ROMA

Verso Rifiuti Zero e ambiente bene comune
La raccolta differenziata nel XII Municipio di Roma come occasione di salto culturale
PD ATTUATORE: Circoli PD Roma: Municipio XII (Donna Olimpia), Municipio XI (Marconi) Municipio XIII (Aurelio),
circoli del Lavoro (ISPRA)

TEMA

Con la chiusura della discarica di Malagrotta il Comune di Roma si trova ad avviare nuove politiche per la gestione rifiuti. Si tratta di un tema
delicato per Roma come per molte altre città e aree del paese, dove le modalità di smaltimento sono ancora assolutamente insoddisfacenti,
antieconomiche e pericolose per la vita dei cittadini. Anche in questo campo dell’azione pubblica, la cui efficacia dipende, come nella
stragrande maggioranza dei casi, non solo dalle regole ma dal presidio partecipato dei processi di attuazione, decisivo per il successo può
essere il contributo dell’associazione-partito quando questa, separata dalle istituzioni, opera come intermediario fra esse e la società. L’avvio
della raccolta nei Municipi di Roma può essere l'occasione per il PD territoriale di imparare a svolgere questo moderno mestiere.
Raggiungendo un duplice obiettivo che trascende il tema, pur così importante, della gestione dei rifiuti: divenire un mezzo al servizio dei
cittadini per diffondere informazione ed “educazione” e favorire un cambiamento di “cultura” che veda i cittadini curarsi (e non demandare
ad altri la cura) dei beni comuni; essere strumento di monitoraggio attivo e di pungolo severo e informato nell'attuazione delle politiche
pubbliche.

LUOGO

La zona ovest di Roma, nei quartieri di Monteverde Vecchio, Donna Olimpia, Monteverde Nuovo, Marconi e Portuense. Si tratta di un’area
che sta per essere investita dall’introduzione della raccolta differenziata dei rifiuti
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OBIETIVI

Il primo obiettivo, dove si giudicherà il successo del progetto è evidentemente il:
1) Successo della raccolta differenziata nel 12° Municipio (breve/medio termine).
A tale obiettivo se ne aggiungono e mescolano due altri, che presentano interesse e valenza generale:
2) Creazione e attivazione di meccanismi di controllo e verifica dell'azione pubblica a partire dall'iniziativa del PD, con metodi innovativi
3) Divulgazione della cultura del “Rifiuto zero” e, in generale, aumento della sensibilità dei cittadini del municipio ai beni comuni e agli
effetti sugli altri (esternalità) dei propri comportamenti.
4) Affermare nel partito una pratica e un impegno di ascolto e apertura ai cittadini, singoli e organizzati, e di laboratorio di idee in cui
ciascuno partecipi con il proprio sapere

AZIONI

Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso sei linee di azione:
1) Incontri pubblici, nelle sedi di zona del PD Roma, per sensibilizzare e formare cittadini.
2) Incontri pubblici formativi con istituzioni municipali e comunali (assessori e consiglieri) e AMA e, in generale, formazione sulle
politiche in materia ambientale (forum tematici, workshop, streaming).
3) Momenti ludici/formativi di coinvolgimento della cittadinanza sui temi del riuso e riciclo (momenti dedicati al baratto, raccolta fondi
con vendita o lotteria di oggetti prodotti in materiale artistico, mostre o momenti culturali con opere e performer legate al riuso).
4) Eventi domenicali straordinari presso le sedi del PD Roma (in accordo con AMA) di raccolta di pile, olii, materiale elettronico (non
ingombranti).
5) Progetti di compostaggio su piccola scala, che rispondano da subito all’introduzione su larga scala della raccolta differenziata.
6) Integrazione di luoghi fisici e Rete (Sito WEB, Streaming, Blog, e database ragionato delle risorse umane disponibili).

VALUTAZIONE
RISULTATI

La valutazione dei risultati avrà luogo con tre concorrenti modalità:
• Misurazione dei cambiamento intervenuto fra inizio e fine periodo in parametri rilevanti per la misurazione del successo della
raccolta (fissati in anticipo anche integrando quelli AMA).
• Verifica del grado di soddisfazione dei cittadini in merito alla raccolta e ai loro atteggiamenti e comportamenti (a inizio e fine periodo)
verso i beni comuni in genere.
• Numerosità e tipologia di partecipazione alle azioni sopra indicate e autovalutazione dei loro esiti.

19

