
 

 

DATA: 20/04/2022 

TIPO INCONTRO:  3° Tavolo di Negoziazione (modalità remota) 

PRESENTI:  

Staff: Fazioli, Vaghini, Sgarbi 
 
Soggetti partecipanti al progetto:  
1. AleLeo Apicoltura: Leonardo Delmiglio 
2. ASP Rossi Sidoli - Valeria Mori e Maria Caccioli 
3. Ass.ne Il futuro –Abdelkrim Gbali 
4. CONFARTIGIANATO – APLA Parma: Fabio Bonatti 
5. Impasto Zero - Elena Negri 
6. Soc. Agricola San Paolo – Sabrina Montacchini 
7. Spazio Mission - Chiara Rimoldi 
 

ORARIO DI INIZIO 20:15 

ORARIO DI FINE 21:15 

 

ORDINE DEL GIORNO CONTENUTO/DECISIONI 

Eventi sostenibili: Discussione e definizione 
degli aspetti principali per la stesura delle 
linee guida 

È stata illustrata una presentazione sugli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
La discussione ha preso avvio con la condivisione di quanto 
appreso da parte dei partecipanti al corso dedicato 
all’organizzazione degli eventi sostenibili: si è quindi 
ragionato sui concetti ritenuti utili e necessari per 
l’organizzazione di eventi sostenibili sul territorio di 
Medesano. Nella serata i partecipanti sono intervenuti per 
portare considerazioni rispetto a ciò che è importante per il 
loro punto di vista: 
Chiara Rimoldi: 
✓ identificare quali rifiuti devono essere conferiti nella 

raccolta differenziata in maniera chiara 
✓ utilizzare l'acqua del sindaco per minimizzare l'uso 

delle bottigliette di plastica 
✓ comprare bicchieri gadget a cauzione per minimizzare 

la produzione di usa e getta in plastica 
✓ considerare la maniera di dare energia alle postazioni 

presenti alle fiere e sagre 
Elena Negri 
✓ portare attenzione alla mobilità sostenibile 
creando attrattive per chi viene a piedi o in bici agli eventi 
ma anche indicando e comunicando nella creazione della 



 

locandina pubblicitaria la necessità di prediligere l'utilizzod 
ei mezzi sostenibili. 
Valeria Mori 
✓ accessibilità dell'evento per le persone con 
disabilità. Organizzare mezzi comunali per poter portare le 
persone fragili agli eventi. Rendere gli eventi inclusivi, a 
misura di disabile quindi organizzati e semplificati nella 
modalità di comunicazione delle azioni da fare. 
Maria Caccioli 
✓ identificare dei cartelloni chiari per la raccolta dei 
rifiuti e per le indicazioi di sostenibilità 
Sabrina Montacchini 
✓ utilizzare la stoviglioteca negli eventi, e far 
partecipare attivamente nella creazione degli eventi i 
ragazzi con disabilità, quindi non solo organizzare l'evento 
ma pensare di includere i ragazzi con disabilità nella 
organizzazione stessa. 
Leonardo Delmiglio 
✓ la mobilità sostenibile totale è difficile ma 
organizzare gli eventi nell'ottica della riduzione delle 
macchine possibile, partendo dalla comunicazione. 
Abdelkrim Gbali 
✓ arrivare a eliminare l'indifferenziata negli eventi 
sarebbe un passaggio vincente 
Da questo tavolo di negoziazione sono state definite le 
linee guida per gli eventi sostenibili di Medesano, con le 
indicazioni di priorità di intervento. A valle del tavolo di 
negozioazione è stato somministrato un questionario per 
capire quanto le variazioni ipotizzate per modificare gli 
eventi in sostenibili potessero essere viste come semplici o 
complesse. I risultati sono stati i seguenti: 

• l'utilizzo di fonti rinnovabili per fornire l'energia per 
gli eventi risulta abbastanza complicato 

• eliminare le stoviglie a perdere durante gli eventi 
risulta abbastanza semplice 

• organizzare l'evento per la partecipazione di 
persone con disabilità risulta abbastanza semplice 

• utilizzare fornitori a km zero risulta estremamente 
semplice 

• l'utilizzo di bicchieri gadget negli eventi non ha una 
chiara indicazione di merito 

• organizzare la mobilità sostenibile non ha una 
chiara indicazione di merito 

• gestire la organizzazione dell'evento riducendo 
rifiuti e sprechi risulta abbastanza semplice 

 



 

Varie ed eventuali 

 Presentazione della camminata con pic-nic sostenibile di 
Domenica 8 Maggio. AleLeoApicoltura ha proposto 
alcuni spunti per una migliore organizzazione della 
giornata 

 

 


