Il percorso partecipativo BioPiattaformaLab
BioPiattaformaLab è il percorso partecipativo per il progetto di riconversione del
termovalorizzatore di Sesto San Giovanni in una biopiattaforma dedicata all’energia circolare.
Il percorso si apre in una fase di progettazione preliminare della biopiattaforma e sarà coordinato
da una figura terza, indipendente e autonoma, garante della trasparenza del percorso.
Il percorso partecipativo BioPiattaformaLab si ispira al modello del Débat Public francese.
L’obiettivo del percorso partecipativo è informare in maniera chiara e completa in merito al
progetto; confrontarsi in maniera aperta e trasparente con il territorio, analizzando ragioni,
caratteristiche, impatti e ricadute del progetto stesso; migliorare e arricchire il progetto,
adattandolo al meglio al contesto in cui sarà realizzato.
BioPiattaformaLab rappresenta un’opportunità per dare voce al territorio in maniera efficace e
concreta. Attraverso incontri con esperti e laboratori tematici, infatti, il percorso partecipato apre
un canale di dialogo costante con la società proponente: l’insieme delle tematiche e dei contributi
che emergeranno via via saranno raccolti e sistematizzati in maniera coerente e presentanti in un
documento finale, dal carattere ufficiale, che sarà consegnato a CAP-CORE.
La società sarà infine chiamata a esprimersi in merito alle questioni poste.
Completezza e trasparenza delle informazioni, rispetto e ascolto reciproco, approfondimento e
indagine della complessità sono i principi cui il percorso si ispira.
Le tappe del percorso
Il percorso è articolato attraverso 5 diversi momenti:
Ø 1 incontro di presentazione delle caratteristiche generali del progetto,
Ø 3 laboratori tematici dedicati ad approfondire aspetti specifici del progetto,
Ø 1 incontro di chiusura in cui sarà presentato il documento di sintesi prodotto dal
Coordinatore del percorso partecipativo.
La versione on line
Tutti i materiali prodotti, i resoconti degli incontri, i documenti e le slide presentate saranno messe
a disposizione sul sito internet dedicato: www.biopiattaformalab.it
Attraverso le pagine del sito sarà possibile restare aggiornati sullo sviluppo del percorso, porre
quesiti, consegnare ufficialmente documenti e pareri, dialogare con il coordinatore del percorso e
con la società.

