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IL SISTEMA INFORMATIVO

LAB

PARTECIPAZIONE ATTIVA

Il PAC offre l'occasione giusta per organizzare
e riordinare le conoscenze del territorio, da

quella della storia a quella dell'uso attuale. La
raccolta di un insieme di informazioni reso
fruibile alla comunità diventa strumento di

conoscenza per la trasformazione del luogo
secondo obiettivi e strategie condivisi.

QUANDO

alla bozza
del piano

LABORATORIO

Tavoli di lavoro
dove si

costruiscono
scenari futuri del

territorio

QUANDO

dopo
l'adozione

CHI?
tutti

COME?
sul sito

OSSERVAZIONI

Consultazione
dei materiali del
PAC pubblicati

QUANDO

dopo
l'approvazione

CHI?
tutti

COME?
alla presentazione

EVENTO FINALE

Incontro pubblico di
presentazione del

PAC in cui si
spiegano contenuti,
regole e strumenti

CHI?
portatori di interesse

COME?
agli incontri

COME SI PARTECIPA

Piano Attuativo Comunale
 di Passariano

LA PARTECIPAZIONE

Partecipare è facile, hai più spazi e più
occasioni,

dare il tuo contributo dipende da te!

Segui il lavoro fin dalla prima fase di ascolto
rispondendo al questionario; segnalando

valori e criticità del luogo; inviandoci foto o
altro materiale che ritieni importante.

Segui il calendario degli eventi sul sito del
Comune.

Partecipa ai laboratori.

La partecipazione nell'ambito della redazione
del PAC di Passariano è volta a cogliere

l'importante contributo dei portatori di
interesse (abitanti, lavoratori, imprenditori,
agricoltori, ospiti, studenti...) che vivono il

territorio e che possono fornire informazioni e
suggerimenti derivati dalla loro esperienza e

dalle loro esigenze.
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QUANDO

durante la fase di
redazione

CHI?
portatori di interesse

COME?
agli incontri

CONOSCENZA
PARTECIPAZIONE

PROGETTO

X

ASCOLTO

Il percorso di redazione del PAC prevede
attività integrate fra di loro. Si parte dalla

lettura e interpretazione dei materiali
conoscitivi esistenti. Si organizzano le

conoscenze con i contributi dei portatori di
interesse in modo mirato e funzionale al

processo di progettazione.

QUESTIONARIO

Raccoglie le
opinioni sulla

percezione del
luogo

CHI?
tutti

COME?
con il questionario

QUANDO

a partire dal
17 marzo 2016

SEGNALAZIONI

Raccolta di
segnalazioni di
valori, criticità

anche con foto,
video ecc..

CHI?
tutti

COME?
sul sito

QUANDO

a partire dal
17 marzo 2016

INTERVISTE

Raccolta di punti di
vista sulle

problematiche e
opportunità


