Viviamo nell’area Pordenonese
FORUM PUBBLICO

PREMESSA
In occasione della conferenza Aalborg+10 (2004), i governi locali europei hanno confermato la propria
visione per un futuro urbano sostenibile - città ospitali, prospere, creative e sostenibili, in grado di
offrire una buona qualità della vita a tutti i cittadini, consentendo loro di partecipare a tutti gli aspetti
della vita urbana - attraverso la sottoscrizione degli Aalborg Commitmets: un documento
programmatico nel quale ogni impegno (commitment appunto) è un tema chiave della sostenibilità
locale.
Nel 2007 anche il Comune di Pordenone ha sottoscritto gli Aalborg Commitmets, impegnandosi a
tradurre la propria visione di futuro urbano sostenibile in azioni concrete programmate in un’Agenda
21 Locale.
Agenda 21 Locale è un piano d’azione che elenca - proprio come in un’agenda - le cose da fare nel
ventunesimo secolo per favorire lo sviluppo sostenibile.

Lo scopo di Agenda 21 Locale è dunque quello di indirizzare una comunità locale verso una maggior
qualità della vita attraverso una gestione delle risorse più efficiente e una distribuzione delle stesse più
equa.
Quattro sono i principi base del percorso di elaborazione di un’Agenda 21 Locale:







principio di conoscenza al quale corrisponde la comunicazione interna ed esterna all’ente, la relazione sullo

stato dell’ambiente, l’audit interno dell’ente, il monitoraggio e la valutazione delle politiche ambientali
dell’ente;
principio di partecipazione al quale corrisponde la costituzione ed il funzionamento del forum;
principio di condivisione al quale corrisponde la predisposizione di uno scenario futuro di sostenibilità locale
(visione), l’individuazione di obiettivi specifici e priorità di intervento, la redazione di un Piano d’azione;
principio di azione al quale corrisponde l’adozione del Piano d’azione, l’individuazione degli attori responsabili
dell’attuazione delle singole azioni, il reperimento di risorse (umane, tecniche, economiche e giuridiche), il
monitoraggio e la verifica dei risultati del Piano;

IL FORUM
Il Forum per la redazione di un’Agenda 21 Locale è attivato dal Comune di Pordenone come spazio di
lavoro per un confronto collettivo sui temi dello sviluppo sostenibile (es. mobilità sostenibile, equità e
giustizia sociale,risorse naturali comuni, consumo responsabile e stili di vita, ecc.) per condividere con
la comunità strategie di lungo termine, favorire la trasversalità dei saperi, ottimizzare l’uso delle
risorse, valutare la propria coerenza d’operato con obiettivi condivisi.
Scopo del Forum è quello di elaborare un Piano d’Azione per lo sviluppo sostenibile di Pordenone

(Agenda 21 Locale), definendo obiettivi e priorità, azioni e progetti, attori e indicatori.
Il Forum ha inoltre il compito di monitorare l’attuazione del Piano, di valutarne l’efficacia nel tempo e di proporne
eventuali integrazioni e/o aggiornamenti sulla base di un approfondita conoscenza della realtà locale.

ATTORI

Il Forum in quanto spazio di lavoro non è un organismo di tipo istituzionale, ossia non stabilito nelle
modalità (metodi, strumenti, tempi, attori) da leggi specifiche: è la presente NOTA a definirne le
modalità di funzionamento, fornendo indicazioni che privilegiano la snellezza operativa, la massima
semplicità formale e il confronto tra interessi diversi.
Le attività del Forum sono coordinate da una segreteria organizzativa, composta da personale
dell’Amministrazione comunale, che adempie alle seguenti funzioni:


fornisce supporto organizzativo;



organizza il percorso di elaborazione del Piano d'azione;



garantisce la comunicazione e l'informazione sulle attività del Forum;



cura le convocazioni e redige il resoconto degli incontri.

Partecipano al Forum i cittadini interessati e i rappresentanti di gruppi di interesse, dei quali si
riporta un elenco esemplificativo articolato nelle seguenti categorie:


realtà civiche organizzate;



realtà economiche private;



realtà tecniche, scientifiche e professionali;



realtà istituzionali, autorità e amministrazioni

REALTÀ CIVICHE

REALTÀ ECONOMICHE

ORGANIZZATE

PRIVATE

Associazionismo e onlus
Ass. ambientaliste
Ass. assistenziali
Ass. culturali
Ass. consumatori
Ass. sportive

Circoli
Comitati
Gruppi
ONG
…

Associazioni di categoria
CCIAA
Confed. Agricoltori
Col diretti
Confagricoltori
Ass. allevatori
ASCOM
Unione Industriali
API Industria
Confesercenti
Consorzio Agrario
GEA
GSM
Cons. Cellina Meduna
Confcooperative
Confidimprese
Confidi commercio
ERSA
Ass. Generale Cooperative
ERSA
Centro Ingrosso
Pordenone Fiere

Banche
Fondazioni
…

REALTÀ TECNICHE,
SCIENTIFICHE E
PROFESSIONALI

Collegi professionali
Coll. Geometri
Coll. Costruttori Edili
…

Istituti di ricerca
Ordini professionali
Ord. Ingegneri
Ord. Architetti
Ord. Geologi
Ord. Agronomi e forestali
…

Università
…

REALTÀ ISTITUZIONALI,
AUTORITÀ E
AMMINISTRAZIONI

ARPA
Autorità ecclesiastiche
Enti locali
Regione
Provincia
Comune
Assessori
Consiglieri mag.
Consiglieri min.
Presidenti Circ.

Istituti culturali
Istituti previdenziali
Istituti scolastici
Istituzioni sanitarie
Azienda USL
Ospedali

Magistratura
Sindacati
…

ADESIONE
La partecipazione al Forum presuppone un’adesione volontaria, formale, informata e gratuita, tramite
la sottoscrizione di una scheda di adesione scaricabile dalle pagine web dedicate. La scheda di
adesione, compilata e firmata, va consegnata alla segreteria organizzativa anche tramite e-mail o fax .
Chi s’iscrive al Forum s’impegna a partecipare alle attività durante l’intero percorso.
Ogni organizzazione (ente, associazione, comitato, ecc.) partecipa con un proprio membro che ne
rappresenta il punto di vista e gli interessi.

FUNZIONAMENTO
Nello svolgimento delle sue attività il Forum prevede incontri in assemblea plenaria, per la definizione
degli orientamenti generali, e in gruppi di lavoro tematici, per l’approfondimento di aspetti specifici.
In linea di massima, gli incontri del Forum saranno caratterizzati da:
 introduzione al tema in discussione,
 domande di supporto alla discussione,
 discussione in gruppo,
 sintesi convergenze e divergenze.
Ogni incontro è coordinato da un moderatore esterno e indipendente, il cui compito è quello di
consentire un’equa e attiva partecipazione attraverso una discussione strutturata.
Per una reale partecipazione sono richiesti:
 interventi brevi e concisi,
 disponibilità al dialogo e alla negoziazione nonostante diversità di opinioni ed interessi,
 disponibilità all’apprendimento reciproco,
 orientamento al risultato,
 disponibilità ai lavori di gruppo,
 consapevolezza sul ruolo dei diversi portatori di interessi nell’attuazione di Agenda 21 Locale.
COMUNICAZIONE
Al fine di consentire un’adeguata e tempestiva comunicazione durante l’intero percorso, la segreteria
attiverà delle pagine web dedicate al Forum, alle quali accedere dal menù principale della home page
del sito web del Comune di Pordenone.
I contributi raccolti durante il FORUM sono resi pubblici dalla segreteria organizzativa e fatti
pervenire regolarmente ai partecipanti (pubblicazione on-line e/o invio per e-mail).
Una e-mail della segreteria organizzativa avvertirà i partecipanti dell’avvenuta pubblicazione on-line così
come data, luogo e ordine del giorno del prossimo incontro.
Al termine di ogni incontro del FORUM (assemblee plenarie e gruppi tematici) verrà redatto un
resoconto che sintetizza gli esiti del lavoro svolto, inviato per e-mail a tutti i partecipanti e pubblicato
sulle pagine web dedicate.

