
2° riunione plenaria

Scopriamo le Azioni 
del Piano Aria e Clima

                     28/01/2023



BENVENUTE/I!



Christina Paci

Comune di Milano



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

10.00 Benvenuti/e!

10.30 Scopriamo le azioni del Piano Aria e Clima
● Presentazione dei 4 temi selezionati, a cura degli esperti 

●  Scelta di un tema e divisione in gruppi

11.30 Lavoro nei gruppi

13.30 Pranzo insieme
14.30 Organizzazione dei gruppi di lavoro autonomi e linee guida

15.00 Conclusione del lavoro nei gruppi

15.15 Restituzione in plenaria

16.00 Conclusioni della giornata



I 4 TEMI DA CUI PARTIAMO

1. Mobilità & Qualità dell’aria

2. Economia Circolare

3. Adattamento
 
4. Comunicare la sostenibilità



Mobilità

Federico Confalonieri
Comune di Milano

Marco Bedogni
AMAT



Economia Circolare 

Manuela Zollo e Caterina Padovani
Comune di Milano



Adattamento

Marina Trentin
Comune di Milano



Comunicare la sostenibilità

Christina Paci
Comune di Milano



Gruppi di lavoro!



GRUPPI DI LAVORO

Obiettivo: rispondere a domande ed iniziare a raccogliere osservazioni, 
proposte e idee

Funzionamento:

• 4 gruppi da min. 9 e max. 12 persone - 1 facilitatore ed un esperto PAC 
per gruppo

• Fino all’ora di pranzo per lavorare su da 1 a 3 sottotemi proposti

• Al termine dei lavori, nel pomeriggio: condivisione in plenaria



Ci dividiamo nei gruppi!



PAUSA
PRANZO!



Le linee guida per 
i Gruppi di Lavoro 



PERCHÈ I GRUPPI DI LAVORO?

● Per approfondire meglio alcuni temi del Piano Aria e Clima 

secondo il vostro interesse

● Per elaborare proposte e iniziative da portare in discussione 

plenaria

● A ciascun Gruppo è assegnato un tema specifico collegato al 

Piano



COME SI ORGANIZZANO?

● I Gruppi di Lavoro possono riunirsi nei periodi che 

intercorrono fra una Plenaria e l’altra, secondo una frequenza 

decisa dagli stessi partecipanti

● Possono fare riferimento ai facilitatori e alle facilitatrici 

dell’Assemblea Permanente per suggerimenti su come 

organizzare le proprie riunioni 

● Per contattare i facilitatori scrivere all’indirizzo 

assembleacittadini@comune.milano.it 

mailto:assembleacittadini@comune.milano.it


POSSIBILI ATTIVITA’ DEI GRUPPI
● raccolta di domande sul Piano Aria e Clima da rivolgere agli esperti e ai tecnici del Comune

● lettura e analisi delle risposte degli esperti e dei tecnici

● elaborazione di commenti e osservazioni, idee, suggerimenti, revisioni  o integrazioni al Piano Aria 

e Clima

● approfondimento autonomo delle azioni e dei temi del Piano Aria e Clima (attraverso letture, i 

materiali formativi dell’Assemblea, ecc.)

● elaborazione di proposte originali per la realizzazione concreta di alcune specifiche Azioni del 

Piano Aria e Clima

● raccolta di informazioni sulle realtà, enti, associazioni e stakeholders che possono essere 

coinvolte nella realizzazione del Piano Aria e Clima

● organizzare iniziative correlate al Piano Aria e Clima da mettere in pratica sul territorio

● incontri e confronti con altri Gruppi di Lavoro
● elaborazione di strategie per diffondere e comunicare le attività dell’Assemblea Permanente alla 

cittadinanza

● partecipazione a eventi sui temi oggetto del Piano Aria e Clima al fine di raccogliere nuove idee e 

informazioni



IL RUOLO DEI COORDINATORI

1. Proporre tempi e momenti adeguati per le riunioni
2. Verificare con il Gruppo l’Ordine del Giorno di ogni riunione
3. Assicurarsi che tutti i componenti del Gruppo abbiano l’occasione di 

esprimersi e di portare il proprio contributo

4. Inviare all’email delle persone appartenenti al Gruppo e a 

assembleacittadini@comune.milano.it un resoconto di quanto emerso 
durante le riunioni

5. Relazionarsi a nome di tutto il Gruppo con i facilitatori dell’Assemblea, 

sempre attraverso l’email dell’Assemblea

mailto:assembleacittadini@comune.milano.it


ALTRI RUOLI UTILI

● il/la VERBALISTA: prende appunti 

● il/la GUARDIANO/A DEL TEMPO: supporta i coordinatori 

assicurandosi che i tempi delle riunioni siano rispettati 

● il/la GUARDIANO/A DELL’UMORE: è attento/a agli eventuali 

segnali di stanchezza o ad altri bisogni dei componenti del 

Gruppo

● il/la PORTAVOCE: riassume i contenuti dei Lavori del proprio 

Gruppo agli altri membri dell’Assemblea



DECALOGO PER UNA BUONA RIUNIONE

1. Gestione del luogo e dei tempi

2. Divisione dei ruoli

3. Accoglienza

4. Introduzione

5. Approfondimento dei temi

6. Giro di condivisione

7. Riassunto di quanto detto

8. Formulazione di domande

9. Divisione dei compiti

10. Prossimi appuntamenti e chiusura



Organizziamo i Gruppi di 
Lavoro!



Continuazione del lavoro in 
gruppi!



Restituzione del lavoro nei 
gruppi 



PROSSIMI PASSI

1. Comune di Milano realizzerà un breve video (circa 2 min) di 

raccolta di impressioni e idee dei partecipanti all’Assemblea: 

segnalateci la vostra disponibilità

2. Inviteremo gli assenti oggi a prendere parte a uno dei Gruppi di 

Lavoro e vi comunicheremo le adesioni

3. Il 3° incontro in Plenaria dell’APCC è previsto sabato 

18.03.2023, dove accoglieremo i prossimi 45 cittadini entranti, 

per arrivare a 90! 

Il 4° incontro in Plenaria (l’ultimo per voi) sarà il 20.05.2023



Ascolta la playlist 
dell’Assemblea!



GRAZIE A TUTTI E TUTTE 
DELLA PARTECIPAZIONE!

AssembleaCittadini@comune.milano.it 

mailto:MilanoCambiaAria@comune.milano.it

