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Tempistiche e processo del Piano Aria e Clima
Attività del Piano Aria e Clima e del Percorso di
Partecipazione
Questionario
online

Lancio
questionario

9/07

Esiti del questionario
Delibera Avvio
percorso partecipato
Avvio Adozione PAC
(Giunta Comunale)

Dal 9/07 al 1/09

Fine Settembre/Ottobre

Lancio del
questionario:
conferenza
stampa/comunicato/
video/social

- Avvio Adozione PAC
- Esito questionario
- Percorso partecipato

Inizio percorso partecipato:
-4 Laboratori tematici d’Ambito
-9 Incontri territoriali nei Municipi
-Piattaforma Milano Partecipa
-Tavolo dei Cittadini

Novembre/Metà Dicembre

Iniziativa di lancio
Comunicazione continuativa
-Comune.milano.it
-informaMI
-Facebook
-Instagram

Analisi e
racconto
percorso
partecipato

Eventuale
Contributo dei
Municipi

Entro fine Dicembre

Delibera chiusura
Percorso di
Partecipazione
Avvio Approvazione PAC

Inizio 2021

Evento di chiusura:
Esito percorso partecipato
Next steps

Comunicazione
Continuativa:
-Comune.milano.it
- informaMI

Comunicazione del Piano Aria e Clima

Le regole e le modalità di conduzione del
Percorso di Partecipazione sono definite nel
PATTO DI PARTECIPAZIONE
https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-clima/f/16/
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Percorso di Partecipazione del PAC 1/3
Questionario preliminare «Cittadini e cambiamenti climatici»

Come primo strumento di ascolto per comprendere gli orientamenti
dell’opinione pubblica milanese sulle tematiche ambientali di nostro
interesse, è stato effettuato un questionario preliminare, attivato in
modalità digitale, che si è chiuso il primo settembre.
E’ stato così rilevato il livello di conoscenza, di pensiero e la sensibilità
generale che i cittadini hanno verso i cambiamenti climatici.
Al questionario hanno partecipato circa 10.000 cittadini, per un totale di
7.551 questionari completati.
Gli esiti dell’indagine esplorativa sono disponibili qui:
https://www.comune.milano.it/piano-aria-clima
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Percorso di Partecipazione del PAC 2/3
Iniziativa di accompagnamento
Per accompagnare il percorso di partecipazione si è pensato ad un evento ludico che,
compatibilmente con i limiti della fruizione digitale, potesse coinvolgere, informare e
sensibilizzare i cittadini sul tema dell’emergenza climatica.

Suscitare l’interesse per un tema spesso considerato complesso e
molto tecnico, ma nel contempo emozionare il pubblico: è questo
l’obiettivo che il “Breve racconto in jazz della #crisiclimatica” di
Stefano Caserini, si è posto.
I 20 minuti a ritmo di jazz per raccontare il cambiamento
climatico nelle sue cause, evoluzioni e soluzioni sono introdotti
da un momento di dibattito con l’Amministrazione comunale e
trasmessi via web in un evento aperto al pubblico.
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Percorso di Partecipazione del PAC 3/3
•

4 Laboratori Tematici in cui saranno coinvolti soggetti e organizzazioni della società civile, economica e professionale
interessanti all’Ambito di riferimento. I Laboratori si svolgeranno attraverso gruppi di lavoro facilitati (digitalmente), in cui le
diverse rappresentanze discuteranno e condivideranno le proprie riflessioni sulle Azioni del Piano, anche in prospettiva della
fase attuativa e implementativa del Piano.

•

9 Incontri di Municipio, on-line in modalità informativa e frontale, con il coinvolgimento dei Municipi ospitante, finalizzati a
presentare il Piano e facilitare la formulazione di osservazioni e istanze da parte dei cittadini e stakeholder locali sulla
Piattaforma Milano Partecipa. Questo permette anche di avviare il percorso di declinazione del PAC sulle specifiche
problematiche dei Municipi.

•

1 Tavolo dei Cittadini estratti a sorte, in cui un campione di cittadini potrà confrontarsi, discutere e approfondire le proprie
riflessioni sul Piano Aria e Clima (alla luce dei DPCM relativi all'emergenza COVID, il Comune sta valutando possibili tempistiche e
modalità di attuazione).

•

Piattaforma Milano Partecipa, che permetterà di formulare osservazioni al Piano nella sua interezza, condividendo tutti i
documenti testuali che lo compongono, così da poter essere commentati, integrati e discussi dalla cittadinanza sul sito dedicato.

*Il PAC per il 2019 e 2020 si avvale della collaborazione di un progetto europeo, il Deep Demonstrator Milano (DDMI),
finanziato dalla Iniziativa Climate Kic attraverso l’Agenzia Europea EIT, che ne supporta il percorso di partecipazione.
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Restituzione degli esiti del percorso partecipato PAC

La restituzione degli esiti avverrà prima dell’approvazione del Piano Aria e Clima da
parte del Consiglio Comunale, mediante un provvedimento della Giunta con cui
saranno divulgati i contributi propositivi prodotti sia dai cittadini che dai Municipi, che
riceveranno valutazione esaustiva.
A questi risultati verrà data adeguata divulgazione anche con incontri pubblici ed eventi social.
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Guida alla piattaforma di facilitazione Mural:
Mural è una piattaforma di facilitazione e collaborazione digitale che ci permette di lavorare in gruppo simultaneamente e in
modo interattivo.

1.Per accedere a Mural sarà necessario
solamente cliccare sul link che verrà condiviso
durante l’incontro nei sottogruppi sulla chat
di Teams
2.Per aprire Mural, è fortemente consigliato
l’utilizzo di Google Chrome

3.Per partecipare all’attività come visitor, sarà
sufficiente cliccare sul link di Mural condiviso
in chat e inserire il vostro nome. Se preferite,
per partecipare come utente, potete
registrarvi gratuitamente alla piattaforma
Mural

Guida alla piattaforma di facilitazione Mural:

Per individuare il
FACILITATORE/AIUTO in Mural
cliccare sull’icona con le iniziali del
facilitatore e la stellina.

Per muoversi nello spazio: trascinare
con la manina – usare la mappa in
basso a dx con zoom+/zoom-

Fare i post-it con doppio-clic sul punto
del board dove si vuole scrivere

Esprimere adesione a post-it altrui: con
le emoticons predisposte nella colonna
“altri commenti”: si può trascinare un
icona che c’è già oppure tasto testoduplicate

Per visualizzare OUTLINE (la guida che
consente di raggiungere le attività
proposte): cliccare su icona in alto con
l’elenco puntato

Timer per gli esercizi a tempo

Partenariato
Alcune attività del PAC (approfondimento contenuti di Ambito, Percorso di Partecipazione, ecc.)
sono state realizzate all'interno del progetto europeo EIT Climate-KIC Deep Demonstrator
Milano (DDMI).
I Partner del progetto sono, oltre al Comune di Milano, AMAT - Agenzia Mobilità Ambiente
Territorio, Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia e Consorzio Poliedra - Politecnico di
Milano.
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Grazie per l’attenzione.
Contatti:

pianoariaclima@comune.milano.it
https://www.comune.milano.it/piano-aria-clima
http://bit.ly/Milano-Partecipa
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