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VALDERA 2020
Rapporto finale sul reclutamento dei partecipanti al progetto Valdera 2020
Prima fase
Il primo passaggio per la verifica di partecipazione dei cittadini estratti e degli
stakeholders individuati si è svolto con l’invio di lettere al domicilio (rispettivamente per
cittadini Alta Valdera, Cittadini extra Alta Valdera, Stakeholders, vedi relative lettere di
invito pubblicate sul sito di Valdera 2020), per illustrare l’iniziativa, chiedere la conferma di
partecipazione e un indirizzo di posta elettronica per le successive comunicazioni.
In questa fase, per quanto riguarda l'individuazione dei cittadini, sono stati utilizzati gli
elenchi ‘estratti’ dalle anagrafi, con un titolare e dapprima 3 riserve, poi ulteriormente
implementate con ulteriori 3 (si vedano al riguardo il "Rapporto sulla estrazione del
campione rappresentativo per la partecipazione a Valdera 2020" del luglio 2011 e il
successivo verbale "Integrazione al rapporto sulla estrazione del campione
rappresentativo per la partecipazione a Valdera 2020" del mese di agosto 2011 disponibili
sul sito).
Nella raccolta delle adesioni dei cittadini è però risultato progressivamente evidente che
attraverso questa modalità non sarebbe stato possibile raggiungere i livelli di
partecipazione desiderati, anche in relazione al periodo dell’anno non favorevole,
essendo il momento delle vacanze estive.
E’ stato quindi deciso di passare, per l’area extra Alta Valdera, agli inviti diretti di cittadini,
così come previsto nel progetto originario concordato con la regione Toscana. E' stato
pertanto chiesto ai sindaci di fornire i nominativi di cittadini, tenendo presente il range
ammissibile di età (18 – 75 anni), una relativa parità di genere e, possibilmente, la
provenienza da aree diverse del territorio comunale.
Anche con questa modalità, non è però stato possibile raggiungere il numero
complessivo dei partecipanti previsto (240) e i partecipanti effettivamente previsti si sono
attestati su un numero leggermente superiore a 200.

Seconda fase
A tutti i partecipanti individuati e confermati è stato inviato a mezzo mail (ad alcuni che
non hanno dato l’indirizzo e-mail, mediante sms che invita a visionare il documento sul sito
specifico) l’invito definitivo per le giornate del 7 e 8 ottobre, nonché l’invito a prendere
parte ad una delle due serate informative programmate per il 28 (a Peccioli) e 29
settembre (a Pontedera).
Alle due serate informative del
complessivamente 103 persone.
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Terza fase
Sono stati chiamati singolarmente tutti i partecipanti previsti che non erano intervenuti alle
due serate di cui sopra, chiedendo loro di confermare la presenza alle giornate
seminariali del 7 e 8 ottobre.
A seguito delle chiamate effettuate, alla vigilia dei seminari del 7 e 8 ottobre, il numero
dei partecipanti finale attesi risulta pari a 180 persone così suddivise:
- 71 stakeholders, di varia natura ed estrazione, in buona parte comunque non adusi alla
negoziazione con la pubblica amministrazione
- 57 cittadini estratti a campione dai registri anagrafici dei comuni dell'Alta Valdera
- 21 cittadini estratti a campione dai registri anagrafici dei comuni extra Alta Valdera (gli
altri 9 comuni appartenenti all'Unione)
- 29 cittadini invitati all'interno dei comuni extra Alta Valdera (gli altri 9 comuni
appartenenti all'Unione)
- 2 cittadini stranieri, residenti in Alta Valdera, che sono stati invitati a partecipare ai
seminari del 7 e 8 ottobre in rappresentanza della comunità straniera per quell'area;
questi cittadini, pur risiedendo in Alta Valdera, non parteciperanno alla successiva fase
per la scelta delle modalità di raccolta dei rifiuti.

Pontedera, 06 ottobre 2011
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