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IL CONDOMINIO

Descrizione del condominio:

16 nuclei familiari, di cui 12 con minori, 2 famiglie anziane.

Notevole presenza di famiglie provenienti dai paesi dell'Est, ma tutti alfabetizzati 
con ottima conoscenza della lingua italiana.

Condominio in buone condizioni, con cappotto recentemente rifatto.

     L’Ente gestore (ACER) provvede al trattamento della zanzara tigre.

Necessità emergenti: raccolta differenziata



  

PRIMO INCONTRO

Il primo incontro, di tipo informativo, 
prevederebbe una riunione con i condomini e le 
GEL (se possibile anche Hera) in modo da dare 
informazioni e materiali su come effettuare la 
raccolta differenziata in modo corretto.

In questo incontro verranno fornite anche alcune 
informazioni sulle buone pratiche di sostenibilità 
(utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, efficienza 
idrica ed energetica, gestione dei beni comuni).



  



  



  



  

Questionario

● E' stato somministrato un questionario, all'inizio 
ed alla fine del progetto; non tutte le famiglie 
hanno risposto, ma è stato rilevato che:

● Gli incontri sono stati graditi;
● C'è interesse a proseguire il percorso, anche 

sul altre tematiche



  

SECONDO E TERZO INCONTRO 
DI TIPO PRATICO

 un secondo incontro, ti tipo aggregativo, prevederebbe anche la presenza dei 
bambini e vedrebbe il coinvolgimento delle famiglie in giochi da tavolo sulla 
raccolta differenziata e sulla sostenibilità.

Gli operatori saranno comunque presenti per intervenire e fornire informazioni, 
tenuto anche conto della (seppur lieve )fragilità del contesto culturale;

- un terzo momento, di tipo operativo,  di incontro prevederebbe il controllo da 
parte delle GEL dei rifiuti conferiti dai condomini: si tratterebbe di invitare gli 
inquilini a portare i rifiuti nei cassonetti tutti nella stessa giornata e nello stesso 
orario. Le GEL controllerebbero il conferimento (ovviamente senza elevare 
contravvenzioni) e farebbero notare gli eventuali errori.



  

OSSERVAZIONI

● Molto interesse a fare domande sui singoli 
rifiuti:

● Dove si buttano gli scontrini?
● Ma gli oli esausti non si potrebbero mettere nei 

rifiuti organici?
● Ma la carta, se è molto sporca, va ugualmente 

messa nel cassonetto della carta?



  

La mostra “Tutti su per Terra” - 
Rifiuti



  

Seconda fase



  

Il nuovo condominio – via Fleming

Anche in questo caso, la priorità presentata dal 
mediatore riguardava la raccolta differenziata.

● Un cartellone raffigurante i cassonetti per la 
raccolta differenziata e tessere riportanti le varie 
tipologie di rifiuto da posizionare ha permesso 
di dare una taglio pratico all'intervento.

Settembre 2019



  

L'assemblea



  



  

IL SECONDO INCONTRO

● Oltre ai rifiuti sui quali hanno posto domande i 
partecipanti è stata proposta una “selezione di 
rifiuti”.

● Per diversi di questi  è stato spiegato dove 
vanno messi e perchè



  



  



  



  

Distribuzione dei gadget e 
spiegazione del loro utilizzo



  



  



  

La SERR
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