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SCENARIO

L’ASSEMBLEA PERMANENTE DEI CITTADINI 
SUL CLIMA, COS’È?

CHI PARTECIPA?

La città di Milano ha intrapreso da tempo un importante percorso 
verso la decarbonizzazione e il miglioramento della qualità dell’aria. 
Serve però l’aiuto di tutti per raggiungere gli obiettivi !ssati e facilitare 
la transizione ecologica attraverso l’innovazione e la promozione di 
cambiamenti nell’economia e nella società.

Un organismo di partecipazione civica per accompagnare 
l’implementazione del Piano Aria e Clima !no al 2030.
Le cittadine e i cittadini di Milano che vi partecipano sono estratti a 
sorte in rappresentanza della popolazione della città.
L’Assemblea accompagna la realizzazione e la valutazione delle 
azioni decise dal Comune in materia di clima e sostenibilità, con 
riferimento alla loro de!nizione e realizzazione di dettaglio. 
Il Comune si impegna a rispondere in modo puntuale alle proposte 
che emergono dall’Assemblea.

L’Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima è composta da 90 
cittadine e cittadini soggetti a rotazione periodica. 
Sono chiamati dal Comune di Milano tramite un invito personale 
recapitato nella cassetta delle lettere.  
Chi accetta l’invito partecipa ai lavori dell’Assemblea per un periodo 
di sei mesi consecutivi, dopo aver svolto una breve formazione sui 
temi in discussione.

PERCHÈ IL SORTEGGIO?

Importanti esperienze europee e internazionali di partecipazione civica 
mostrano che gruppi di cittadini, adeguatamente informati e formati 
con l’accompagnamento di esperti imparziali, possono prendere 



COME FUNZIONA?

COME RIMANERE INFORMATI?

L’Assemblea Permanente si riunisce in plenaria ogni due mesi. 
In ogni riunione, guidata da facilitatori, saranno presenti esperti e 
tecnici del Comune che assicureranno ai cittadini il proprio supporto 
tecnico-scienti!co. Tra una plenaria e l’altra i partecipanti sono 
invitati a lavorare in piccoli gruppi per confrontarsi ed esprimere 
raccomandazioni e suggerimenti in merito alle diverse diverse Azioni 
previste nel Piano Aria e Clima. 

Tutta la cittadinanza interessata a seguire i lavori dell’Assemblea, a 
vedere i materiali prodotti e conoscere gli esiti, può consultare la 
sezione dedicata su Milano Partecipa, la piattaforma digitale del 
Comune di Milano per la partecipazione dei cittadini alla vita della 
città: https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-clima

decisioni importanti e signi!cative per la propria comunità.
Per garantire la massima pluralità di voci e punti di vista sui temi 
di discussione, l’insieme di cittadini membri dell’Assemblea 
viene estratto a sorte e composto in modo che il gruppo !nale sia 
rappresentativo dell’intera popolazione milanese e il più inclusivo 
possibile della voce di tutte le minoranze. 
Tutto ciò nel pieno rispetto della privacy e secondo le normative in 
vigore relative al trattamento dei dati personali.



Milano Cambia Aria è un’iniziativa del Comune di 
Milano !nalizzata a coinvolgere i cittadini e gli attori 
della città per promuovere la transizione ecologica, 

la qualità dell’aria e contrastare il 
cambiamento climatico.

Comune di Milano  
Milano Cambia Aria - Assemblea Permanente dei Cittadini sul Clima 

www.comune.milano.it/MilanoCambiaAria
Email: assembleacittadini@comune.milano.it


