Sostenibilità e partecipazione
attiva ai processi decisionali
Sostenibilità e partecipazione ai processi
decisionali pubblici sono le nuove chiavi
per il buon governo del territorio.
La rutilante e affannosa corsa al consumo (di
energia, di risorse ambientali, idriche, idrauliche,
di suolo) coinvolge tutti: siamo af litti da criticità
ambientali che devono essere affrontate con
competenza, rigore scienti ico, sana passione
ambientalista, freschezza intellettuale e un po’ di
vigore isico.
Anche Meolo, pur essendo un piccolo paese, è
stato travolto da grandi trasformazioni
territoriali: grandi opere che avrebbero dovuto essere realizzate (ed in alcuni casi da realizzare) con
maggiore consapevolezza, maggiore responsabilità ed uno spirito critico più illuminante di quanto
dimostrato ino ad oggi.
E necessario adottare un nuovo modello di gestione del territorio e di tutela dei beni comuni, che
mutui lo spirito delle direttive europee, che proprio ai concetti di sostenibilità e partecipazione attiva
ai processi decisionali pubblici fanno af idamento.

I ragazzi e le ragazze di Padova2020 verranno a Meolo per
illustrare la loro esperienza tutta vocata alla partecipazione
attiva e alla sostenibilità .
Partecipa anche tu, per capire come un piccolo progetto, un piccolo
laboratorio di partecipazione possa in luenzare dal basso e rivoluzionare il governo della città , del
paese, del territorio.

30 Ottobre 2013 ore 20.30 presso sala
parrocchiale di Meolo (VE) piazza San Pio X
Che cos’è il “Piano 20 20 20″?
Si tratta dell’insieme delle misure pensate dalla UE per il periodo successivo al termine del
Protocollo di Kyoto, il trattato realizzato per il contrasto al cambiamento climatico che trova la sua
naturale scadenza al termine del 2012: il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE, è
entrato in vigore nel Giugno 2009 ed è valido dal Gennaio 2013 ino al 2020.
Se vuoi aiutare ad organizzare l’incontro, scrivi a info@ideasostenibile.com. Per informazioni vai su www.padova2020.it,
su www.ideasostenibile.com/news.php o sulla pagina facebook www.facebook.com/Meolo2020

