
 
Associazione tRiciclo - Bimbi a Basso Impatto 

Verbale Assemblea Annuale dei soci 

 15/07/2020 

 
In data 15 luglio 2020 alle ore 21:30 in Zoom si è tenuta l’Assemblea annuale               
dell’Associazione, con il seguente Ordine del Giorno: 

1) approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso; 

2) approvazione del Programma Annuale relativo alle attività da svolgere nel 
nuovo anno; 

3) elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero di 
componenti; 

4) definizione delle quote associative; 

5) aggiornamento ai Soci sulle attività svolte nell’anno trascorso e sullo stato delle 
iniziative in essere; 

6) varie ed eventuali. 

 
Presenti: 
Valentina Stoppani (Presidente) 
Valentina Marin (Vicepresidente) 
Manuela Chessa (Tesoriera) 
Enrico Alletto, Andrea Bassani, Laura Chioetto, Valentina Civano, Serena Finocchio, Daniela           
Fiore, Viviana Fuentes, Marta Gambetta, Santina Ierardi, Damiano Lucci, Cristina Moretti,           
Michela Novara, Micol Oriframmi, Anna Palumbo, Marta Prisco, Federico Re, Luca Santini,            
Alice Saviozzi, Rosanna Stifano, Marta Strata, Marco Tizzi, Giacomo Vallini. 
 
Valentina Marin viene nominata segretaria per la riunione. 
 
Valentina Stoppani saluta e ringrazia i presenti, sottolineando che l’Associazione avrebbe           
preferito incontrare i soci di persona, ma per cautela e per le restrizioni vigenti si è scelta la                  
modalità telematica. L’associazione si augura comunque che questa modalità possa favorire la            
presenza di molti soci. 
 
1) approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso 
 
Manuela Chessa espone il rendiconto finanziario relativo all’anno 2019. Durante l’anno 2019            
l’Associazione ha effettuato gruppi di acquisto solidale per l’acquisto di pannolini lavabili,            
pannolini usa e getta a basso impatto ambientale e stoviglie usa e getta compostabili.              
L’Associazione ha organizzato quasi un gruppo di acquisto al mese. Sono state inoltre             
acquistate magliette promozionali per sostenere l’Associazione. A fine 2019, considerate le           
quote associative e la vendita delle magliette, l’Associazione ha in cassa 300 euro. La cifra pari                
a 3000 euro già’ ricevuta da ERG SpA nel 2018 non e’ stata spesa nell’anno 2019. Tale cifra                  
verrà’ impiegata nell’anno 2020 per la realizzazione del video promozionale dell’Associazione           
(cifra già’ impiegata). Nel 2019 l’Associazione partecipa al bando “Iren Collabora” e riceve             



15000 euro da impiegare per attività’ promozionali e di diffusione della web app TooRNA. Per               
ulteriori dettagli sul Rendiconto Finanziario 2019 si veda documento allegato. 
 
L’assemblea approva il rendiconto economico finanziario all’unanimità. 
 
2) Approvazione del programma annuale relativo alle attività da svolgere nel nuovo 
anno. 
 
Valentina Stoppani informa che il Consiglio Direttivo, sulla base delle indicazioni emerse 
nell’ultima riunione dei soci, ha elaborato una lista delle attività che l’Associazione vorrebbe 
prioritariamente portare avanti nel prossimo anno ed ha iniziato ad individuare per ogni 
attività alcuni soci interessati a partecipare. La lista comprende i seguenti 5 temi, che 
verranno poi discussi in dettaglio: 
 

- Tema 1 Progetto di promozione di TooRNA – Iren Partecipa 
- Tema 2 Progetto di sensibilizzazione neogenitori 
- Tema 3 TooRNA 2.0 
- Tema 4 Campagne tRiciclo #PlasticFree e #Cittàamisuradibambini 
- Tema 5 Pedibus e Bicibus 

 
Tema 1 Progetto di promozione di TooRNA – Iren Partecipa 
Valentina Stoppani ricorda che questo progetto è stato finanziato dal Comitato Territoriale di 
Iren e che nella riunione precedente è stato deciso di affidarne lo sviluppo al gruppo di lavoro 
che già ha seguito l’evento di lancio di Certosa, con Manuela Chessa e Valentina Marin come 
referenti. Interviene Damiano per dire che, avendo lui seguito il progetto all’inizio, è felice che 
ci sia un bel gruppo ad occuparsene perché sarà una attività impegnativa. Ricorda che Iren è 
molto disponibile, ma consiglia di ricordarsi che per poter dare sostegno continuativo hanno 
chiesto di essere sempre informati e coinvolti.  
Interviene Valentina Marin e ringrazia il gruppo. Ricorda che a causa dell’emergenza Covid-19 
l’associazione ha dovuto disdire l’evento organizzato a marzo per M’illuminodimeno e che 
anche per l’immediato futuro, non essendo possibile pensare facilmente all’organizzazione di 
grandi eventi, occorrerà inventarsi nuove modalità, probabilmente un misto di eventi virtuali, 
campagne informative e piccole eventi in gruppi ridotti. Inoltre ricorda che per la promozione 
di TooRNA in Valpolcevera l’Associazione potrà riprendere a fare rete sia con WeLove Moms e 
Circolo Vega, con il progetto Sulla Buona Strada, sia con il Suq e CertOsa. Chiede a tutti di 
pensare a nuove proposte e possibilità. 
Viviana propone di pensare qualcosa sulla falsariga degli sketch dei comici per AMIU fatti per 
la campagna “C’è un nuovo colore in città”. Propone di farlo non solo con scene di persone che 
lasciano cose da bimbi dal cassonetto, ma anche con scambi fra noi famiglie con i bambini. 
Tutti approvano l’idea. 
 
Tema 2 Progetto di sensibilizzazione neogenitori 
Valentina Stoppani ricorda che questo progetto, che l’Associazione segue da un po’ di tempo, è 
realizzato grazie al contributo ricevuto da Erg. Risultato finale del progetto è la realizzazione 
di un video pensato per i neogenitori. Il video è stato pensato dal gruppo di lavoro specifico, la 
cui referente è Valentina Civano, ed intende porre delle domande per stimolare la coscienza 
dei neogenitori per crescere bimbi a basso impatto.  Il video è stato sviluppato da Yoge e 
Valentina Stoppani ha chiesto ed ottenuto da Carla Signoris la disponibilità a registrare la voce 
narrante del video. La registrazone avverrà a fine mese presso una sala di registrazione vicino 
a Villa Bombrini.  



Valentina Civano dice che il lavoro è venuto molto bene e ritiene che per settembre potrebbe 
essere concluso. Vede invece qualche criticità sulla parte di comunicazione e diffusione che 
dovrà seguire l’uscita del video, e chiede quindi aiuto a tutto il gruppo di comunicazione e non 
solo. Dice che alcuni corsi preparto sono ora online e questo potrebbe aiutare.  
Valentina Marin concorda che la parte di diffusione sarà delicata e comporterà molto lavoro, 
anche perché i contatti con gli ospedali erano stati presi molto tempo fa e quindi occorrerà 
sicuramente riprendere in mano la questione. Valentina Civano ricorda che molti contatti 
erano stati presi solo per la diffusione delle locandine di TooRNA, prima di pensare al video.  
Per la parte di diffusione si ritiene quindi necessario coinvolgere molte persone. 
Valentina Stoppani propone di chiedere al Gaslini che il video sia messo nei monitor delle sale 
di attesa, non solo nei corsi preparto. 
Sandy ricorda che anche i consultori sono un posto adatto per la diffusione, anche nei corsi 
massaggio e durante il supporto all’allattamento. Si teme che il servizio sia stata ridotto, ma 
occorrerebbe aggiornarsi sulla situazione. Michela dice che in Via Archimede funziona ancora. 
Rosanna dice che può sentire il direttore del dipartimento materno infantile della Asl3. 
 
Tema 3 TooRNA 2.0 
Interviene Marco e ricorda che fin da poco dopo il lancio di TooRNA l’Associazione ha iniziato 
a ragionare sui possibili miglioramenti e su nuove funzioni. Già oltre un anno fa avevamo fatto 
un ragionamento con DotNext, a cui erano seguiti una nuova proposta ed un preventivo. Più 
recentemente con Gianluca avevamo fatto un ulteriore ragionamento, arricchito dalla visione 
da esterno di Gianluca. Avendo visto diverse prospettive, al momento il ragionamento è 
ancora in corso, ma non siamo giunti ad una soluzione. L’incertezza sui fondi a disposizione ha 
rallentato il percorso. Di sicuro nel prossimo futuro continueremo a lavorarci.  Un altro tema 
importante è quello della possibile estensione di TooRNA fuori Genova 
Enrico dice che secondo lui è una questione di budget. Se abbiamo molti soldi possiamo fare la 
versione più moderna e scalabile. Se non ce ne sono molti si possono iniziare a fare le 
migliorie, a partire da semplificazioni per l’utente. Ricorda che i suoi documenti sono ancora 
disponibili, sia sulla parte della esportazione sia sulla premialità e quindi potrebbero essere 
ripresi. Damiano ricorda che a un certo punto sembrava che il costo delle migliorie chieste a 
dotnext fosse equiparabile alla proposta di una nuova versione. Ricorda anche che forse ci 
rallenta il peso della decisione di rifare da capo e il conseguente sforzo per l’associazione. 
Inoltre ricorda che si pensava di riuscire a rifare l’interfaccia grafica di TooRNA con il progetto 
Iren e per questo i due progetti dovrebbero parlarsi. Valentina Stoppani dice che per quello 
che è la sua esperienza in tRiciclo quando il gruppo operativo ha deciso cosa fare e cosa serve 
anche dal punto economico il finanziamento può essere trovato più facilmente e quindi chiede 
al gruppo di fare questo sforzo di decidere anche senza budget. 
Valentina Stoppani ricorda inoltre che Rai News 24 ci ha chiesto una intervista telefonica, che 
avrà diffusione nazionale. 
Viviana interviene ponendosi come utente di TooRNA e parla delle problematiche relative al 
prestito, che in alcuni casi è andato male. Dice che ponendosi nei panni di un utente esterno a 
tRiciclo questo comporta problemi. Anna riporta di aver avuto un problema simile sui prestiti 
non restituiti. Valentina Marin ricorda che dal punto di vista formale lo scambio avviene tra 
privati e l’associazione non ne è responsabile. Può sicuramente sollecitare le persone 
coinvolte e in generale fare azioni di sensibilizzazione al buon uso, come già succede per le 
problematiche relative all’uso dei punti. Dice anche che i prestiti incidono con una percentuale 
molto bassa sugli scambi e chiede di ragionare sull’ipotesi di togliere i prestiti da TooRNA fino 
a che non si riesce a migliorarli. Anna dice di togliere il prestito e decidere di bannare chi tiene 
comportamenti scorretti. Marta P. dice che si potrebbe implementare comunicazione interna 
a TooRNA, ad esempio per incentivare gli utenti a ri-scambiare in TooRNA. Alice dice che 



potremmo mandare un questionario a tutti gli utenti usando banner su TooRNA per chiedere 
parere su varie funzionalità. 
L’assemblea decide quindi di iniziare ad immaginare il nuovo TooRNA 2.0, considerando 
anche questi aspetti relativi alle difficoltà di uso da parte degli utenti, e cercare parallelamente 
un finanziamento che copra tutto il necessario. 
 
 
Tema 4 Campagne tRiciclo: #Cittàamisuradibambini e #PlasticFree 
 
Valentina Stoppani dice che tRiciclo ha più volte ragionato sull’avere un Comitato Scientifico e 
propone di crearne uno, candidando Marta Strata per la creazione ed il coordinamento. 
Secondo la visione di tRiciclo l’associazione dovrebbe aiutare i genitori a porsi domande. 
Marta Strata relaziona sulla attività per la campagna Bimbi&Digitale che sta realizzando per 
tRiciclo. Dice che la proposta di Valentina le piace perché le viene facile l’idea di presentare in 
tRiciclo altre figure che lavorano sul rendere la città a misura di bambino. Questo tema, 
iniziato con il flash mob per la Locanda delle Favole, continuerà ad essere una delle campagne 
informative di tRiciclo e Marta Strata ne sarà la referente. 
 
Un’altra campagna che era già partita, ma è  stata stoppata dal Covid-19 è quella del 
#plastifree.. Anna dice che il sondaggio era stato lanciato ma poi si era fermato. Dice che con la 
situazione attuale andrebbe ripensato perché molte scuole si stanno orientando su pasti 
freddi con tutto usa e getta. Propone di trattare i dati che abbiamo, che coprivano il 100% del 
Municipio Centro Est e il resto a macchia di leopardo. Marco dice che i dati vanno sicuramente 
analizzati e si rende disponibile. Alice si offre per partecipare e propone di fissare a breve una 
riunione per definire i compiti. Rosanna dice che ha scritto al Comune all’Assessore e alla 
Commissione mensa provinciale e che vale la pena contattatare la Rete Commissioni Mensa. 
Sandy propone di informarsi bene sulle regole inderogabili che ci sono per evitare di 
disperdere energie.  Manu dice che le scuole stesse non sanno le regole. Che il questionario 
precedente forse è superato. Valentina Stoppani dice che possiamo comunque lavorare sul 
non usare la plastica, anche sui monouso si possono fare scelte sui materiali. Marta S dice che 
potremmo metterci a dialogare con le scuole per supportarle nelle scelte che devono 
affrontare ora. L’Associazione deve tenere fede ai propri principi e porsi come pungolo per 
chiedere che le scuole facciano le scelte migliori.  
 

 
Tema 5 Pedibus e Bicibus 
Luca dice che l’Associazione è uno degli stakeholders nominati dalla città metropolitana sul 
Biciplan. Si possono fare delle proposte che Luca, Federico e Marco credono sia il momento 
giusto per fare. Alcune scuole con il Pedibus sono già attive, mentre per il Bicibus ci sono 
difficoltà maggiori, ma forse la rete di piste ciclabili emergenziali aiuterà. Servono genitori 
entusiasti che possano promuovere questa idea nella scuola dei propri figli, per sensibilizzare 
le scuole. 
L’attività che tRiciclo sta facendo su questo tema si inserisce in una rete di 50 associazioni, 
con realtà molto diverse.  
 
 
Varie ed eventuali 
Enrico parla del progetto “Tutti Connessi”, partito da Torino e Roma e ora portato a Genova da 
OpenGenova. Si tratta di recuperare pc usati (6-7 anni) per rigenerarli e darli alle scuole. 
Cercano l’appoggio delle associazioni sul territorio per veicolare il messaggio. Stanno facendo 



un documento di vademecum per le associazioni che aderiscono, a cui si chiede di diffondere 
ai soci e via social per la raccolta dei device. Ha pensato anche a usare TooRNA, ma su questo 
ci contatterà in futuro. L’assemblea approva la partecipazione a questo progetto. 
 
 
Elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente 
Valentina Stoppani sottolinea come la partecipazione in tRiciclo sia importante. Alla mail di 
tRiciclo sono arrivate 12 candidature per il Consiglio Direttivo. 
Marco ricorda che da esperienza è utile avere un numero intorno a 10, perché così  ogni 
riunione può essere una riunione di CD. 
L’Assemblea conferma il Presidente ed elegge come Consiglio Direttivo i seguenti soci: 
Manuela Chessa, Valentina Civano, Marta Gambetta, Santina Ierardi, Damiano Lucci, Valentina           
Marin, Marta Prisco, Federico Re, Rosanna Stifano, Valentina Stoppani, Marta Strata, Marco            
Tizzi.  
 
Il CD conferma la Tesoriera Manuela Chessa ed elegge Marco Tizzi come Vice Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 

 


