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Fase 1-  Analizzare il punto di programma secondo i seguenti criteri 

 Originalità della proposta  

 Utilità sociale 

 Reale fattibilità  

 Necessità di risorse finanziarie 

 Stabilire con chiarezza l’obbiettivo da raggiungere 

Fase 2- Raccogliere il maggior numero di informazioni e documenti per poter 

progettare la realizzazione del programma – contattare persone , 

associazioni,ricerche su internet ( file , video,notizie , documenti ecc),  

Fase 4- Programmare riunioni informative con i collaboratori che condividono il 

lavoro al fine di divulgare tutte le informazioni trovate. 

 Discutere e/o proporre nuove idee sul tema 

 Riunire tutte le informazioni – memorizzare in file su computer 

 Decidere le prossime azioni e attività 

 Realizzare un prospetto logico per le attività da fare indicando il tipo di 

attività,il collaboratore che svolgerà l’attività specifica, una valutazione del 

tempo necessario ( stabilire date e previsione di fine lavori) 

 

Fase 5- Proporre una riunione informativa per tutto il gruppo per aggiornare 

l’avanzamento dei lavori e divulgare le attività svolte . 

 

Fase 6- Verifica  del raggiungimento obbiettivo attraverso la valutazione delle 

singole azioni da svolgere per ottenere il risultato finale . 

 

Fase 7 – Divulgazione alla cittadinanza del progetto – memorizzare il documento 

sul nostro sito in modo che tutti possano accedervi facilmente- promuovere la 



discussione del punto da parte della cittadinanza per ottenere un “feedback” di 

valutazione – chiedere un parere indicando ad es. 

 ottimo – buono - interessante 

insufficiente – scarso - non valido 

 

Inoltre  

 

Al fine di comprendere fino in fondo cosa significa essere preparati su di un punto 

del programma propongo il seguente esempio. 

 

Un cittadino chiede presso il gazebo come intendiamo risolvere il problema dello 

smaltimento rifiuti. 

 

Risposta M5S: Noi siamo contro l’inceneritore e proponiamo in alternativa una 

efficiente raccolta differenziata. 

Cittadino : Si va bene ma come potete garantire che venga svolta da parte dei 

cittadini ? 

Risposta M5S : Ovviamente sensibilizzeremo l’opinione pubblica e faremo una 

raccolta porta a porta. 

Cittadino : ok ma questo dovrebbe essere allargato a tutta Campi non pensa che 

sarebbere necessario un grosso impegno di operatori ecologici in termini di numero 

di operatori ed inoltre la raccolta giorno per giorno richiederebbe molto più tempo  

 

Risposta M5S : ???? che gli rispondo?  posso garantire che ci potrà essere questo 

servizio ? in che modo e quanto costerebbe al Comune questo tipo di attività ? 

comporterebbe alla fine una maggiore spesa da parte del contribuente ?  

 

Cittadino : Ammesso che la raccolta venga effettivamente fatta in modo 

differenziato ma chi mi dice che poi i vari rifiuti  verranno riciclati ?  e in che 

percentuale e con quali risultati si può riciclare ? Quanto costa riciclare? 

Quello che non si può riciclare o costa troppo per farlo come viene trattato ? 

Va in discarica ? viene bruciato ? 

 

Risposta M5S : ???? che gli rispondo?  Ho verificato che esistano effettivamente in 

zona o non molto lontano centrali per il riciclo dei rifiuti ? Quali risultati si possono 

ottenere con il riciclo ? quanto costa riciclare per es. 1kg di carta e che 



inquinamento indotto comporta il riciclo del rifiuto?Quanta energia è necessaria per 

riciclare un rifiuto ?come smaltisco i rifiuti non riciclabili? 

 

Ovviamente questo è solo un esempio ma credo pittosto realistico.  

 

Come vedete è necessario che ognuno possa far fronte a qualsiasi domanda che un 

cittadino può fare e per non fare brutte figure è assolutamente necessario essere 

preparatissimi su ogni  argomento del programma che abbiamo preparato. 

Per ora è tutto . 

 Auguro a tutti un buon lavoro da cittadino attivo. 

 

 

Marco Alessanrdro Ferrari  


