
Il progetto Castellarano Sostenibile, attivato lo scorso
giugno 2004 dal Comune, intende essere un laboratorio
pubblico multisettoriale per la promozione di idee e
progetti per il miglioramento ambientale, sociale ed
economico sul territorio comunale, in un’ottica di
sviluppo sostenibille locale.
In pratica, un percorso di iniziative per realizzare azioni
che riescano a combinare conservazione delle risorse
ambientali, dinamismo economico e coesione sociale, in
coerenza con i principali documenti ONU e dell’Unione
Europa.

Obiettivi e risultati attesi:

• Inserire maggiore integrazione delle questioni
ambientali e sociali nelle politiche settoriali del
Comune;

• Sperimentare nuove modalità di governance per
quanto concerne i processi decisionali e
utilizzare strumenti  di gestione innovativi;

• Favorire nuove modalità  e maggiore
rappresentatività della partecipazione dei vari
soggetti del territorio comunale;

• Stimolare una partecipazione attiva per
sperimentare progetti e soluzioni innovative in
che integrano aspetti ambientali, sociali ed
economici, per migliorare trasvervalmente la
qualità della vita e del territorio.

Cosa si è fatto finora all’interno del Comune ?

Il progetto Castellarano Sostenibile è nato con l’obiettivo di
essere un progetto trasversale ai vari Assessorati. Con questo
fine è stata avviata una Fase di rilevazione, valutazione e
preparazione.

Sono stati svolti vari incontri di informazione e
aggiornamento sia a livello politico, con la Giunta, sia a
livello tecnico, con i capisettore e i funzionari, per
coinvolgere orizzontalmente la struttura comunale sugli
obiettivi di questo progetto,visto l’obiettivo di affrontare le
questioni ambientali, sociali ed economiche in modo
maggiormente coordinato e integrato.

Di seguito le diverse attività di lavoro svolte all’interno
dell’Ente:

1. Una Mappatura e analisi di sostenibilità dei
progetti del Comune di Castellarano realizzati dai
vari Assessorati con lo scopo di valutare il profilo di
sostenibilità sociale, ambientale ed economico dei
diversi settori, in relazione a criteri ONU e UE di
sviluppo sostenibile.

2. Una Valutazione dei punti di forza e di debolezza
(SWOT Analysis)  sui progetti attivati
dall’’Amministrazione negli anni 2001-2003.

3. Incontri di formazione per i dirigenti di Area al fine
di introdurre criteri di sostenibilità nella redazione
nel nuovo Bilancio 2005 per tutti i settori del
Comune.

I risultati  di questa ricognizione hanno consentito di
ottenere una maggiore conoscenza, consapevolezza e
valorizzazione di ciò che è stato fatto e l’individuazione delle
aree critiche e quindi di miglioramento sulle quali intervenire.

Cosa si è fatto finora verso l’esterno ?

A partire da settembre è stata attivata parallelamente
una Fase di Ascolto sul territorio  rivolta alla
cittadinanza di Castellarano che ha previsto:

1. un’ Indagine sulla percezione della qualità della vita
con interviste telefoniche rivolta a 400 famiglie, con
un campione rappresentativo di tutte le borgate del
Comune, utilizzando una metodologia dell’Unione
Europea (Indicatore 1 ICE). In gennaio sarà pubblicato
un inserto speciale per tutte le famiglie con la
comunicazione dei risultati.

2. un’ Indagine sulla percezione della qualità urbana
d i ret ta  a  rappresentanti di associazioni
imprenditoriali, associazioni di categoria, associazioni
del volontariato sociale e ambientale, associazioni
consumatori, sindacati, associazioni culturali, scuole
di diverso grado, circoli sportivi, comitati di cittadini.

3. Una mappatura dei principali progetti promossi
volontariamente dai vari soggetti locali attivi in
ambito ambientale, sociale o economico come
promozione delle Buone Pratiche esistenti.

4. L’attivazione di un sito Web Internet dedicato
(www.castellaranosostenibile.it) come strumento di
informazione e discussione guida per azioni concrete,
approfondimento, Vetrina di Buone Pratiche di
sostenibilità sul territorio e di supporto alla
partecipazione per il percorso del progetto.

5. Totem informativi da dislocare in vari luoghi del
Comune (es. scuole, uffici pubblici, piazze) per
informare sulle attività del progetto Castellarano
Sostenibile ma anche per raccogliere e diffondere
informazioni da parte di tutte le persone interessate.

6. Newsletter periodica di informazione sugli obiettivi e
le attività del progetto..

7. Workshop Scenari futuri per Castellarano
Sostenibi le con metodologia EASW UE. come
momento propedeutico per l’elaborazione di scenari
di miglioramento economico, ambientale, sociale e la
definizione di nuovi progetti.
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Attività 2005

“Dalla fase di ascolto
alle Idee-progetti”

• Un incontro pubblico di presentazione dei risultati
delle attività e dei risultati della prima fase di ascolto
e della nuova fase “Idee e progetti per Castellarano
Sostenibile”.

• Costituzione del Forum Progetti per Castellarano
Sosten ib i l e , come luogo di consultazione e
partecipazione progettuale permanente e
intersettoriale.

• Costituzione di Gruppi di lavoro tematici per
l’elaborazione di progetti pilota di carattere
intersettoriale.

Macrotemi di intervento:
”Economia locale e Innovazione”
“Ambiente e Territorio”
“Qualità Sociale”

Per ogni gruppo di lavoro saranno previste diverse
attività:

- Analisi dei problemi (cause, effetti)
- Individuazione delle Priorità di intervento
- Definizione di progetti strutturati di miglioramento

(obiettivi, risultati da raggiungere, azioni, ruoli e
responsabilità, tempi, allocazione risorse pubbliche e
private, modalità di verifica impegni e dei risultati)

- Modalità di attuazione (accordi in partnership tra
vari soggetti del territorio come partecipazione
attiva anche in fase di attuazione)

- 5/6 incontri per gruppo con presenza di facilitatori
esterni.

- Forum plenari di presentazione delle attività.

Perché partecipare al Progetto ?

Il progetto Castellarano Sostenibile vuole favorire una
partecipazione multi-settoriale e un percorso strutturato
orientato a fare progetti operativi, facendo della diversità e
degli interessi diversi esistenti, un elemento di innovazione,
per andare oltre le distinzioni tra tecnici e non tecnici, e per
passare dalla delega allo sviluppo di capacità progettuali
diffuse sul territorio.

Chi può partecipare ?

Tutti ossia:
• Singoli cittadini interessati
• Le scuole
• Le imprese
• I sindacati
• Le associazioni culturali, di volontariato sociale,

ambientaliste, sportive, ecc.
• I Circoli culturali
• Le associazioni di categoria
• Le Comunità di immigrati
• Gli Agricoltori
• Le Autorità di controllo (Ausl, Arpa)
• Le Associazioni di consumatori
• Gli Ordini professionali

Per Informazioni e per partecipare al progetto:
www.castellaranosostenibile.it

Segreteria Tecnica Progetto Castellarano Sostenibile
Assessorato Ambiente – Comune di Castellarano
Tel.  0536.850114
Fax 0536 850629
e-mail info@castellaranosostenibile.it
www.comune.castellarano.re.it
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