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Azioni

Breve descrizione dei programmi e degli obiettivi

Forum 02

Assemblea non convenzionale (Workshop) finalizzata alla condivisione delle attività dei 4 Tavoli
tematici, alla scelta delle priorità progettuali
e alla riflessione sulle future possibili funzioni del Forum
(partecipanti: 82).

Programma realizzato:
1. Benvenuto del Presidente del Forum
2. Presentazione delle attività della serata: intervento di Raymond Lorenzo finalizzato a spiegare l’attività
della serata
3. Attività in plenaria: “Le priorità progettuali del catalogo d’azione” – vedi scheda a seguire
4. Attività in plenaria: “Quali compiti per il Forum dopo l’approvazione del Catalogo d’Azioni?” – vedi risultati a seguire
5. Conclusioni: Comunicazione dei risultati delle votazioni con un momento di socializzazione gestito dal
conduttore. Conclusione di Raymond Lorenzo sui possibili compiti futuri del Forum dopo l’approvazione del
Catalogo di Azioni.
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3. Attività in plenaria: “Le priorità progettuali del catalogo d’azione”

Attività in plenaria finalizzata alla presentazione e condivisione dei lavori dei 4 Tavoli tematici: il facilitatore di
ciascun gruppo tematico presenta agli altri gruppi il lavoro svolto durante i quattro incontri. I partecipanti
all’incontro ascoltano l’intervento e scelgono su una griglia in A3 precedentemente predisposta i tre progetti
ritenuti prioritari. Le schede di voto vengono ritirate al termine delle quattro presentazioni. Di seguito sono
riportati i risultati delle votazioni con evidenziato per ogni Tavolo i tre progetti prioritari.

TAVOLO 1 – RISORSE NATURALI COMUNI
Azione 1.1 Energie alternative
1.1.1 Sportello energia – ufficio per trattare pratiche di risparmio energetico

48

1.1.2 Energia rinnovabile e pulita a partire dalle strutture pubbliche

39

Azione 1.2 Qualità delle acque, risparmio idrico, corsi d’acqua e fontanili
1.2.1 Reti differenziate di distribuzione dell'acqua

27

1.2.2 Fitodepurazione scarichi con recapito in corso d'acqua

13

1.2.3 Uso razionale dell'acqua

32

Azione 1.3 Agricoltura come risorsa
1.3.1 Promuovere l'agricoltura integrata e biologica

21

1.3.2 Foreste di pianura: rimboschimenti con aree attrezzate e ricreative tra città e
campagna

41

Azione 1.4 Tutela ed educazione della biodiversità
1.4.1 ”Sportello biodiversità: ricerca, educazione e informazione alla biodiversità”
1.4.2 ”Favorire l'allevamento di specie animali/vegetali tradizionali e/o in pericolo”
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TAVOLO 2 – MIGLIORE MOBILITÀ MENO TRAFFICO
Azione 2.1 Piste ciclabili e mobilità in sicurezza
2.1.1 Mobilità ciclabile sovracomunale

69

Azione 2.2 Potenziamento e miglioramento sistema mezzi pubblici
2.2.1 Collaborazione tra Enti per valorizzare lo scambio intermodale

42

Azione 2.3 Riqualificare le strade esistenti per il territorio
2.3.1 Riqualificazione delle strade esistenti per il territorio

38

2.3.2 Piano Urbano del Traffico / Mobility manager a livello sovracomunale

19

Azione 2.4 Mobilità in sicurezza
2.4.1 Walking bus/Pedibus/A scuola in bicicletta

34

2.4.2 Chiusura dei centri / Isole pedonali

38
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TAVOLO 3 – QUALITÀ SOCIALE DEL TERRITORIO
Azione 3.1 Edilizia sostenibile
3.1.1 Opzione zero: ostacolare nuove costruzioni in aree non urbanizzate o
riutilizzare edifici esistenti

68

Azione 3.2 Rispetto del paesaggio e riqualificazione del territorio
3.2.1 Riqualificazione aree agricole

44

3.2.2 Ridurre la frammentazione, reti ecologiche

28

Azione 3.3 Spazi comunitari per l'aggregazione e la solidarietà
3.3.1 Centri ricreativi, giovanili ludoteche, auditorium

40

3.3.2 Casa delle associazioni

19

Azione 3.4 Gestione del territorio
3.4.1 Piano di Governo del Territorio Partecipato
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TAVOLO 4 – ECONOMIA LOCALE E STILI DI VITA SOSTENIBILI
Azione 4.1 Risparmio energetico
4.1.1 Educazione al consumo e al risparmio energetico

58

4.1.2 Risparmio energetico a partire dagli Enti pubblici

35

Azione 4.2 Acquisti sostenibili
4.2.1 Appalti verdi pubblici (GPP)

22

4.2.1 Promozione del consumo critico

28

Azione 4.3 Valorizzare le risorse locali
4.3.1 Tutela e promozione della produzione locale

42

4.3.2 Turismo locale sostenibile

25

Azione 4.4 Educazione e informazione
4.4.1 “Riduco l'impronta (ecologica)”
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4. Attività in plenaria: “Quali compiti per il Forum dopo l’approvazione del Catalogo d’Azioni?”

Attività su pannello finalizzata alla visualizzazione delle idee dei partecipanti sul futuro del Forum: quali compiti,
attività, funzioni dopo l’approvazione del Catalogo d’Azioni. I partecipanti rispondono alla domanda utilizzando
i post-it: segue l’elenco delle risposte.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ripetere in ogni singolo comune le serate di approfondimento
Costituire un osservatorio per il monitoraggio delle Amministrazioni Locali
Continuare a lavorare per dare concretezza al lavoro svolto
Ottenere il consenso e l’approvazione delle amministrazioni comunali: impegnare i comuni a passare agli
atti operativi
Agire operativamente mettendo le spalle al muro degli amministratori locali
Pressare le amministrazioni per la ricezione di questi indirizzi
Fare approvare/realizzare dagli enti interessati le proposte fatte nel corso dei Forum
Controllare che le azioni virtuose vengano portate avanti dalle amministrazioni comunali
Vigilare sul mantenimento delle promesse dei nostri “dipendenti”
Continuare l’azione con altri cicli di incontri
Riunioni periodiche per monitorare e mantenere viva l’attenzione sulle tematiche trattate
Azioni di controllo nei confronti delle amministrazioni comunali affinché applichino il catalogo
Incontrarsi per esaminare lo stato d’azione dei progetti
Assicurarsi che i progetti vengano realizzati con i criteri stabiliti, proporre dei miglioramenti, trovare
nuovi progetti, continuare l’impegno (in)formativo con i cittadini
Verificare presso enti locali se le “raccomandazioni” di Agenda 21 sono state recepite
Verificare costantemente la realizzazione dei progetti nei vari comuni; pubblicizzare i risultati positivi e i
comuni inadempienti
Controllare l’operato delle amministrazioni obiettivamente e concretamente
Mantenere alta l’attenzione sulle varie soluzioni approvate
Verifica dei progetti; promozioni di azioni parallele
Far conoscere a tutta la cittadinanza gli obiettivi dell’Agenda 21 e i progetti che si vogliono realizzare
Coinvolgere le scuole per sensibilizzare fin da giovani
Monitorare
Azione di controllo affinché il catalogo venga applicato
Verifica e aggiornamento Catalogo d’Azioni
Continuare a effettuare studi e ricerche
Funzioni di controllo e formazione
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