Viviamo nell’area Pordenonese
INCONTRO DI AVVIO DEL FORUM

L’ incontro di avvio del Forum è

una riunione di un giorno tra un
centinaio di partecipanti, dove alla
mattina la discussione è
organizzata per gruppi di
interesse, mentre al pomeriggio
per tema.
I gruppi di interesse sono:


Realtà istituzionali, Autorità,
Amministrazioni



Realtà civiche organizzate



Realtà economiche private



Realtà tecniche, scientifiche e
professionali

08 NOVEMBRE 2008
Sale del Seminario Diocesano
via del seminario 1 - Pordenone

sabato

PROGRAMMA

09.30

Registrazione dei partecipanti

09.45

Saluto di benvenuto
Sergio Bolzonello

Sindaco Comune di Pordenone

10.00

Ennio Martin

Assessore all’Ambiente Comune di Pordenone

I temi sono:


Ambiente



Territorio



Società



Economia

Il progetto Viviamo nell’area Pordenonese

10.15

Il Forum per un’Agenda21Locale: fasi e modalità
Monia Guarino
Consulente

Le sessioni di lavoro sono dunque
caratterizzate sempre da 4
gruppi di discussione (max 25
per gruppo)
Nella 1° sessione di lavoro i
partecipanti sono riuniti in gruppi per
definire una lista di obiettivi - ispirandosi
agli Aalborg Commitments - da
assumere come impegni locali per un
domani sostenibile.
Nell’assemblea plenaria che
chiude la mattinata, saranno
presentati gli obiettivi emersi dai
gruppi e condivisa una lista di
10/12 obiettivi.
Nella 2° sessione di lavoro i
partecipanti riuniti in gruppi
tematici discutono per individuare
opportunità e criticità di oggi in
relazione agli obiettivi emersi dalla
1° sessione di lavoro, utilizzando
come chiave di lettura il tema
assegnato al gruppo.
Nell’assemblea plenaria che
chiude l’incontro sarà riassunto
l’esito complessivo del lavoro
svolto (le linee di intervento del
piano d’azione)

10.30

1° sessione di lavoro
Impegni locali per un domani sostenibile
Gruppi di discussione





Realtà istituzionali, Autorità, Amministrazioni
Realtà civiche organizzate
Realtà economiche private
Realtà tecniche, scientifiche e professionali

12.30

Confronto: gli esiti dei gruppi di discussione
Assemblea plenaria

13.00

Pausa pranzo

14.30

2° sessione di lavoro
Opportunità e criticità di oggi
Gruppi di discussione





Ambiente
Territorio
Società
Economia

16.30

Pausa caffè

16.45

Confronto: gli esiti dei gruppi di discussione
Assemblea plenaria

17.15

Conclusione
Linee di intervento: partenza e traguardo
Assemblea plenaria

17.30

Prossimi appuntamenti
Ennio Martin

Assessore all’Ambiente Comune di Pordenone

