
 

Breve descrizione 
della vostra ricerca di 
monitoraggio civico  

 
La Calabria ha bisogno di sostenere 
la salvaguardia dell’ambiente, nella 
nostra regione, infatti, tutto parte 
dal territorio, dalla sua storia e 
dalla biodiversità; uniti lottiamo 
per incrementare le funzionalità di 
una struttura capace, attraverso lo 
sviluppo sostenibile, di dar vita a 
una realtà pulita e libera dai rifiuti. 
 

● Cambiamento 
● Sviluppo Sostenibile 
● Territorio 
● Collettività 
● Eco Sostenibilità 

Dati di contesto 

Il progetto riguarda l’impianto 
trattamento rifiuti ubicato in 
località San Leo del comune di 
Siderno. È stato finanziato per il 
75% dall’Unione Europea, per il 
17% dalla regione e per il restante 
8% dal Fondo di Rotazione e fa 
parte del ciclo di programmazione 
2014/2020. La regione Calabria si 
dimostra essere l’ente 
programmatore, mentre 
l’Attuatore e il Beneficiario 
corrispondono alla Regione 
Calabria dipartimento 14: politiche 
dell’ambiente. L’inizio del progetto 
era previsto per il 13/12/17, esso è 
tuttora in corso; inoltre ad oggi 
solo il 71% dei fondi è stato 
utilizzato per il progetto, la cui 
finalità è l’ottimizzazione della 
gestione dei rifiuti urbani secondo 
la gerarchia comunitaria.  

Progetto e 
tema scelti su 
OpenCoesione 

RIEFFICIENTAMENTO 
PRELIMINARE DEGLI 
IMPIANTI DI TRATTAMENTO 
TMB DI SIDERNO E GIOIA 
TAURO E DELLE ESISTENTI 
LINEE WTE DI GIOIA 
TAUROÂ¿. 
Il progetto ha l’obiettivo di 
promuovere una realtà 
inclusiva capace di adattarsi 
dall’Agenda 2030 dell’ONU 
per lo sviluppo sostenibile. 
È, quindi, necessaria una 
verifica sui piani di gestione 
e sullo stato degli 
investimenti in relazione agli 
impianti. La situazione dei 
rifiuti deturpa 
profondamente il nostro 
territorio ancora lontano dal 
lungo cammino che 
abbiamo deciso di 
intraprendere per portare la 
Calabria sulla strada della 
sostenibilità. 
NATURA: 
Infrastrutture-manutenzion
e straordinaria. 
TEMA: Ambiente. 

Persone esperte sul tema  

● Sindaci (Siderno-Locri) 

● Amministrazione regionale 

● Amministrazione comunale 

● Giornalisti 

● Dipartimento Ambientale 
della regione Calabria 

● Cittadini 

● Esperti del settore 
ambientale 

Format di Comunicazione 
e strategia di 
coinvolgimento  

● Social networks 

● Sito web 

● Videoclips 

● Comunicati stampa 

● Conferenze stampa 

● Interviste/sondaggi 
alla popolazione o ad 
esperti  

● Coinvolgimento della 
cittadinanza 
attraverso volantini. 



 

Ricerche aggiuntive:  
● Analisi di contesto 
● Ricerche online 
● Referendum su una percentuale di cittadini  

 

Valore per la comunità:  

La nostra ricerca mira alla sensibilità delle popolazioni locali ma soprattutto ad un loro pieno 
coinvolgimento. Il problema ambientale è oramai insormontabile; la nostra regione è custode di un 
territorio di bellezza e valore, dove la sostenibilità assume un nuovo significato: il miglioramento delle 
qualità della vita. 


