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Forum PadovA21

Cos’è

• organo consultivo del processo di Agenda 21 locale

• luogo di discussione permanente dove i diversi soggetti attivi della città
discutono ed elaborano le strategie e le azioni per realizzare uno sviluppo
urbano sostenibile

Obiettivi generali

• sensibilizzare i partecipanti sul ruolo che possono svolgere nel promuovere i
cambiamenti a livello locale

• favorire lo scambio di conoscenze, opinioni, idee fra esperti di diversi settori
(tecnologi, amministratori, imprenditori, cittadini, …)

• identificare e discutere punti comuni e differenze nella percezione dei
problemi e nelle possibili soluzioni

• sviluppare nuove idee e linee guida per azioni, politiche, iniziative da
realizzare in futuro a livello locale, nazionale e internazionale



Il Forum è aperto a tutti i portatori di interesse che operano in città. 

• Associazioni e comitati (anche 
informali)

• Enti del terzo settore
• Settori del Comune di Padova 

(urbanistica, ambiente, mobilità, 
infrastrutture, …)

• Associazioni di categoria
• Ordini professionali
• Altri enti (Consorzi di 

bonifica, Genio civile, …)
• Università di Padova (Agraria, 

Ingegneria, …)

Chi partecipa



Come opera il Forum 
• Metodo di lavoro:

• sessioni plenarie;
• riunioni gruppi tematici;
• seminari di approfondimento.

• Supporto organizzativo:
• segreteria operativa (Ufficio Agenda21 c/o Informambiente): convoca gli incontri, 

fa girare le informazioni, le opinioni, le decisioni del forum e dei gruppi tematici.
• facilitatori: organizzano il lavoro dei gruppi (agenda, metodologia, obiettivi, 

tempi), guidano la discussione, preparano i verbali.

• Supporto tecnico-scientifico:
• documenti (documenti sulla sostenibilità, decisioni e documenti 

dell’amministrazione e degli stakeholders, buone pratiche);
• coinvolgimento di competenze specifiche, interne e/o esterne al forum, per 

approfondimenti.



La metodologia di lavoro

Il Forum PadovA21 adotta una metodologia “attiva” che consente ai 
partecipanti di essere co-protagonisti del processo.

Tutti sono esperti, in quanto attori locali che

• conoscono le possibilità locali e gli ostacoli che si oppongono al 
cambiamento;

• sono consapevoli che i cambiamenti dipendono da loro, dalle loro scelte 
e attività presenti e future.



La metodologia proposta ricerca:
• il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti del gruppo;
• il raggiungimento di un risultato/prodotto condiviso dal gruppo;
• un risultato/prodotto utile ed usufruibile da parte 

dell’Amministrazione Comunale.

Modalità di lavoro utilizzate durante gli incontri: 
• presenza di un facilitatore
• suddivisione in gruppi
• brainstorming
• post-it



Le “garanzie minime” per dare valore concreto ai 
termini coinvolgimento e partecipazione

• clima del processo, possibilità di discutere e confrontarsi sui bisogni e 
sui problemi, riconoscendo importanti ed utili le opinioni di tutti e 
definendo obiettivi e soluzioni comuni, pur partendo da posizioni 
diverse; 

• riconoscimento dei soggetti partecipanti quali attori credibili e
legittimi in quanto espressione dei diversi interessi del territorio;

• influire sulle scelte future dell’amministrazione, cioè va bene l’essere 
consultati purché si tenga poi conto delle indicazioni proposte dai 
partecipanti;

• condividere ed accettare alcuni vincoli normativi, urbanistici e di 
bilancio posti dall’Amministrazione.



Ruolo del facilitatore: 
guidare la discussione

• aiutare il gruppo ad interagire in modo positivo e propositivo;

• fare in modo che tutti intervengano;

• richiedere interventi brevi e sintetizzabili con una 
parola/concetto/frase;

• evitare che durante la discussione si polarizzino posizioni dogmatiche, 
di principio e conflittuali;

• evitare la monopolizzazione del dibattito da parte di alcuni 
partecipanti, dialoghi a due, sovrapposizioni;

• aiutare a mantenere concreta la discussione;

• far rispettare i tempi.



Obiettivi del gruppo tematico
Recupero Area Ex Macello Davanzo

• Promuovere una più ampia conoscenza del progetto di recupero;

• Elaborare idee e proposte condivise per migliorare il progetto e le sue 
ricadute sulla città.

Principali ambiti di lavoro proposti al gruppo:

1. La riqualificazione dell’area e il verde pubblico;

2. Mobilità e accessibilità sostenibile all’area;

3. La realizzazione di un distretto di economia solidale e sostenibilità 
valorizzando le realtà presenti nell’area.



Proposta calendario attività
Ufficio Agenda21, via dei Salici, 35

Orario: 17.30 – 19.30

Primo incontro – Lunedì 13 Novembre

Condivisione delle modalità operative e 
presentazione dei partecipanti
Matteo Mascia, Coordinatore Forum PadovA21

La riqualificazione di aree dismesse in città
Arturo Lorenzoni, Vice Sindaco

Il progetto di recupero dell’area ex macello 
Davanzo
Franco Fabris, Capo settore Urbanistica
Gaetano Sironi e Linda Bagaglio, Rappresentanti 
Leroy Merlin

Secondo incontro – Martedì 21 novembre

La riqualificazione dell’area e il verde pubblico: 
proposte di modifica ed integrazione

Terzo incontro – Lunedì 27 Novembre

La mobilità sostenibile: proposte di modifica ed 
integrazione

Quarto incontro –Martedì 5 Dicembre

Distretto di economia solidale e sostenibilità: 
proposte di progetto

Quinto incontro – Martedì 12 dicembre

Discussione e prima condivisione delle idee e 
delle proposte emerse 

Sesto incontro – Martedì 19 dicembre

Sintesi e condivisione della proposta di Agenda21


