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Padova21 - 
l’Agenda 21 Locale a Padova

 Agenda 21 Conferenza ONU a Rio de Janeiro 1992 -
 Carta di Aalborg 1994 e Campagna europea citt 

sostenibili
 Comune di Padova adesione febbraio 2011
 Progeto PadovA21 - Padova Sostenibile novembre 2001

Forum PadovA21

Cos’è: Luogo di discussione e confronto 
tra l’AC e i diversi sogget atvi della citt 
per elaborare strategie e azioni per 
realizzare uno sviluppo urbano 
sostenibile.

Metodo di lavoro: sessioni plenarie; 
riunioni gruppi tematci; seminari di 
approfondimento.

Organizzatore: Ufcio Agenda21 (c/o 
Informambiente): convoca gli incontri, fa 
girare le informazioni, le opinioni, le 
decisioni del forum e dei gruppi tematci.

Coordinatore Forum PadovA21: Mateo 
Mascia, Fondazione Lanza.

Alcuni dei percorsi partecipativi svolti: 

• Piano d’Azione Locale 2004 
• Piano Operativo 2006 
• Nuovi parchi urbani
• Piano di Assetto del Territorio
• Piano clima
• Piano risparmio/efficienza energetica
• Regolamento di sostenibilità energetica
• Ex foro boario Davanzo



Percorso partecipato di 
Agenda 21 Area ex Prandina

Costituzione di un Gruppo tematico del Forum 
PadovA21 aperto ai portatori di interesse 
locale e ai citadini in forma associata

• 10 incontri con cadenza quindicinale tra 
febbraio e maggio 2019

• Tre fasi:
• informatva
• ascolto e proposta
• sintesi e condivisione

Supporto tecnico al percorso 
partecipato del Comitato Mura
• ricerca storica, archivistca e documentaria;
• rilievo sommario degli edifci esistent 

vincolat;
• raccolta di documentazione fotografca e 

iconografca;
• analisi dei fussi di trafco;
• determinazione delle fnalitt del recupero 

e delle correte modalitt d’uso dell’area.  
Possibilità di presentazione delle atvità di 
studio, raccolta e analisi dei document in 
apposit incontri paralleli al percorso di 
Agenda 21



9° e 10° incontro martedì 14 e 28.05.19
Predisposizione e condivisione delle linee guida fnali

Calendario atvità
Ufcio Agenda21, via dei Salici, 35

Orario: 17.30 – 19.30

1° incontro martedì 12.02.19
Presentazione del percorso e introduzione dello 
stato di fato dell'area
2° incontro martedì 26.02.19
Presentazione stato di fato e degli indirizzi 
urbanistici e amministrativi per la riqualifcazione

3° incontro martedì 12.03.19
Raccolta di idee e proposte riguardo alla vocazione 
dell'area in relazione alle connessioni con la citt

4° incontro sabato 16.03.19 ore 10.00-12.30
Sopralluogo nell'area ex Prandina

5° incontro martedì 26.03.19
Raccolta di idee e proposte riguardo alle funzioni 
dell'area: la riqualifcazione degli edifci
6° incontro giovedì 04.04.19
Raccolta di idee e proposte riguardo alle funzioni 
dell'area: il verde e la rete ecologica
7° incontro martedì 16.04.19
Raccolta di idee e proposte riguardo alle funzioni 
dell'area: il sistema della mobilitt urbana
8° incontro giovedì 02.05.19
Completamento raccolta di idee e proposte 
riguardo alle funzioni dell'area



Al Gruppo sono stat invitat tut i 
portatori di interesse 
che operano in cità

• Associazioni e comitat (anche 
informali)

• Ent del terzo setore
• Associazioni di categoria
• Sindacat
• Ordini professionali

• Altri ent (Consorzi di 
bonifca, Genio civile, Ulss, …)

• Universitt di Padova
• Diocesi di Padova
• Setori del Comune di Padova 



Elenco dei sogget che hanno aderito al 
Gruppo tematco Area ex Prandina



Elenco dei sogget che hanno aderito al 
Gruppo tematco Area ex Prandina



Obietvi del Gruppo tematco

• Raccogliere idee e proposte per la riqualifcazione urbanistca e sociale.
• Elaborare linee guida a supporto della pubblicazione di un bando 

pubblico per la progetazione di intervent di riqualifcazione e 
rigenerazione.

Principali ambit di lavoro propost al gruppo:
1. Vocazione dell’area considerato il portato storico, lo stato di fato atuale e la 

sua localizzazione a ridosso del centro.
2. Principali funzioni d’uso dell’area in partcolare riguardo alla riqualifcazione 

degli edifci, al sistema del verde e della rete ecologica e al sistema della 
mobilitt.

3. Contributo della riqualifcazione sull’asseto della cità futura.



La metodologia di lavoro

Il Forum PadovA21 adota una metodologia “atva” che consente ai 
partecipant di essere co-protagonist del processo.

Tut sono espert, in auanto atori locali che

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

• sono consapevoli che i cambiament dipendono da loro, dalle loro scelte e 
atvitt present e future.



La metodologia proposta ricerca:
• il coinvolgimento atvo di tut i partecipant del gruppo;
• il raggiungimento di un risultato/prodoto condiviso dal gruppo;
• un risultato/prodoto utle ed usufruibile da parte dell’Amministrazione 

Comunale.

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

La metodologia di lavoro



Ruolo del facilitatore: 
guidare la discussione

• aiutare il gruppo ad interagire in modo positvo e propositvo;
• fare in modo che tut intervengano;
• richiedere intervent brevi e sintetzzabili con una parola/conceto/frase;
• evitare che durante la discussione si polarizzino posizioni dogmatche, di 

principio e confituali;
• evitare la monopolizzazione del dibatto da parte di alcuni partecipant, 

dialoghi a due, sovrapposizioni;
• aiutare a mantenere concreta la discussione;
• far rispetare i tempi.



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

• clima del processo, possibilitt di discutere e confrontarsi sui bisogni e sui 
problemi, riconoscendo important ed utli le opinioni di tut e defnendo 
obietvi e soluzioni comuni, pur partendo da posizioni diverse; 

• riconoscimento dei sogget partecipant quali atori credibili e legitmi in 
quanto espressione dei diversi interessi del territorio;

• infuire sulle scelte ruture dell’amministrazione, cioè va bene l’essere 
consultat purché si tenga poi conto delle indicazioni proposte dai 
partecipant;

• condividere ed accetare alcuni vincoli normatvi, urbanistci e di bilancio 
post dall’Amministrazione.



Percorso partecipato di 
Agenda 21 Area ex Prandina

Coinvolgimento e consultazione della 
citadinanza

Parallelamente alla realizzazione del Gruppo 
tematco del Forum e a completamento delle sue 
atvitt saranno avviate alcune azioni specifche di 
ascolto della citadinanza:

 Somministrazione di un questonario 
 Realizzazione di focus group
 Realizzazione di 2/3 passeggiate conoscitve 

dell'area
 Coinvolgimento delle Consulte di quartere 



Grazie per l’atenzione!


