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Piano
Aria e Clima
Comune di Milano

Tavolo dei Cittadini
Dati e osservazioni sul percorso 
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Dalle Consensus Conference alle Assemblee dei Cittadini.

Il tavolo dei cittadini
Un campione di cittadini estratti a sorte si confronta, discute e 
approfondisce le proprie riflessioni sul Piano Aria e Clima. 
Incontra le figure tecniche dell’Amministrazione per 
approfondire gli ambiti tematici e contestualizzare le proprie 
proposte.

Un format sperimentale e ibrido







Il campione estratto a sorte. La selezione dei partecipanti

116 cittadini disponibili a partecipare
50 cittadini selezionati
44 partecipanti effettivi

Estrazione 4°
campione 

3.000 cittadini

Estrazione 1°
e 2°

campione
500 + 500
cittadini

Estrazione 
3° campione

1.000
cittadini

5.000 inviti via posta al campione 
estratti dall’Ufficio Statistica/Area Siad
secondo criteri di rappresentatività 
della Città di Milano:
- Genere
- Titolo di studio
- Fascia di età
- Cittadinanza
- Municipio di residenza 



Il percorso e il metodo di facilitazione

Informazione e supporto

- Invio mail conferma 
avvio percorso
- Opuscolo informativo
- Supporto tecnico con 
test strumenti (Zoom + 
Mural)
- Invio mail follow-up 
post-incontro
- Survey finale

Ascolto e confronto 

Incontro online 1 – 3h 30’

- Avvio percorso con 
presentazione del piano
- Focus Strategia, ambiti 
e obiettivi
- Sessione di lavoro per 
rilevare priorità e 
urgenze
sui temi PAC

Ascolto e confronto 

Incontro online 2 – 3h 30’

- Introduzione obiettivi e 
azioni singoli ambiti
- Sessione di lavoro –
focus obiettivi rilevanti 
Ambito 1,2,4

Ascolto e confronto

Incontro online 3 – 3h 30

-Riflessioni e osserva
zioni sulle sessioni     
precedenti

-Sessione di lavoro –
focus obiettivi rilevanti 
Ambito 3,5

- Sessione valutazi
one esperienza       
partecipativa

3 incontri coordinati e facilitati dall’Assessorato Partecipazione, Cittadinanza attiva, Open data 
con la collaborazione della Direzione Energia e Clima e AMAT e con il supporto del Consorzio 

Poliedra-POLIMI, Fondazione RCM, ItaliaCamp

Restituzione 
Lavoro congiunto 
con report finale e 
integrazione 
osservazioni 
indirizzate ai tecnici



88% italiani e italiane
12% stranieri e straniere residenti

65% diplomati
35% laureati

49% UOMINI 51%DONNE

44 partecipanti residenti nei 9 municipi di Milano



18-24 25-34 35-44
10% 21% 16%

45-54

21%

55-64 65-74
16% 16%

Le fasce di età dei partecipanti



«Partecipo perché…»

PARTECIPAZIONE

SENSO CIVICO

Voglio essere un cittadino 
che è parte attiva della città 
in cui vive. E’ la prima volta, 
questo progetto mi interessa 
e volevo essere parte del 
cambiamento

Ho aderito perché vorrei 
capire la strategia del 
Comune su questo tema

Sono appassionato per le 
scienze umane, l’ambiente e 
il territorio. Questa è una 
grande occasione per 
ampliare le mie conoscenze

INFORMAZIONE

CONOSCENZA

PROSPETTIVE FUTURE

RESPONSABILITA VERSO 
PROSSIME GENERAZIONI

Mi sono sentita accolta da 
questa città, non potevo non 
partecipare.

Partecipo perché un tavolo 
dei cittadini è una grande 
opportunità per la comunità

Partecipo per senso civico e 
per la rilevanza delle 
tematiche

Partecipo per restituire quan
to ricevuto da questa città da 
cui mi sono sentita accolta

Per senso di comunità. Per f
are la mia parte.

Mi sono innamorata di questa 
città. Partecipo per me e per il 
futuro di mio figlio

Voglio fare qualcosa per il 
futuro della città ora che sono
in pensione

Voglio fare qualcosa per il 
futuro della città ora che sono
in pensione

Partecipo perché amo la mia cit
tà e vorrei migliorarla

Voglio dare un contributo alla ci
ttà per aiutare i miei figli, rende
ndo Milano più vivibile anche ris
petto alla qualità dell’aria che re
spiriamo



«Partecipo perché…»

AMBIENTE 

Partecipo perché credo che 
una trasformazione verso un 
mondo più ecologico sia 
necessaria. Mi muovo in bici  
e amo la natura. Sento che 
l’argomento mi riguarda da 
vicino.

Partecipo perché non si può 
non partecipare. È un onore 
essere qui, lo faccio anche 
perché sono utilizzatore di 
bici e mezzi pubblici e sento 
il tema vicino.

L’argomento mi interessa e 
sono una sostenitrice 
dell’uso della bicicletta

MOBILITÀ DOLCE ECONOMIA CIRCOLARE

La parte clima è molto impor
tante  in relazione con i trasp
orti. Sono un ciclista e nuota
tore. Mi piace vivere la città i
n modo molto attivo.

Voglio vivere una città più gr
een e credo in questi progett
i. Partecipo perché sono sen
sibile alle questioni climatich
e

Partecipo perché sono molto 
interessata al tema CLIMA

Mi piace pensare di vivere in 
un mondo più rispettoso dell’
ambiente. Mi piace l’idea di 
un futuro migliore.

I temi sono parte di un futuro 
di economia circolare.

Milano è una città inclusiva e 
all’avanguardia. Partecipo p

er questione di sensibilità  
personale e anche perché m
i occupo di progetti di econo
mia circolare



















Il ritmo della partecipazione - «Questa esperienza per me…»

Ho soddisfatto la mia curiosità a 
proposito dei progetti in sviluppo. 
Devo dire che avevo un certo timore 
nell'essere all'altezza del compito. La 
responsabilità di dire le cose 
appropriate su un tema così 
importante. Mi sono sentito guidato e 
ringrazio ancora per l'opportunità

Dare voce ai cittadini è fondamentale 
per costruire una città di tutti. Credo sia 
stato fatto molto bene in questi incontri 
e che il tutto debba proseguire 
nell’attuazione del piano (con altri 
rappresentanti al fine di dare voce a di 
verse persone). 

la condivisione di idee penso 
abbia arricchito tutti noi

Mi sento molto arricchita grazie alle 
informazioni che ci avete fornito. Sono 
contenta di avere dei concittadini 
interessati e attivi sulle problematiche 
ambientali e sono orgogliosa di vivere in 
una città che promuove il cambiamento 
positivo tenendo in conto anche le fasce 
più deboli. Vorrei che questo progetto mi 
seguisse nel tempo e vorrei vederlo 
crescere e realizzarsi

Gli incontri sono stati molto stimolanti 
e gestiti da esperti molto preparati. 
Spero solo che questo 
coinvolgimento dei cittadini non sia 
solo "una tantum", ma diventi una 
costante nelle decisioni riguardanti la 
città. Spero anche che ci sia una 
costante comunicazione dei 
progressi ai cittadini per permettere 
loro di riuscire a verificare se si 
riuscirà davvero a raggiungere gli 
obiettivi nei tempi proposti.

esperienza innovativa per dar voce ai 
cittadini, argomenti alcune volte di 
difficile interazione per difficolta 
tecniche.

L'esperienza è stata interessante, 
credo anche utile per tutti. grazie e 
buon lavoro

Esperienza interessante e formativa. 
Sono contenta di aver avuto la 
possibilità di dare un contributo allo 
sviluppo  e cambiamento di Milano.

Per me è stata un'esperienza 
significativa, ho cercato di dare il mio 
contributo e spero che sia stato utile 

Un’esperienza concreta di quanto sto 
studiando. Molto utile.



Le raccomandazioni finali

Proseguite 
nel 

coinvolgerci

Coinvolgere la 
citta in tutte le 
iniziative 
proposte

Informare i 
cittadini per 
renderli soggetti 
attivi e 
responsabili del 
cambiamento

È importante intensificare le 
iniziative che rendano il 
cittadino consapevole di 
come le sue azione e scelte 
possano rendere Milano più 
sostenibile per tutti, molti 
non sono consci di quali 
siano gli impatti delle ns 
azioni anche se possa 
sembrare scontato. 

Dare voce ai cittadini è 
fondamentale per 
costruire una città di tutti. 
Credo sia stato fatto 
molto bene in questi 
incontri e che il tutto 
debba proseguire 
nell’attuazione del piano 
(con altri rappresentanti 
al fine di dare voce a di 
verse persone).

Attenzione ai 
tecnicismi.
Linguaggio 

più 
accessibile



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 
Osservazioni 
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.

Adozione PAC 
(Consiglio 
Comunale)

Analisi e 
racconto 
percorso 
partecipato

Gennaio/Febbraio

Eventuale 
Contributo dei 
Municipi

2
0

2
0

2
0

2
1



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. 


