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FOLLOW UPFOLLOW UP
Il Percorso di Formazione Intervento come strumento di Il Percorso di Formazione Intervento come strumento di 

gestione dei progetti comunaligestione dei progetti comunali
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Bilancio generale del percorso

Criticità

Far capire che non si trattava  di semplice formazione ma che si 
puntava allo sviluppo di capacità di progettazione e 
intervento da parte delle strutture comunali coinvolte. 

Nella catena di trasmissione di questo basilare concetto - dalla 
Direzione generale a da quella della formazione ai singoli 

direttori e da questi ultimi ai funzionari mobilitati e coinvolti – è 
quest'ultimo il  passaggio che ha stentato a funzionare (spesso i 
partecipanti non avevano chiaro in partenza che venivano non 

soltanto per formarsi,  ma anche per progettare sulla base delle 
conoscenze acquisite, dovendo magari coinvolgere anche altri 
portatori di interesse esterni all'Amministrazione Comunale e 

rispondere di queste azioni alle rispettive direzioni



  

Bilancio generale del percorso

Risultati e potenzialità

Durante il percorso recupero di questo spirito, il che ha consentito 
di arrivare ad un follow up con  esiti  almeno in parte positivi 

Una eventuale riproposizione, che sarebbe importante per far 
crescere la consapevolezza della struttura e dare gambe ai due 
progetti su cui l'Amministrazione punta (PCPR e Museo della 

Rumanta).  passa per la preliminare assunzione di questa 
consapevolezza (inserimento del PEG) 



  

Lab. 1 Museo della Rumenta
Obiettivi
Far partire il progetto Museo della Rumenta

Settori coinvolti
- area cultura:
 a) settore Musei
 b) stafff
c) direz innovazione, marketing urb., turismo e rapp. con 

Università;
- direzione ambiente
- direzione patrimonio
- direzione bilanci:
a) uff. sponsorizzazioni
b) finanziam. europei;
c) piani di fattib.econ..
- servizi socio educativi 
- gabinetto del Sindaco
Urban Lab  
-Amiu (comunicazione)



  

Lab. 1 Museo della Rumenta

Azione e risultati
Tentativo costruire il GdL
Difficoltà comprensione ruolo partecipanti a Laboratorio, ora 

parzialmente risolte dallo sviluppo GdL su progetto Museo
Elenco problematiche da affrontare, consegnate dal coordinatore 

laboratorio al Capo-progetto 
Organizzazione convegno internazionale 26 Novembre, con 

formalizzazione intesa tra Comune re Provincia di Genova, 
Regione Liguria e Amiu 

Approvazione del progetto in Giunta con alto livello di priorità tra 
quelli da avviare entro al fine del mandato (primavera 2012) 



  

Lab. 1 Museo della Rumenta

Prospettive
Predisporre un piano di azione (con gli attori da coinvolgere) e 

definire il  crono - programma e i ruoli all'interno di un  Gruppo 
di Lavoro e/o da specifici incarichi da assegnare con il PEG – v. 
report n. 6 e 7 )

Pre - inaugurazione nel corso del Festival della scienza 2011 e 
inaugurazione agli inizi del 2012 

Utilità di laboratori nel “nuovo PFI”
Lavorare sui punti di cui sopra
Coinvolgere firmatari Protocollo di Intesa   per la costruzione del 

Museo (Regione, Provincia, Amiu, … ) e i soggetti interessati 
(sponsor ed erogatori finanziamenti pubblici)



  

Lab. 3 Uffici

v. slides Ivoi



  

Lab. 4 Sagre

v. slides Ivoi



  

RISULTATI Lab. 4  Filiera del riutilizzo

Obiettivi
Passare dalle iniziative sporadiche ad una vera industrializzazione 

delle filiere che portano al recupero e al riutilizzo di beni 
altrimenti destinati all'abbandono 

Studiarne le forme in un rapporto tra iniziative pubbliche e del 
privato sociale 

Settori coinvolti
- Direzione Ambiente Igiene Energia
- Direzione Politiche educative
-Staff area sicurezze e servizi speciali
- Direzione servizi socio-sanitari (per i rapporti con la cooperazione sociale) 
- Gabinetto del Sindaco
- Municipi
Amiu (Responsabile dei servizi di raccolta – resp. gestione Fabbrica del riciclo) 
Terzo settore (Fondazione Banco Alimentare Ligure, Fondazione Auxilium. 

coop Emmaus) Giovanna Sartori



  

RISULTATI Lab. 4  Filiera del riutilizzo
Azioni e risultati 
E' stata verificata la potenzialità del rapporto tra pubblico (Amiu) e 

privato sociale (terzo settore)
Ci si sta muovendo per la costruzione di un nuovo soggetto 

pubblico privato  per ottimizzare la  gestione della Fabbrica del 
Riciclo, mettendo in comune strutture e logicitiche e definendo 
una testa progettuale  (area Campi – Rivarolo; Amiu + Emmaus 
+ Sartori)

Va valutata la possibile ottimizzazione recupero e riutilizzo 
vestiario  

 



  

RISULTATI Lab. 4  Filiera del riutilizzo

Prospettive
Lancio nuovo soggetto x gestione FdR e  filiera del riutilizzo (operatività,  

localizzazione.  rapporti con Museo della Rumenta – AMIU Emmaus 
(gara?) Giovanna Sartori  Artelier

Definizione obiettivi miglioramento  recupero eccedenze alimentari 
(Banco Alimentare – coinvolgimento SOGEA, recupero cotto non 
consumato / abbattitori temperatura – Le strutture della politiche  
sociali Comune Prov. e AMIU fungano da facilitatori rapporti - video 
sulla filiera del banco alimentare da collocare nel Museo della 
Rumenta)

Per vestiario  ampliamento del parco cassonetti in città (auxilium Amiu) e 
esenzione imposta occupazione suolo e  introduzione pubblicità per 
raggiungere autosufficienza economica.  Valutare iniziative di 
dinamizzazione del mercato e dello scambio – da swap party a 
esposizione abiti, video e sfilate per eventi in Museo Rumenta

Utilità di laboratori nel “nuovo PFI”
Coordinare e omogenizzare la azioni di cui ai punti precedenti
Definire indicatori di efficacia ed efficienza dell'”azione” di 

prevenzione dei rifiuti



  

RISULTATI Lab. 5   Compostaggio 
domestico

Obiettivi
Rilancio del compostaggio domestico a Genova

Settori coinvolti
• - Direzione Ambiente
• - Servizi Civici (cimiteri)
• - Decentramento
• - Area Metropolitana
• - Servizi educativi 
• - Polizia Municipale
• - Municipi
Amiu (responsabile dei servizi di raccolta e comunicazione)
Italia Nostra
IPA Marsano
Fed.Reg. Agronomi e Forestali



  

RISULTATI Lab. 5   Compostaggio 
domesticoAzioni e risultati

Organizzazione compost day (29 novembre 2010)
Riunione GdL 15 dicembre 2010
Definizione Quaderno del museo della Rumenta Corso di 

compostaggio domestico in campagna e in città 

Prospettive
Progetto 30.000 compostatori domestici a GE 
- rilancio CORSI
- albo e club dei compostatori domestici
- rilancio contatti scuole
-  presenza a Euroflora
- sperimentazione compostaggio nei  parchi pubblici cittadini (da 

Villa Rosazza)
- organizzazione compost day 2011



  

RISULTATI Lab. 5   Compostaggio 
domestico

Utilità di laboratori in un nuovo PFI
Consolidamento GdL e impostazione  lavori 2011

Collegamenti tra i diversi soggetti interessati (comunali e non):
 Settore ambiente Comune (Provincia e Regione?); 
 AMIU; 
 Italia Nostra;
 IPA Marsano
 Federazione Regionale dei dottori Agronomi e Forestali

Definire indicatori di efficacia ed efficienza dell'”azione” di 
prevenzione dei rifiutii 



  

Prospettive e condizioni per un PFI 
2011

Interesse politico del Comune 
(Sindaca e Giunta – Montanari, Senesi, Ranieri)

Interesse politico partner Protocollo intesa Museo 
(Regione, Provincia, Amiu, Università) 

Taglio più laboratoriale e coinvolgimento  portatori 
di interesse esterni 

(e che da ogni intervento dia origine a gruppi di sviluppo del 
progetto)

Identificazione terreni guida a progettazione azioni



  

POSSIBILI PROPOSTE

Progetto Museo della Rumenta
 

Uffici

Filera del riutilizzo

Sagre 

GDO 

Compostaggio domestico
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