in video chiamata) e Felicita Saglia della medesima funzione. 

 

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

 

* * * * * * * 

1. Rinnovo del mandato triennale del Comitato ed elezione del Presidente e del 
Vicepresidente 

 

Il Presidente ricorda che, alla data della seduta, il Comitato Territoriale entra nel suo terzo mandato 

di attività e che, con il rinnovo del mandato, è prevista l’elezione dei nuovi Presidente e Vice-

Presidente. 

Dopo aver verificato le disponibilità dei possibili candidati ed averne ottenuto il consenso, Trevisan 

suggerisce di indicare Arnaldo Conforti alla Presidenza e di rinnovare Patrizia Bonardi alla 

Vicepresidenza.  

I membri del Comitato condividono la proposta e votano all’unanimità Arnaldo Conforti in qualità di 

nuovo Presidente e confermano Patrizia Bonardi in qualità di Vicepresidente. 

Trevisan ringrazia tutti i membri per la disponibilità e il supporto offertogli, nonché per il lavoro svolto 

in questi anni. Ringrazia inoltre Conforti e Bonardi per aver accettato l’incarico e augura loro buon 

lavoro. 

I presenti ringraziano Trevisan per l’apporto e l’impegno messi a disposizione nei suoi sei anni di 

Presidenza, valutando la sua permanenza in seno al Comitato un prezioso contributo per proseguire 

le attività con lo stesso livello di collaborazione e produttività degli anni passati. 

Arnaldo Conforti ringrazia per la fiducia accordatagli. 

Il Presidente della seduta invita pertanto Arnaldo Conforti ad assumere la presidenza della seduta 

da questo momento. Si chiude la prima parte del verbale dell’odierna riunione. 

 

Il Presidente della Seduta 

(Marco Trevisan) 
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* * * * * * * 

 

2. Analisi progettualità del Comitato negli anni e azioni da intraprendere 
 
Il Presidente Conforti cede la parola a Damiano Durante per relazionare sulla progettualità del 

Comitato negli anni passati. Durante ricorda ai membri che il Comitato di Parma è stato costituito il 

6 ottobre 2015. In questi anni si sono avvicendati alcuni rappresentati delle realtà che siedono al 

tavolo del Comitato ed è quindi utile ripercorrere le attività messe in campo ed individuare le future 

azioni da intraprendere. 

Dalla sua nascita il Comitato ha gestito 18 progetti, di cui 12 realizzati e 6 ancora in corso. Durante 

ripercorre i progetti realizzati, tra i quali un progetto gestito trasversalmente dai Comitati territoriali 

Iren di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, e i progetti in corso, i cui aggiornamenti vengono rimandati 

al punto 4 all’ordine del giorno. 

Sul totale dei progetti, considerando che molti afferiscono a più ambiti, 4 rientrano nell’ambito 

sociale, 9 in ambito ambientale, 4 riguardano l’educazione alla sostenibilità, 3 la lotta allo spreco 

alimentare e 1 il risparmio energetico. 

14 progetti sono stati proposti dai membri del Comitato e 4 sono stati caricati sulla piattaforma 

irencollabora.it da soggetti esterni. La piattaforma ad oggi vede un totale di 1.569 iscritti, di cui 187 

di Parma. 

Durante conclude suggerendo alcuni spunti per le azioni future: 

• stimolare la progettualità esterna al Comitato, identificando associazioni e realtà territoriali, cui 

presentare le attività del Comitato e la piattaforma irencollabora.it; 

• coinvolgere, attraverso gruppi di lavoro interni al Comitato, i proponenti dei progetti per realizzare 

il loro accompagnamento. 

 

Al fine di accrescere la conoscenza delle attività svolte e delle opportunità offerte dal Comitato, 

Campanini suggerisce di utilizzare gli strumenti di comunicazione online, già impiegati dalle 

associazioni presenti in Comitato. 

Conforti propone di valutare la possibilità di concentrare l’attenzione del Comitato di Parma su alcuni 

temi sensibili e condivisi. 

Condivise anche dagli altri membri le proposte di Conforti e Campanini, si decide di individuare, a 

monte della prossima seduta, gli strumenti di comunicazione online utilizzabili, nonché di inserire in 

ordine del giorno la discussione sulle tematiche prioritarie su cui concentrare l’attenzione del 

Comitato. 
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3. Presentazione del nuovo progetto inserito sulla piattaforma www.irencollabora.it; 
 
Il Presidente chiede a Durante di relazionare sul nuovo progetto inserito su irencollabora.it dal titolo 

“BenEssere in natura e laghetto della biodiversità”, proposto dall’associazione Parma Sostenibile, 

realtà associativa che promuove stili di vita, pratiche produttive e commerciali, servizi e nuovi modelli 

economici basati su criteri di sostenibilità ambientale e sociale. 

Il progetto prevede la realizzazione di un laghetto di circa 30 mq, finalizzato principalmente alla 

didattica. Il laghetto verrebbe inserito all’interno dell’area della Picasso Food Forest, area nella quale 

sviluppare programmi di educazione alla biodiversità per cittadini e scolaresche di ogni ordine e 

grado, nonché luogo di relax e benessere psico-fisico, osservazione della natura, supporto alla 

biodiversità e lotta alla zanzara tigre.  

All’attività didattica e laboratoriale, si affiancheranno visite guidate a: parchi urbani, aree 

naturalistiche, mercati contadini ed aziende basate sull’agricoltura biologica. 

Durante le attività didattiche si affronteranno i temi della biodiversità, del consumo critico, 

dell'autoproduzione, delle pratiche agricole ambientalmente e socialmente sostenibili, dell'economia 

locale e solidale. I bambini/e e i ragazzi/e saranno guidati a riconoscere gli impatti che la produzione 

di cibo e la nostra alimentazione hanno sull’ambiente, sulla società e sulla salute e a come sia 

possibile mitigarli. 

Nello specifico l'offerta educativa sarà organizzata in due moduli da 9 incontri ciascuno, suddivisi in 

6 incontri laboratoriali teorico/pratici di 2 ore ciascuno, e 3 uscite di 4 ore sul campo. I moduli sono 

così organizzati: 

 Modulo 1- L’orto e l’agroecologia che toccherà le seguenti tematiche: gestione dei 

rifiuti/lombricompostaggio, spesa consapevole, bug hotel/natura intorno a noi, realizzazione e 

preparazione dell’orto e semine, trapianto nell’orto, cura dell’orto. Le uscite si terranno presso il 

Picasso Food Forest, il mercato contadino biologico, e aziende biologiche. 

 Modulo 2 - Esploriamo la biodiversità. In questo modulo le attività trattate nei laboratori 

riguarderanno: la gestione dei rifiuti/lombricompostaggio, la spesa consapevole, il bug hotel, i 

rifugi per gli animali, le semine, la natura intorno a noi. Le uscite saranno presso il Picasso Food 

Forrest e presso un parco urbano e/o area naturalistica. 

Le lezioni e i laboratori si terranno direttamente in classe, mentre per le attività extrascolastiche le 

lezioni si terranno negli spazi della sede c/o La Cittadella Solidale del Parco Bizzozero.  

Parma Sostenibile prevede di attivare gratuitamente uno dei due percorsi (a scelta) a 20 classi delle 

scuole di Parma (adattato all'ordine e grado) e fornire sempre gratuitamente 8 percorsi in ambito 

extrascolastico a gruppi di bambini di diverse fasce di età o adulti. 

 

La realizzazione del laghetto naturale a coronamento del progetto rappresenta poi un’azione 

particolarmente incisiva a supporto della biodiversità. 

Il laghetto, grazie alla flora e alla fauna che verranno insediate, permetterà di azzerare la 
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manutenzione necessaria per il suo mantenimento, garantendo la corretta fitodepurazione 

dell’acqua e un’azione di contrasto alla zanzara tigre, grazie alla presenza di predatori delle larve 

delle zanzare che rendono vano il ciclo riproduttivo degli adulti.  

 

Parma Sostenibile ha già una rete di relazioni sul territorio e dispone di diversi strumenti di 

comunicazione per diffondere le iniziative alle scuole e ai cittadini: una newsletter con oltre 1.000 

iscritti, 3 pagine Facebook con oltre 7.500 follower e 3 siti internet/domini web. È previsto, inoltre, il 

coinvolgimento della stampa locale. 

In merito alle tempistiche, il progetto dovrebbe realizzarsi tra il 2021 e il 2022. In attesa 

dell’espletamento di tutte le pratiche burocratiche necessarie per la realizzazione del laghetto, le 

attività didattiche potrebbero iniziare già dall’autunno 2021. 

Il budget previsto è di 19.600 euro per le attività didattiche, e di 10.000 euro per la realizzazione del 

laghetto. 

 

I membri del Comitato accolgono con favore il progetto, in particolare per i suoi risvolti didattici, e 

convengono sulla possibilità di: 

• supportare le attività didattiche con un contributo di 700 euro per ogni modulo didattico 

programmato con le scuole entro la fine 2021, a condizione che questo sia verificabile tramite 

documentazione scritta rilasciata dal dirigente scolastico, per un contributo massimo totale di 

15.000 euro corrispondenti a 21 moduli; 

• accompagnare la realizzazione del laghetto con un contributo di 10.000 euro, a condizione che il 

proponente produca tutte le autorizzazioni necessarie ottenute dagli Enti competenti per l’avvio 

dei lavori.  

Xerra suggerisce, quindi, di sottoporre a Parma Sostenibile queste condizioni e di verificarne la 

fattibilità, a valle della quale potrà essere assunta la deliberazione definitiva da parte del Comitato, 

anche in una seduta straordinaria da tenere eventualmente entro metà novembre. 

I membri accolgono la proposta all’unanimità. 

 

Si passa quindi alla trattazione del punto 4 all’ordine del giorno. 

 

4. Stato avanzamento dei progetti: Parma Camp, Lostello, Green in Parma 
 

Il Presidente Conforti riferisce in merito al progetto Parma City Camp 2021 e ricorda che l’obiettivo 

è stato quello di offrire uno spazio educativo ed esperienziale a bambini/ragazzi del territorio dove 

poter sperimentare in modo attivo, con uno sguardo aperto sul mondo, gesti e azioni a favore del 

bene comune. 

I partecipanti hanno potuto “respirare” l’arte di alcuni luoghi incantevoli del territorio, hanno giocato 
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nel verde e all’aria aperta e hanno potuto incontrare enti e associazioni del volontariato locale, 

affrontando i temi dell’Agenda 2030.  

I Camp attivati, dal 14 giugno al 10 settembre, sono stati 17 ed hanno coinvolto un totale di 250 

bambine/i. La formazione è stata differenziata a seconda delle fasce di età prevedendo un educatore 

ogni 10 bambini. Il 21% degli scritti ha beneficiato della quota gratuita e delle agevolazioni 

economiche previste. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 21 enti del Terzo settore, 14 enti 

culturali e 65 volontari. 

I membri del Comitato prendono atto di quanto esposto e ringraziano Conforti e tutti coloro che 

hanno reso possibile il progetto. 

 

Il Presidente cede quindi la parola a Luca Cenci per l’aggiornamento sul progetto Lostello Porta a 

Porta. Cenci informa che nei mesi tra luglio e settembre sono stati sviluppati diversi filoni di lavoro. 

In particolare:  

 tramite il coordinamento di Emc2, ANFFAS e Di Mano in Mano, è stato identificato un primo 

nucleo di mansioni e potenziali “ingaggi” da proporre alle persone con fragilità, utile a definire 

organizzativamente la prima squadra attiva dal 2022 sul servizio; 

 si è attivato il confronto con i Servizi Sociali del Comune di Parma per identificare i candidati da 

valutare da parte dei Poli Territoriali della città e degli altri Comuni del Distretto interessati. È 

stato definito insieme ai Servizi Sociali un iter il più possibile vicino alle selezioni del mondo del 

lavoro, mediato da strumenti e colloqui agili e volti a far emergere caratteristiche e competenze 

delle persone con disabilità. Nel mese di ottobre le persone identificate (circa 20) saranno inviate 

a sostenere un colloquio e saranno preselezionate. Successivamente inizierà la seconda fase 

della selezione (tra novembre e dicembre), dedicata alla valutazione sperimentale attraverso 

simulazioni per verificare la coerenza della proposta con il percorso della persona con disabilità; 

 insieme ad ANFFAS/SEFORA e al suo gruppo di giovani informatici è stata quasi ultimata la 

predisposizione della piattaforma e della APP che gestirà le richieste informatizzate di ritiro a 

domicilio; 

 si è inoltre approfondito il modello di bicicletta da utilizzare per il servizio in centro storico e tarato 

sulle potenziali caratteristiche delle persone con disabilità che lo utilizzeranno. È ancora in 

essere la ricerca del modello di cargo bike. 

 

I membri del Comitato ringraziano Cenci per la presentazione e per il lavoro svolto. 

 

Il Presidente cede la parola, per l’aggiornamento sul progetto Green in Parma, a Fabio Faccini che 

comunica che il gruppo promotore ha attivato un apposito gruppo di lavoro composto da esponenti 

del CEA, Federconsumatori e Coop sociale Cigno Verde, tecnici e rappresentanti di associazioni 

interessate che operano a Parma nella cura e nella progettazione del verde. 
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Il gruppo di lavoro ha affrontato i seguenti aspetti: 

 lancio del progetto nella sua integrità tramite Conferenza e Comunicato Stampa, ipotizzando la 

data del 14 ottobre; 

 preparazione dei materiali informativi sul progetto e di chiamata alla partecipazione. In fase più 

avanzata si potrà realizzare informazione info-grafica per illustrare il valore del greening urbano 

sotto la pressione del cambiamento climatico; 

 definizione di data, luogo e programma degli dell’incontri a invito coi portatori di interesse 

individuale e collettivo. La data ipotizzata è il 28 ottobre. 

Il Comitato prende atto. 

 

Terminata l’esposizione dei punti previsti, non essendoci ulteriori temi all’ordine del giorno e sentito 

il parere di tutti i membri, il Presidente alle ore 19.30 dichiara chiusa la seduta. 

 

 

    Il Segretario                                                                                         Il Presidente della seduta 

    (Damiano Durante)                                                                                     (Arnaldo Conforti) 


