COMITATO CONSULTIVO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA
VERBALE RIUNIONE N. 20 DEL 4 DICEMBRE 2018

Il giorno 4 dicembre 2018, alle ore 17.00 presso la sede legale di Iren S.p.A. in Reggio Emilia, via Nubi di
Magellano 30, si è riunito il Comitato Consultivo Territoriale di Reggio Emilia.
Sono presenti i Signori (ente di appartenenza):
‐

Rosanna Bacci (Presidente)

‐

Mirella Battistoni (Consorzio Romero)

‐

Gino Belli (Confcooperative Reggio Emilia)

‐

Marco Benassi (AGESCI Reggio Emilia)

‐

Alberto Bigi (ARCI Reggio Emilia)

‐

Massimo Bizzarri (CAI Reggio Emilia)

‐

Luca Braggion (Adiconsum Reggio Emilia)

‐

Enrico Buoncuore (Unindustria Reggio Emilia)

‐

Marco Corradi (ACER Reggio Emilia)

‐

Luigi Grasselli (Università di Modena e Reggio Emilia)

‐

Daniele Marchi (Comune Reggio Emilia)

‐

Mauro Panizza (CNA Reggio Emilia)

‐

Gianni Prati (Forum Terzo Settore)

‐

Ettore Rocchi (Vice Presidente Iren)

‐

Giovanni Trisolini (Federconsumatori)

‐

Gianni Vezzani (Lapam Confartigianato Reggio Emilia).

Sono assenti i Sigg.:
‐

Giuliano Cervi (Pro Natura Reggio Emilia)

‐

Alberto Vaccari (Comune di Casalgrande)

La Presidente del Comitato, Rosanna Bacci, assume la presidenza della seduta e ricorda che la riunione
odierna è stata indetta con comunicazione in data 21 novembre 2018 per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. Conferma della nomina di Gianni Prati in rappresentanza di Forum Terzo Settore e aggiornamenti
sulla composizione del Comitato;
2. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2018 del Gruppo Iren;
3. Stato avanzamento progetti: Detenuti per l’ambiente, FCR Città senza barriere;
4. Analisi delle linee di sostegno relative a nuove idee progettuali;
5. Varie ed eventuali.
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La Presidente ringrazia tutti i convenuti e, nel fare presente che a norma del Regolamento del Comitato
deve essere steso un verbale riassuntivo dello svolgimento dei lavori, propone di incaricare della redazione
Patrizia Tellini della funzione CSR e Comitati Territoriali del Gruppo Iren. I presenti all’unanimità approvano
la proposta.
La Presidente fa poi rilevare che sono presenti, Felicita Saglia ed Eugenio Santagata della funzione
Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren e, collegata in videoconferenza dalla sede Iren
di Piacenza, Selina Xerra, Direttore Corporate Social Responsibility e Comitati Territoriali di Iren.
La Presidente porta quindi alla trattazione il punto 1 dell’ordine del giorno.

*******
1. Conferma della nomina di Gianni Prati in rappresentanza di Forum Terzo Settore e aggiornamenti
sulla composizione del Comitato.
La Presidente informa che a seguito del ricevimento delle dimissioni di Riccardo Faietti, rappresentante di
Forum Terzo Settore, in sua sostituzione è stato designato Gianni Prati come nuovo componente del
Comitato e presenta Daniele Marchi quale membro vicario indicato dal Comune di Reggio Emilia.
Il Comitato conferma la nomina di Gianni Prati.

Prima di passare al punto n. 2 dell’ordine del giorno, la Presidente comunica le date degli incontri delle
sedute del Comitato programmate per il prossimo anno:
•

19 febbraio 2019

•

21 maggio 2019

•

3 settembre 2019

•

19 novembre 2019.

Il Comitato prende atto.

2. Analisi dei temi rilevanti per il Bilancio di Sostenibilità 2018 del Gruppo Iren;
Il Presidente cede la parola a Selina Xerra per l’illustrazione del processo di “Analisi di materialità”
finalizzato al coinvolgimento nel confronto continuativo degli stakeholder presenti nei Comitati territoriali su
tematiche sociali e ambientali che il Gruppo Iren considera rilevanti per la propria strategia di sviluppo,
rilevando nel contempo le aspettative degli stakeholder. Inoltre l’analisi di materialità rappresenta un punto
di partenza fondamentale nella pianificazione della rendicontazione non finanziaria del Gruppo Iren
relativamente all’anno 2018, al fine di predisporre un documento che, anche in relazione a quanto previsto
dalla normativa, possa esplicitare al meglio il valore generato dal Gruppo tenendo conto di tutte le
dimensioni: economica, sociale ed ambientale.

In continuità con il processo avviato negli scorsi anni, vengono analizzati i temi proposti all’attenzione degli
stakeholder e si richiede ai membri del Comitato, tramite apposita comunicazione che sarà inviata via mail,
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di contribuire alla valutazione dei temi rilevanti, anche integrando nuovi temi eventualmente non
considerati.
Prendendo le mosse dall’analisi di materialità effettuata nel 2017, è stata condotta una pre-analisi per
definire l’attualità dei temi individuati, prendendo in considerazione: le strategie di sviluppo a lungo termine
del Gruppo, le tematiche introdotte dal D. Lgs. 254/2016 (sulla cosiddetta dichiarazione non finanziaria), le
istanze avanzate dagli stakeholder, le linee guida del GRI, la rendicontazione finanziaria e di sostenibilità
del Gruppo Iren, il Piano strategico, le indagini di customer satisfaction, i media e i temi materiali di peer e
competitor.
Il Comitato prende atto.

3. Stato avanzamento progetti: Detenuti per l’ambiente, FCR Città senza barriere
La Presidente aggiorna sulle fasi di star up del progetto “Detenuti per l’ambiente”:
•

a fine agosto è iniziata la formazione del personale amministrativo, degli addetti alla mensa e dei
detenuti della semilibertà, contemporaneamente è stato allestito il punto di raccolta esterno e sono
state fornite le dotazioni per la raccolta dei rifiuti alla mensa, alla caserma alloggi e alla semilibertà. Per
i 30 giorni successivi alla formazione, è stato seguito da parte dei tecnici Iren, l’andamento delle
raccolte nella parte esterna della struttura e sono stati incrementati i volumi dei contenitori;

•

i primi di novembre è stato avviato un percorso formativo per le singole sezioni detentive, che
terminerà venerdì 7 dicembre. Dal 7 al 20 dicembre saranno allestiti i punti di raccolta sia internamente
sia esternamente alla strutture e inizierà il percorso formativo dei detenuti lavoranti. A supporto
dell’attività di formazione, sono stati stampati 2 opuscoli, uno in italiano e uno multilingue da distribuire
al personale di servizio e agli ospiti della casa circondariale. Per quanto riguarda il contributo di 15.000
euro, approvato dal Comitato Territoriale in data 4 settembre 2018 a sostegno del progetto, sono state
avviate le pratiche amministrative necessarie alla sua erogazione.

Trisolini prende la parola riferendo che il progetto, anche se molto complesso, sta prendendo forma e
appassionando le persone coinvolte; si stanno creando i presupposti affinché, con i tempi necessari, la
raccolta differenziata venga effettuata da tutti gli ospiti del carcere. La buona pratica della raccolta
differenziata da parte dei detenuti sarà valutata ai fini del loro comportamento detentivo. Trisolini ritiene
inoltre che, non appena concluso il rodaggio, il progetto dovrebbe essere presentato a tutta la città.
Bacci ringrazia il gruppo di lavoro e i tecnici Iren che stanno lavorando al progetto e auspica di poter
effettuare un ulteriore sopralluogo alla struttura, quando il servizio di raccolta sarà a regime.
La Presidente passa quindi ad aggiornare sul progetto “FCR Città senza barriere”, ricordando i tre progetti
che il Comitato ha scelto di sostenere, grazie alle valutazioni effettuate dal gruppo di lavoro sugli 8
presentati da Annalisa Rabitti, Presidente di FCR:
¾ 1 - Notte di Luce 2018 - L’edizione, appena conclusa, ha avuto come tema centrale la musica e
l’educazione alla differenza, è stato organizzato un laboratorio con 80-100 classi delle scuole
primarie, realizzato da Ecocreativo (Coop. Ovile) assieme alla banda Rulli Frulli, che ha coinvolto i
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bambini nella preparazione della serata che si è tenuta sabato 1 dicembre 2018 in Piazza
Prampolini, in occasione della giornata internazionale della disabilità, dove tutti insieme hanno
suonato uno strumento prodotto con materiale di riciclo.
¾ 2 – Art Factory all’ex Maffia - Laboratorio di illustrazione, street art e grafica permanente, aperto
alla città. Un luogo in cui sviluppare talenti e creatività con l’obiettivo di far lavorare persone con
disabilità assieme ad artisti noti, per la realizzazione di eventi e campagne di comunicazione. Il
gruppo di lavoro ritiene che il Comitato si potrebbe impegnare a far realizzare materiale pubblicitario
e/o una delle prossime campagne informative, inerenti i progetti sostenuti dal Comitato stesso.
¾ 3 – Laboratorio sull’integrazione e riutilizzo creativo - Progettazione con la collaborazione della
banda Rulli Frulli, di un laboratorio aperto a bambini e famiglie della città, per la realizzazione di
strumenti musicali con materiali di recupero e scarto.
I presenti prendono atto.

La Presidente introduce quindi il punto 4 all’ordine del giorno.

4. Analisi delle linee di sostegno relative a nuove idee progettuali

Bacci, ripercorrendo le attività condotte dal Comitato nell’arco del 2018, propone una maggiore proattività
nella presentazione di progetti e chiede ai presenti quali azioni si potrebbero attivare per una rinnovata e
sollecita progettualità a favore della sostenibilità ambientale e sociale del territorio.

Xerrà interviene ricordando iniziative adottate da altri Comitati quali, ad esempio, il bando “Ambientazioni”
promosso dal Comitato Territoriale Iren di Piacenza, rivolto a tutti i residenti e gli studenti della provincia,
per realizzare e premiare i migliori progetti capaci di concretizzare azioni per un territorio sostenibile.

Grasselli condivide l’idea di analizzare per il territorio reggiano l’opportunità di un bando che coinvolga la
popolazione nella proposizione di progetti. Riferisce inoltre che da alcuni anni segue il progetto MUS-E che
ha lo scopo di portare la musica e l’arte nelle scuole primarie e negli asili, indipendentemente dal contesto
sociale, dalla provenienza culturale e da ogni forma di disabilità. Gli strumenti musicali che utilizzano i
bambini potrebbero essere realizzati nel laboratorio sul riutilizzo creativo del progetto FCR. A tale proposito
Grasselli si rende disponibile nella prossima seduta del Comitato ad illustrare cos’è e come funziona il
MUS-E per capire se da questa esperienza potrebbe nascere una idea di progetto da valutare.

Xerra interviene dicendo che Iren può mettere sul tavolo un’opportunità derivante da un fabbricato acquisito
di recente in località Gabellina, in parte ad uso dell’acquedotto ma con la possibilità di trasformare alcune
aree in spazi con una funzione pubblica in ambito culturale ed educativo. Propone, se il Comitato ritiene la
proposta interessante, di creare un gruppo di lavoro per lo sviluppo di idee progettuali e la verifica di
fattibilità.
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Prende la parola Corradi, comunicando che ACER sta lavorando a due progetti. Il primo progetto prevede
un’attività di educazione alla sostenibilità nel complessi abitativi gestiti e, in un’ottica di economia circolare,
l'attivazione dello scambio e del riutilizzo, incentivando i condòmini a donare quegli oggetti non più utilizzati
ma ancora funzionanti ad altre famiglie, dei complessi abitativi, che possano averne bisogno.
Il secondo progetto, al quale stanno lavorando esperti informatici e di comunicazione, riguarda più
ampiamente la riqualificazione energetica degli edifici e nello specifico l’informazione puntuale ai condòmini
su tematiche relative alle fonti rinnovabili. A questo scopo si prevede di installare nei condomini dei
terminali atti a fornire una vasta gamma di informazioni: l’utilizzo di nuove tecnologie nella ristrutturazione
degli edifici, i servizi pubblici locali, lo scambio di beni, le regole per una corretta raccolta differenziata, ecc.
Corradi propone un tavolo di lavoro per illustrare ed analizzare nel dettaglio i progetti.

I presenti concordano nel formare i gruppi di lavoro relativamente alle tre proposte soprariportate: utilizzo
pubblico della struttura in località Gabellina, attività di educazione ambientale e scambio/dono di beni
inutilizzati, nei complessi abitativi ACER e installazione e utilizzo di nuove tecnologie per veicolare
informazioni negli edifici ACER.

La presidente introduce l’ultimo punto all’ordine del giorno.

6. Varie ed eventuali
Benassi chiede l’aggiornamento sulle spese sostenute dal comitato nell’anno 2018 rispetto al budget
dedicato e, a tal proposito, si apre la discussione e il confronto anche in vista dello sviluppo della
progettualità per il 2019.

Non essendo proposto alcun ulteriore argomento alla discussione, alle ore 19.15 la seduta viene dichiarata
chiusa.

Il Segretario

La Presidente

(Patrizia Tellini)

(Rosanna Bacci)
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