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nuovi obiettivi
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Creazione di 
Mayors Adapt
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Covenant

Evoluzione dell’iniziativa 
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Patto 2.0





Ciclo del 
firmatario





Una comunitá in continua crescita



I numeri italiani del Patto

Grandi numeri - grandi responsabilitá



Un nuovo contesto, delle nuove sfide

A fast evolving context 
bringing new challenges

COVID-19



Cittá del Patto 
spingono per
GREEN 
RECOVERY 
LETTERA APERTA



Consultazioni sul futuro
del patto dei sindaci

Aumentare 
le ambizioni

Promuovere 
coinvolgimento sociale 

& maggiore cooperazione 
con i governi nazionali e 

locali

Allargare
lo scopo delle azioni

Assicurare
 just transition per tutti 

Iniziativa in 
continua 
evoluzione

- Sondaggio 2020
- Position paper del    
Comitato delle regioni 2019



Patto dei sindaci 2.0
… come pilastro 

fondante del 
EU-Climate-Pact?

Iniziativa in 
continua 
evoluzione

Consultazioni sul futuro
del patto dei sindaci

Dai dati all’azione
Presentazione di 
un nuovo 
impegno



Neutralitá 
climatica 
entro 2050

55% di 
riduzione 
emissioni 
entro 2030 1. Aumentare 

le ambizioni

→ Allineare il patto ai nuovi 
obbiettivi EU 



2. Allargare 
lo scopo 
delle azioni

→ Includere nuovi settori come 
qualitá dell’aria, rifiuti, catene 
alimentari etc. (in linea con EU 
Green Deal)

→ Rendere il patto dei sindaci 
l’iniziativa ombrello per tutte le 
iniziative europee rivolte alle 
cittá a supporto del Green Deal



3. Assicurare 
una just 
transition per 
tutti

→ Ampliare lo scopo del terzo 
pilastro del patto relativo alla 
povertá energetica includendo altri 
aspetti della ‘just transition’ e 
assicurando che ‘nessuno sia 
lasciato indietro’ nel cammino verso 
la neutralitá climatica

→ Integrare “just transition for all” 
come principio trasversale per 
guidare la transizione energetica e 
climatica.



4. Promuovere 
coinvolgimento 
sociale & 
cooperazione 

→ Promuovere un maggiore 
coinvolgimento della societá, 
e.g. cittadini, attivitá private(“local 
climate pacts”)

→ Promuvere una maggiore 
cooperazione coi governi 
nazionali, e.g. missioni nazionali 
(local energy & climate plans ↔ 
PNIEC) Board in espansione



Workshops/webinars

Expert missions & peer review

Twinning programmes

Increasing visibility
 

 Attivitá del patto

National strategies

Annual Awards

→ tutte le informazioni su

pattodeisindaci.eu

eumayors.eu



Guida per lo 
sviluppo del 

PAESC

Template per il PAESC & 
istruzioni

Helpdesk in italiano

• info@eumayors.eu / phone: +39 075 852 04 29

Urban Adaptation 
Support Tool 

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0


Altre opportunitá
Green City Accords

Other urban initiatives

European city networks

Awards

Circular Cities & Regions initiative



Grazie!

Maggiori informazioni: 
www.eumayors.eu

contatto:

davide.cassanmagnago@eumayors.eu 
With the support of the European Union

Part of the

http://www.eumayors.eu/
mailto:davide.cassanmagnago@eumayors.eu


con il contributo della 

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)
PERCORSO PARTECIPATIVO

SERVIZIO Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, Partecipazione



Dove si inserisce il percorso
2013

PAES Montechiarugolo + 8 
comuni

2013-2020
Azioni (rinnovabili, 

riqualificazione, rifiuti2015-2020 Monitoraggio

2020 Immagina il tuo 
PAESe II Secondo  

percorso partecipativo

2012 Immagina il tuo 
PAESe  Primo 

percorso partecipativo

2020
PAESC Montechiarugolo + 4 

comuni



Quali ambiti?

 •Aree verdi urbane
•Piste ciclabili, mobilità dolce
•Biometano e tutela delle acque
•Amianto
•Comunità energetiche



 



 





 





 





 



 





Con che fine?

 •Produrre una sintesi sui temi che 
venisse votata e trasformata in 

decisioni programmatiche dal Consiglio 
e progetti dalla Giunta Comunale

•Il CC si impegna a sospendere le 
decisioni fino a fine del processo

•Individuare le  nuove azioni del PAESC



Con quali modalità

 •Il progetto nasce nel 2019, cofinanziato dalla 
Regione Emilia Romagna (legge 15/2018 

"Legge sulla partecipazione all'elaborazione 
delle politiche pubbliche“)

•Prevedeva incontri fisici e gruppi di lavoro
•Dopo il COVID, anziché sospendere si è 
progettato uno ‘switch’ su piattaforma 

(Zoom)
•Gli incontri su piazza virtuale sono stati più 

frequentati di quelli fisici



Quali strumenti
• Un partner 

specializzato 
facilitatore 
del processo 
(Cooperativa 
Giolly)

• profilo 
Facebook 
dedicato, 

• https://www.
facebook.co
m/Immaginai
ltuoPAESeII/

https://www.facebook.com/ImmaginailtuoPAESeII/
https://www.facebook.com/ImmaginailtuoPAESeII/
https://www.facebook.com/ImmaginailtuoPAESeII/
https://www.facebook.com/ImmaginailtuoPAESeII/


Sezione Partecipazione nel sito

• Sito Comunale 
con sezione di 
partecipazione 
e sul progetto: 
http://www.comun
e.montechiarugolo.
pr.it/servizi/Menu/
dinamica.aspx?idSe
zione=41650&idAre
a=41658&idCat=10
1063&ID=101063&
TipoElemento=cate
goria



Immagina il tuo PAESe II
Percorso Partecipato su temi ambientali

 
Video introduttivi agli incontri, 

https://www.facebook.com/comunedim
ontechiarugolo/videos/29800857654415

46/

materiali preparativi e informativi sui 
temi

sondaggi PRIMA, durante e DOPO gli 
incontri (Google Moduli)



Raccolta dei risultati 

in tempo reale
 







Sintesi Finale 

• La sintesi finale va pubblicata sul sito e trasmessa in 
Regione per un controllo



Il documento con le proposte viene sottoposto 
al Consiglio Comunale. Diventa un documento 

programmatico valido non solo per il PAESc



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR)

PERCORSO PARTECIPATIVO 

“Immagina il tuo PAES(C) 2” 

Incontro del 27/11/2020
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