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Comunicato stampa

Il  30.01.2021 si  conclude il  lavoro di Consorzio Prisma nella gestione dei centri  comunali  di
raccolta e dei servizi annessi nei Comuni soci di Soraris Spa. 

Congedandoci,  vogliamo davvero  ringraziare  la  cittadinanza  per  la  collaborazione  e fare un
augurio a Soraris ed ai suoi soci perché possano continuare a garantire la più alta qualità nei
servizi.

Riteniamo che Prisma abbia apportato oggettivi miglioramenti nelle performance ambientali  e
sociali  dei  territori  coinvolti.  Insieme  alle  amministrazioni  ed  ai  cittadini,  abbiamo  creduto
nell’importanza della tutela ambientale abbinata all’inclusione sociale e lavorativa di  persone
svantaggiate, in una logica in cui lo scarto, nell’accezione più ampia e valoriale, può e deve
diventare risorsa. 

La cultura della prevenzione e riduzione dei rifiuti e la loro valorizzazione attraverso le pratiche
di riciclo e di riuso è del resto perseguita dalle cooperative sociali di Prisma da molto prima del
2015, primo anno di appalto con Soraris. 
Nello stile che connota il Consorzio si è sempre voluto tradurre in innovazione sociale l’agito
quotidiano, proponendo gestioni ma anche visioni importanti per il benessere della comunità in
cui insiste il  servizio. Solo nel continuo intreccio di progettualità con gli  attori del territorio si
possono creare percorsi generativi in campo ambientale, sociale e culturale. Per questo, l’ente
pubblico  può  trovare  nell’azienda  municipalizzata  il  miglior  strumento  e  nella  cooperazione
sociale il miglior collaboratore. 

Quando la questione pubblica non è solo “gestire” la quotidianità ma “farsi carico” del processo
di cura ed evoluzione del territorio, è strategico riconoscere e valorizzare le risorse esistenti in
una logica di co-progettazione e co-programmazione. 
Questo approccio viene recepito sia dal Codice degli Appalti che dalla riforma del Codice del
Terzo Settore; una recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato che l’ente pubblico
non solo può, ma deve confrontarsi con il privato sociale nella definizione di obiettivi e strategie.
Pensiamo poi che le scelte ambientali debbano sempre tendere a coerenti integrazioni con gli
aspetti sociali, anche questo indicato in direttive europee e orientamenti nazionali.

Oggigiorno, dunque, anche un bando pubblico per l’affidamento di servizi ambientali non può
limitarsi  alla  mera gestione,  magari  guardando al  ribasso economico,  senza un approccio di
studio, ricerca e innovazione.

Le cooperative sociali  di Prisma hanno deciso di non partecipare all’ultima gara di appalto di
Soraris e chiudere così la collaborazione, come hanno condiviso con l’azienda stessa e con i
Comuni, perché gli obiettivi, le strategie e le visioni non erano sufficientemente allineati.

Restiamo, come sempre, aperti al confronto e disponibili a contribuire allo sviluppo della politica
di gestione dei rifiuti a livello provinciale, con il fine ultimo del bene comune.
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