
1. metodologia della comunicazione della consulta
2. strategia di interlocuzione con enti istituzionali ed associazioni - coordinamenti, organizzazioni non

istituzionali

i punti 1-2 hanno una premessa
attenzione al rispetto del ruolo consulta, che rimane un Organo Istituzionale e non può essere usata a mio parere per
una azione di contrapposizione politica ed un uso partitico/politico

o questo rimane un compito deputato alle associazioni, ai coordinamenti, etc
altro punto fondamentale:

solo quanto deciso dalla consulta può essere portato all’esterno con modalità da definire insieme

detto questo rimane essenziale la diffusione del lavoro e dei documenti della consulta e la visibilità da dare alle
idee/valori/proposte che vengono formulate
questo per dare il giusto valore all’impegno delle persone e costruire una azione maggiormente efficace, pur nella
consapevolezza che strumenti influenti e potere “non abitano qui”

per la comunicazione ad oggi abbiamo sempre inviato agli organi istituzionali competenti il nostro lavoro chiedendo
incontri e audizioni che in taluni casi sono stati concessi ed in altri diciamo sono rimasti in attesa

La strategia
un risultato che ritengo positivo è l’inserimento della consulta in diversi tavoli di progettazione/verifica/controllo su
alcune tematiche:

❏ in particolare per parchi, po, aree protette etc sta succedendo, vedremo per il progetto sport/meisino
❏ sul piano rifiuti, aria invece questo non è successo anche perché gli assessorati non sembrano andare in questa

direzione
❏ per PRG etc con mazzoleni vedremo se sarà dato seguito a quanto dichiarato

penso sia importante strutturare un piano/metodo di comunicazione

Questo mi pare il quadro per il quale faccio le seguenti proposte per cercare di aumentare l’efficacia del nostro
impegno:

1. comunicati periodici - una sorta di news letter - agli enti sui documenti prodotti dalla consulta (i lavori dei
gruppi approvati dalla consulta, comunicati e considerazioni su vari temi,…etc)

2. trovare il modo di far conoscere alle associazioni i lavori della consulta
questo per dare evidenza costante nel tempo alle nostre argomentazioni e nel contempo fornire unl segnale che
quanto scritto riveste molta importanza per chi le ha prodotte; altrimenti nessuno sa cosa si fa e “la politica se ne
dimentica”

3. richiedere costantemente risposte e motivazioni (anche delle non risposte)
 con verifica periodica (1 volta al mese? 1 volta ogni due mesi? Senza esagerare con la fretta e riconoscendo

i tempi della politica), valutando le risposte o la mancanza di risposta rispetto a quanto inviato in precedenza
4. trovare media disposti ad un rapporto continuativo che possano farci da cassa di risonanza costantemente

riportando le nostre posizioni
5. dare voce al sito della consulta
 disponibilità- aggiornamento costante dei dati
 aggancio con i media

Per garantire la massima serietà, costanza e “successo” a un metodo di questo tipo (diffusione di competenze e
conoscenza, mantenere alta la credibilità, suscitare attenzione, presentare documentazione di livello) occorre
individuare tra noi (o all’esterno della consulta) una (o più) figura/e esperta/e che ci aiuti e sostenga nel processo e che
mantenga un costante contatto con presidente/vicepresidente e consulta
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