Il Comitato
Territoriale Iren di
Piacenza promuove
il Bando
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I Comitati Territoriali Iren sono tavoli di lavoro e strumenti di dialogo che Iren ha
attivato su tutti i territori di riferimento per:

 unire varie realtà territoriali – economiche, sociali, ambientali, culturali, del
volontariato – per progettare in modo condiviso soluzioni per migliorare
l’impatto ambientale e sociale per il territorio
 raccogliere proposte e progetti della comunità (cittadini, Associazioni, Comuni,
membri del Comitato) sui temi della sostenibilità, tramite la piattaforma
www.irencollabora.it, valutarli, studiarne la fattibilità e realizzarli
 promuovere approfondimenti su tematiche di interesse per le comunità per
diffondere e condividere informazioni sulla strategia, sui servizi,
sui processi produttivi, sulla normativa, ecc..

Il Comitato Territoriale
coinvolge i cittadini
Irecollabora.it è la piattaforma in cui i cittadini
possono pubblicare contributi, proposte e progetti
indirizzati ai Comitati.
 incoraggia un comportamento attivo per produrre
analisi attendibili, soluzioni praticabili e progetti
operativi
 crea nuove possibilità di ascolto e collaborazione
con i cittadini
 permette di adottare strategie innovative di
servizio e anticipare i bisogni del territorio

3

A chi è rivolto il Bando
Cittadini maggiorenni, Enti e Associazioni di
persone o di imprese che, come singoli o in
gruppo, alla data di pubblicazione del bando,

abbiano sede o residenza o siano studenti
(anche non residenti) nella Provincia di
Piacenza.
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Ambiti progettuali
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sensibilizzazione ed educazione al risparmio di
risorse energetiche, idriche e alla riduzione della
produzione di rifiuti (campagne informative,
strumenti educativi)

monitoraggio e valutazione dei consumi
energetici, idrici e della produzione di rifiuti a
livello domestico e consigli per l’ottimizzazione
(modalità di misurazione dei consumi attuali e
proposte per consumi intelligenti). Particolare
attenzione va a progetti di circular economy

miglioramento di performance idriche,
ambientali ed energetiche all’interno di piccole
comunità, come scuole e associazioni (APP o
analisi di efficienza energetica con metodi e/o
strumenti mirati)

riduzione del consumo di risorse energetiche e
della produzione di CO2 attraverso progetti di
mobilità

mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici a cui è esposto il nostro territorio

promozione della fruibilità e della valorizzazione
ambientale del territorio provinciale

Si invitano i proponenti a sviluppare idee negli ambiti progettuali che possano contribuire a mitigare gli effetti
negativi della crisi COVID-19. Attenzione dovrà essere posta alla possibilità di realizzare i progetti anche in
presenza di vincoli di distanziamento fisico, ai fini di prevenzione sanitaria.

Caratteristiche degli elaborati
 innovatività ed originalità della proposta (può essere previsto l’utilizzo di prodotti già presenti
sul mercato ma esclusivamente a fini funzionali alla consistenza del progetto);
 dimostrazione effettiva dei benefici economici e/o sociali per la collettività, secondo le
finalità del bando (presenza di elementi quantitativi ed i criteri utilizzati per calcolarli)

 realizzabilità immediata della proposta (possesso di possibili autorizzazioni/permessi
necessari alla fattibilità dell’iniziativa e manifestazione ufficiale di adesione di
eventuali enti coinvolti nel progetto) e conclusione del progetto entro un anno dal
riconoscimento
 ricaduta sul territorio della provincia di Piacenza
 replicabilità in altri contesti

 costo complessivo di realizzazione del progetto del valore minimo di €3.000 e massimo di
€30.000
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Riconoscimenti
€30.000 complessivi messi a disposizione: possono essere destinati alla realizzazione di un
massimo di tre progetti, ciascuno di valore compreso tra un minimo di €3.000 e un massimo
di €30.000

nei progetti di gruppo verrà preso in considerazione solo ed esclusivamente il
nominativo del soggetto capogruppo proponente, al quale sarà poi assegnato
l’eventuale riconoscimento per la realizzazione
riconoscimento per la realizzazione di ciascun progetto erogato – previa
verifica della concreta fattibilità – in due tranche: la prima ad esito del bando
e la seconda ad avanzamento del progetto stesso, secondo una tempistica
definita dalla giuria in relazione alle caratteristiche
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Timing e modalità

 presentazione dei progetti entro il 21
novembre 2022
 candidatura attraverso il form online
presente sulla piattaforma
www.irencollabora.it
 valutazione da parte di apposita giuria con
audizione dei proponenti dei progetti
selezionati per sviluppare eventuali
approfondimenti e fornire suggerimenti di
miglioramento dei progetti stessi.
 pubblicazione dei progetti selezionati sulla
piattaforma www.irencollabora.it, previa
comunicazione via mail ai proponenti
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 presentazione dei progetti selezionati in una cerimonia pubblica a cui i proponenti sono
invitati a partecipare (riceveranno comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nel
form di candidatura)

«Cerchiamo il futuro nel nostro
passato»
Parco Archeologico a basso impatto ambientale
Intervento a 360° di riqualificazione ambientale del
Parco Archeologico di Travo

MOTIVAZIONE Il progetto, che tocca gli ambiti
sensibilizzazione ed educazione al risparmio delle
risorse e miglioramento di performance ambientali
in piccole comunità, propone un modello di
Ecomuseo che per il nostro territorio ha
caratteristiche innovative di pregio ed è replicabile
in altre realtà esistenti. Inoltre, si rivolge a un’ampia
platea di destinatari.

Azioni realizzate:
 impianti fotovoltaici e solare termico
 razionalizzazione del consumo elettrico e idrico (dispositivi più
efficienti, lampade a energia solare, installazione di fontanelle,
formazione bacino di fitodepurazione)
 riduzione dei rifiuti (bidoni RD in aree di sosta, promozione
borracce per consumo di acqua, prodotti Ecolabel per la pulizia
degli spazi comuni, utilizzo del materiale organico di scarto per
la produzione di compost per un orto sperimentale neolitico)
 educazione alla sostenibilità
 campagna di comunicazione, pannelli informativi nell'area parking

«Studia, smonta, aggiusta,
ricicla, differenzia»
Dai rifiuti nuove risorse e professionalità
Un centro di assistenza presso l’Istituto Mattei di
Fiorenzuola per la riparazione di piccoli apparati
elettrico-elettronici che, opportunamente revisionati,
vengono sottratti al mondo dei rifiuti e ridistribuiti a chi
ne ha bisogno
MOTIVAZIONE Il progetto unisce due ambiti di
intervento proposti dal bando: la sensibilizzazione
ed educazione al risparmio delle risorse e il
miglioramento di performance ambientali in piccole
comunità. La proposta, coniuga la logica del
riutilizzo di beni, che vengono sottratti al circuito dei
rifiuti, con la dimensione sociale dell’alternanza
scuola/lavoro. A questo si aggiungono le
caratteristiche innovative della proposta e la sua
replicabilità.

Azioni realizzate:

 formazione degli alunni attraverso lezioni attive per il recupero dei
materiali
 consulenza di esperti (in collaborazione con Iren Ambiente e
Edu.iren) per il trattamento dei rifiuti e le norme di sicurezza
 raccolta di materiali in disuso e cernita
 riparazione degli oggetti
 smontaggio, recupero e dismissione delle parti non utilizzabili
tramite raccolta differenziata
 collocazione degli oggetti aggiustati

Per info comitatiterritoriali@gruppoiren.it

Grazie per l’attenzione

