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PROGETTI ASSE 2– QUALITA’ DELLA VITA URBANA E DEL TERRITORIO 

 

PROGETTO 2.B.2.7   
Il Forum verde 
 
CONTENUTO 
Costituzione di un Forum per il Verde, organismo a base volontaria: forma autonoma, articolata a livello 
territoriale, in cui vengono convogliate le informazioni relative al verde. Il forum potrà essere tematico (tema in 
agenda) o di “quartiere” (se a valenza territoriale). 
 
RISULTATI ATTESI 
Sensibilizzazione e diffusione della cultura urbana del verde. 
Diffusione delle informazioni sugli interventi programmati o in atto sul verde pubblico. 
Contributo partecipativo su progettazione, costruzione, gestione e controllo degli spazi destinati a verde pubblico. 
 
ATTORI 
• Dottori Agronomi e Forestali 
• Associazioni, Ordini o Enti 
• Quartieri 
• Cittadini singoli o in gruppi di volontariato  
 
RISORSE E STRUMENTI 
Si basa sull’impegno volontario delle persone interessate. Si elegge un gruppo di coordinamento che dovrà 
interfacciarsi con l’Ufficio per il Verde Pubblico. 
 
TEMPI 
A seconda del grado di coinvolgimento dei cittadini potranno essere brevi o medio-lunghi. 
 
COSTI 
Legati alla possibile sede che dovrebbe essere comunale e ai tempi di pubblicazione sul web degli atti prodotti. 
 
FATTIBILITÀ 
 
Punti di forza: 
 
– strumento utile ad istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini per fornire il loro contributo in materia di 
verde pubblico; 
– la possibilità di scegliere il verde di cui si ha maggior bisogno. 
 
Punti di debolezza: 
 
– la scarsa coscienza verde esistente; 
– è importante una capillare opera di promozione e sensibilizzazione affinché ognuno si senta realmente 
protagonista del luogo in cui abita. 
 
EVOLUZIONE DEL PROGETTO 
L’evoluzione naturale del forum è quello di diventare la voce della città per tutte le iniziative di sensibilizzazione e 
diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni svolte dal verde urbano. Inoltre si spera possa essere 
riconosciuto dal Comune come strumento di progettazione partecipata per i futuri interventi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


