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Comunicazione del Piano Aria e Clima

9 luglio 

Lancio 

questionario

Lancio del 

questionario:
conferenza 

stampa/

comunicato/
video/social

9 luglio

1settembre 

Questionario 

online

Comunicazione 

continuativa:
Comune.milano.it

informaMI

Fine Settembre

Ottobre

Esiti del questionario

Delibera Avvio 
percorso partecipato

Avvio Adozione PAC 

(Giunta Comunale)

- Avvio Adozione PAC

- Esito questionario
- Percorso partecipato

Novembre

Metà Dicembre

Inizio percorso partecipato:

- 4 Laboratori tematici 
d’Ambito

- 9 Incontri  territoriali nei 

Municipi
- Piattaforma Milano Partecipa

- Consulta degli Studenti

Iniziativa di lancio

Comunicazione continuativa
Comune.milano.it

informaMI

Facebook
Instagram

21 Dicembre

Raccolta 
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su Milano 

Partecipa

(45gg)

Tavolo dei 

Cittadini

Marzo/ Aprile……….. 

Delibera chiusura 

Percorso di 
Partecipazione

Approvazione PAC

Evento di chiusura:

Esito percorso partecipato

Tempistiche e processo del Piano Aria e Clima
Attività del Piano Aria e Clima e del Percorso di
Partecipazione*

Le regole e le modalità di conduzione del Percorso di 

Partecipazione sono definite nel 

PATTO DI PARTECIPAZIONE

https://partecipazione.comune.milano.it/processes/piano-aria-

clima/f/16/

* Per gli anni 2019 e 2020, le attività del PAC si sono avvalse della collaborazione di un 

progetto europeo, il Deep Demonstrator Milano (DDMI), finanziato dall’iniziativa Climate-
KIC attraverso l’Agenzia Europea EIT, che ne ha supportato il percorso di partecipazione. I 

Partner del progetto sono, oltre al Comune di Milano, AMAT - Agenzia Mobilità 

Ambiente Territorio, Politecnico di Milano - Dipartimento di Energia e Consorzio 
Poliedra - Politecnico di Milano.
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Percorso di Partecipazione del PAC 

• 4 Laboratori Tematici d’Ambito, in cui sono stati coinvolti soggetti e organizzazioni della società civile, economica e 
professionale interessanti all’Ambito di riferimento. I Laboratori si sono svolti attraverso gruppi di lavoro facilitati (digitalmente), in 

cui le diverse rappresentanze hanno avuto modo di discutere e condividere le proprie riflessioni sulle Azioni del Piano, anche in 
prospettiva della fase attuativa e implementativa dello stesso. 

• 9 Incontri di Municipio, on-line in modalità informativa e frontale, con il coinvolgimento del Municipio ospitante, hanno avuto 

l’obiettivo di presentare il Piano e facilitare la formulazione di osservazioni e istanze da parte dei cittadini e stakeholder locali sulla 
Piattaforma Milano Partecipa. Questo ha permesso anche di avviare il percorso di declinazione del PAC sulle specifiche 

problematiche dei Municipi.

• Incontro con la Consulta degli Studenti, in modalità digitale, ha permesso di coinvolgere i rappresentanti degli Studenti della 
provincia di Milano e di farli esprimere in particolare sugli Ambiti 1, 2 e 5, con una modalità interattiva e facilitata.

• 1 Tavolo di Cittadini estratti a sorte, in cui un campione di cittadini potrà confrontarsi, discutere e approfondire le proprie 

riflessioni sul Piano Aria e Clima. Il Tavolo prevede l’organizzazione di 3 mattinate di lavoro (digitale e facilitato) tra fine gennaio e 
fine febbraio 2021.

• Piattaforma Milano Partecipa, che dal 12 gennaio e per 45 giorni permette di formulare osservazioni al Piano nella sua interezza, 

condividendo tutti i documenti testuali che lo compongono, così da poter essere commentati, integrati e discussi dalla cittadinanza 
sul sito dedicato. 


