Coinvolgere cittadini di ogni età e conoscenza, senza
preclusioni o barriere.

Rendere protagonisti gli attori de "La piazza delle idee
attraverso la conoscenza diretta e la discussione comune
delle scelte da operare per il bene collettivo.

Informare i cittadini e renderli protagonisti di scelte
progettuali sostenibili, consapevoli e responsabili, che durino
nel tempo e rendano consapevoli del bene pubblico.

Risultati attesi

FASE 2
Promuovere e rendere concreta la partecipazione e
la responsabilizzazione.
La seconda parte del percorso prevede l’avvio delle
attività di partecipazione e consultazione, attraverso attività
pratiche per lo scambio costruttivo di idee e proposte,
con l’istituzione di laboratori di urbanistica partecipata
per lo studio e l’elaborazione della relazione conclusiva
sulla seconda fase partecipativa del Documento
Preliminare al P.A.T.

FASE 1
Informare per rendere consapevoli, offire testimonianze
per condividere, conoscere per essere responsabili.
È la parte di avvio del percorso di Agenda 21 che prevede
una diffusione informativa capillare e mirata, eventi, sedi
e materiali di informazione per la corretta conoscenza e
fruibilità delle iniziative promosse.

Il progetto partirà a settembre 2013 e terminerà entro
febbraio 2014.

Fasi del progetto

Ass. alle Politiche ambientali:
Federico Vianello
federico.vianello@comune.mirano.ve.it

Ass. alla Pianificazione territoriale:
Giuseppe Salviato
giuseppe.salviato@comune.mirano.ve.it

Altri riferimenti
Segreteria del Sindaco:
041 5798353
segreteria.sindaco@comune.mirano.ve.it

Segreteria operativa
Piazza Martiri, 1 (primo piano)
041 5798326
piazzaidee@comune.mirano.ve.it
www.lapiazzadelleidee.comune.mirano.ve.it

Documento preliminare del P.A.T.

Annualità 2013

MIRANO

SPAZI DI PARTECIPAZIONE A

Città di Mirano

Attivazione di un percorso partecipativo virtuoso che
arricchisca il patrimonio sociale della comunità di Mirano,
aiuti a sciogliere alcuni dei nodi problematici e tracci le
direttrici future della Città attraverso un pensiero sostenibile
collettivo.

Obiettivi generali de "La Piazza delle Idee"

"La Piazza delle Idee" è un percorso partecipativo proposto
dall'Amministrazione Comunale che ha lo scopo di arricchire
il patrimonio sociale della comunità di Mirano, aiutare a
sciogliere alcuni dei nodi problematici e tracciare le direttrici
future della Città attraverso un pensiero sostenibile collettivo.
Per il 2013 l'obiettivo del percorso è l'integrazione del
Documento preliminare del P.A.T.

Promuovere una consapevolezza di questo genere significa
lavorare insieme all’identità da far assumere al territorio.
La condivisione delle scelte contiene in sé diverse anime, in
una visione di sostenibilità intesa a soddisfare i bisogni
presenti e futuri.

L’“Agenda 21 Locale” agisce sulle scelte influenti della
gestione del territorio, attraverso una partecipazione attiva
dei cittadini che lo vivono, proponendo laboratori teorici e
pratici che portino a definire i Piani di Attuazione delle idee
emerse.

3. "La Piazza delle Idee"
Definizione del Documento di Sintesi contenente valutazioni,
proposte e indicazioni emerse dal lavoro dei laboratori.

2. Promuovere e rendere concreta la partecipazione e
la responsabilizzazione.
La seconda fase del percorso prevede l’avvio delle attività
di partecipazione e consultazione, attraverso attività pratiche
per lo scambio costruttivo di idee e proposte.
Sono previsti, quale modalità di lavoro, laboratori di
urbanistica per lo studio, l'arricchimento e l'approfondimento
del Documento preliminare del P.A.T. di Mirano.

1. Informare per rendere consapevoli, offrire
testimonianze per condividere, conoscere per essere
responsabili.
È la fase di avvio del percorso di Agenda 21, della
partecipazione democratica che si intende promuovere e
favorire. Alla base della partecipazione spontanea ed attiva
c’è una corretta diffusione delle informazioni, in particolare
delle decisioni relative alla gestione della res publica.
E’ importante poi condividere con realtà vicine e con ambiti
territoriali omogenei le scelte di sviluppo del territorio,
in modo da integrare quelle azioni che coinvolgono territori
più vasti di quello comunale.

L’idea progettuale nasce da un interrogativo ormai divenuto
comune e molto sentito: dove stiamo andando, verso quale
futuro, quali sono le speranze che devono orientarci?

La nuova Amministrazione di Mirano intende coinvolgere
il più possibile la cittadinanza della propria città nel ripensare
la res publica, per trovare soluzioni condivise che appianino
i conflitti esistenti, in un percorso di definizione delle scelte
che rispecchi le metodologie della governance
dell’Agenda 21, il "Programma di azione" nato dalla
Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro
nel 1992.

Obiettivi specifici

Premessa

Proposte
-4° incontro: giovedì 7 novembre 2013, ore 17.00
-5° incontro: giovedì 21 novembre 2013, ore 17.00
-6° incontro: giovedì 5 dicembre 2013, ore 17.00

Criticità
-2° incontro: giovedì 10 ottobre 2013, ore 17.00
-3° incontro: giovedì 24 ottobre 2013, ore 17.00

Studio e analisi
-1° incontro: giovedì 26 settembre 2013, ore 17.00

Laboratori di urbanistica partecipata
Dopo la fase di consultazione per una cittadinanza attiva,
prendono avvio i laboratori per il diretto coinvolgimento dei
cittadini in uno scambio costruttivo, ampio e collaborativo,
che si terranno presso la sala "Renzo Milan" del centro
civico di via Gramsci.

Seconda fase

Consiglio comunale aperto
(giovedì 19 settembre, ore 17.00, presso la sala
consiliare in villa Errera)
Illustrazione dell’intero progetto ai consiglieri e ai cittadini;
presentazione dello staff e del collaboratore tecnico;
presentazione del Regolamento dei laboratori (distribuito
durante la fase di consultazione) ed approvazione dello
stesso; presentazione del programma di lavoro, del
calendario degli incontri edapprovazione.

Consultazione per una cittadinanza attiva
(dal 2 al 13 settembre 2013, 10.00-12.30, presso la
sede municipale)
Lo staff sarà a disposizione dei cittadini per la pubblica
consultazione del lavoro già svolto dagli Uffici Comunali
per quanto riguarda i documenti preliminari al P.A.T.
(Documento Preliminare, Rapporto Ambientale Preliminare,
Cartografia di base). Saranno forniti anche i materiali
relativi ai laboratori di urbanistica partecipata (calendario
incontri, regolamento, obiettivi, metodi di lavoro, riferimenti
dello staff).

Prima fase

Incontri con la cittadinanza

