Il Coordinamento Agende 21 Locali in collaborazione con il Comune di Padova organizza una
giornata di formazione e approfondimento sul tema del “Monitoraggio del PAES” rivolta ai soci del
Coordinamento e agli stakeholder interessati. Il monitoraggio è una parte molto importante del
processo inerente al Piano d’azione per l’energia sostenibile: una valutazione periodica seguita da
un adeguato adattamento del piano permette di intraprendere un miglioramento continuativo del
processo. L’obiettivo della giornata è duplice: da un lato si vuole fornire un set di strumenti specifici
che consenta ai funzionari della pubblica amministrazione di utilizzare un corretto approccio al
percorso di monitoraggio del PAES; dall’altro lato si vuole aggiungere un’ulteriore dimensione al
concetto dimonitoraggio del PAES, portando l’attenzione su quegli aspetti riconducibili alla
accountability civica.
Il “Monitoraggio del PAES” è il primo di una serie di temi che verranno affrontati attraverso un ciclo
di iniziative formative itineranti promosse dal Coordinamento Agende 21 Locali che si terranno nei
Comuni che hanno aderito all’iniziativa.

LE PECULIARITÀ E GLI ASPETTI RILEVANTI DEL MONITORAGGIO DEL PAES
10.00

Saluti di apertura
Z Matteo Cavatton |Assessore all’Ambiente del Comune di Padova

10.15

Il monitoraggio del PAES: interlocutori, messaggi chiave da comunicare e strumenti
Z Modera: Mauro Bigi | EY

L’ACCOUNTABILITY CIVICA COME VALORE AGGIUNTO NEL PROCESSO DI
MONITORAGGIO DEL PAES
11.00

Il monitoraggio del PAES del Comune di Padova: azioni d’eccellenza
Z Daniela Luise | Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova ‐ Coordinamento
Agende 21 Locali Italiane
Z Michele Zuin | Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova

11.30

La mappatura delle azioni del PAES: il monitoraggio come strumento di governance per
rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini
Z Modera: Gaspare Caliri | Kilowatt
Laboratorio I: verrà realizzata una mappa concettuale all’interno della quale saranno
analizzate le azioni definite nei PAES di alcune città, cercando di caratterizzare le misure
implementate sulla base delle variabili ritenute rilevanti (ad es. intervento pubblico/
privato, realizzazione di un intervento tangibile come un impianto o una pista ciclabile,
definizione di una policy). L’obiettivo è quello di sperimentare una metodologia
innovativa di monitoraggio delle azioni PAES, che permetta di portare alla luce un sistema
complesso di variabili, peculiari per ogni città, favorendo analisi e riflessioni di natura
strategica.

13.30

Break pranzo

14.30

La georeferenziazione delle azioni del PAES: il monitoraggio come processo inclusivo per
accrescere l’accountability
Z Modera: Gaspare Caliri | Kilowatt
Laboratorio II: utilizzando Open Street Map verrà sperimentata la georeferenziazione
delle principali azioni realizzate nel PAES di Padova, come case study. L’obiettivo è quello
di proporre uno nuovo strumento di mappatura delle azioni PAES, a supporto del
monitoraggio, applicabile da tutte le amministrazioni e aperto ai cittadini che in una
logica di open data possono condividere le misure attuate per il risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni.

16.00

Conclusioni e saluti
Z Maurizio Tira | Presidente del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

