


Il progetto

Medesano: istruzioni per il ri-uso è il percorso di partecipazione 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, promosso dal Comune di 
Medesano in collaborazione con Asp Rossi Sidoli. 

L’oggetto del percorso è la riduzione dell’utilizzo di oggetti monouso, 
in particolare stoviglie e contenitori, negli esercizi commerciali e negli 
eventi pubblici: sarà attraverso il dialogo, ma anche attraverso il gioco, la 
creatività e la bellezza, che si intende affrontare il problema



Obiettivo

Creare azioni concrete sul territorio da collegare al PAESC Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile e il Clima del Comune di Medesano.

1- Ridurre l’utilizzo del monouso negli esercizi commerciali, negli eventi 
organizzati dal Comune o dalle associazioni sul territorio da realizzare 
con la valorizzazione di giovani e persone con disabilità; 

2- creare una stoviglioteca comunale, gestita da giovani diversamente 
abili.  



I protagonisti

Condividendo i principi ispiratori e gli obiettivi del progetto, fin 
dall’inizio è stato possibile per l’Amministrazione Comunale coinvolgere 
formalmente diversi soggetti del territorio comunale e distrettuale. 
Hanno firmato formalmente il progetto sedici partner: 

Il percorso è inclusivo: tutti coloro che vorranno partecipare saranno accolti!

ASP Rossi Sidoli

Soc. Agr. San Paolo

Gelateria Calypso

Torri Family Food

AleLeo Apicoltura

Impasto Zero – Food truck e 
laboratorio artigianale

ASCOM

CRI Medesano

Il futuro – Comunità Islamica

Circolo Due Fiumi – Ramiola

AGESCI Medesano

Parrocchia Oratorio di 
Miano

Pro Loco Varano Marchesi

Pro Loco Medesano-

Felegara

Pro Loco S. Andrea Bagni

Legambiente Fornovo.



Fase 

dell’ascolto

Evento di 

apertura

Evento di 

chiusura

una festa aperta a tutti 
con avvio della raccolta 
stoviglie

Fiera di San Giacomo in 
luglio

si organizzeranno altri due piccoli eventi 
sostenibili e alcuni tavoli di discussione per 
arrivare a risultati condivisi in merito a:

 bozza di regolamento della stoviglioteca

 linee guida eventi sostenibili locali

 protocollo per l’utilizzo di contenitori 
lavabili e riutilizzabili all’interno degli esercizi 
commerciali.

per l’acquisizione del 
materiale prodotto

Consiglio 

Comunale

Il percorso

Sperimentazione e 

co-progettazione



Resta aggiornat* sulle attività del 
percorso partecipativo su seguici su 
Partecipa anche tu!

https://www.facebook.com/sportelloenergiamedesano/

