Pordenone
più facile
come un territorio e la sua comunità

possono diventare smart
Chi promuove il percorso?

Quali sono gli obiettivi?

Il percorso Pordenone più facile è attivato dall’Amministrazione comunale per
condividere come la città di domani possa diventare più facile perché prova da

Il risultato atteso è l’elaborazione condivisa del nuovo
Piano Regolatore Comunale, attraverso un’interpretazione locale del modello della S.M.A.R.T. CITY basata su
cinque assi:

Di cosa si tratta?

Sostenibilità degli stili di vita
Mobilità delle persone e delle idee
Accoglienza delle diversità
Resilienza urbana, sociale ed economica
Trasparenza delle informazioni utili alla vita dei cittadini

oggi ad essere più ingegnosa.

Pordenone più facile è un percorso di partecipazione articolato in due fasi (giugno-dicembre 2012; gennaio-dicembre 2013) nell’ambito delle quali cittadini, tecnici e amministratori potranno sperimentare strumenti e metodi adatti a favorire il
dialogo, lo scambio d’informazioni e il confronto creativo: attraverso interviste,
giornate aperte di esplorazione locale, incontri pubblici e laboratori di progettazione partecipata saranno ascoltate esigenze, espresso opinioni, raccolto saperi,
formulato idee e valutate le priorità.

Prima fase 2012

SIMPOSIO di apertura

SABATO 09.00-17.00 + aperitivo

15 settembre 2012

1° Incontro Laboratorio S

Un SIMPOSIO avvia il percorso: quattro esperti cultori della materia e quattro rappresentanti di casi studio selezionati presentano le proprie esperienze di
lavoro, alternando il mometo del racconto ai momenti di dibattito e riflessioneconfronto con la città.
Cinque LABORATORI di progettazione partecipata sono dedicati ad approfondire i temi che per Pordenone sono S.M.A.R.T.: Sostenibilità, Mobilità, Accoglien-

SABATO 09.00-12.00

29 settembre

2° Incontro Laboratorio M

SABATO 09.00-12.00

13 ottobre

za, Resilienza, Trasparenza.
Blog e social network vivacizzano il percorso attraverso strumenti “altri”, più in-

3° Incontro Laboratorio A

formali e adatti alla piena espressione del punto di vista di chi abita e vive un territorio: foto e fotonarrazioni così come video e cortometraggi, ma anche passeggiate di quartiere e incursioni urbane, per un “confronto” diretto con il territorio
dialogando apertamente “sul” territorio.

4° Incontro Laboratorio R

SABATO 09.00-12.00

27 ottobre

SABATO 09.00-12.00

10 novembre

Seconda fase 2013
I contributi della prima fase - bisogni ed aspettative, visione condivisa e missioni,
situazioni e misure prioritarie, il tutto organizzato in un “testo unico” - rappresentano indicazioni utili per la redazione delle Direttive del nuovo Piano Regolatore
Comunale, il cui iter si sviluppa nel 2013 ed è accompagnato da incontri pubblici,
workshop dedicati al confronto tra politici-tecnici-cittadini, momenti di animazione urbana.
A Dicembre 2013 il Piano Regolatore Comunale approda a teatro con un lungometraggio interattivo realizzato con la comunità e anticipato durante il percorso
da due social trailer dedicati (Pordenone è... Pordenone sarà.... Punti di vista e immagini in trasferta): il Piano s’intromette nella quotidianità di una comunità e ne
caratterizza la qualità di vita, la sua espressione dunque deve poter raccontare i

principi, i sogni e le aspirazioni che il cittadino “di oggi” propone all’abitante di
“domani”, manifestando con la forma urbana la cultura della città.

5° Incontro di Laboratorio T

SABATO 09.00-12.00

24 novembre
SIMPOSIO di chiusura

SABATO 09.00-12.00 + aperitivo

15 dicembre 2012
Informazioni
pnfacile@comune.pordenone.it
http://comune.pordenone.it/pnfacile
http://facebook.com/comunedipordenone
http://twitter.com/comunepordenone (#pnfacile)

Assessorato all’urbanistica
Segreteria Vanna Trovò
Telefono 0434 392452

