
Tavolo «Ambiente e 
sostenibilità» PA Social

E’ stato istituito da pochissimo, aggiungendosi ai vari altri tavoli tematici 
attivi da tempo (Sanità, Cultura, Istruzione, Università, ecc.). 

Come negli altri casi – confermando il consueto orientamento alla massima 
inclusività da sempre portato avanti da PA Social e dal suo presidente-
fondatore Francesco Di Costanzo; la partecipazione al tavolo è aperta non 
solo ai soci dell’associazione ma anche a tutte/i coloro che siano interessati, 
è sufficiente scrivere a ambiente@pasocial.info.

Già ora aderiscano al tavolo una quarantina di colleghe e colleghi di varia 
estrazione, dalle agenzie ambientali, ai ministeri, agli enti locali, al mondo 
delle imprese e dell’associazionismo. 

E proprio questa diversità di punti di vista e di esperienze costituisce una 
potenzialità notevole su cui puntare. 

Il tavolo è coordinato da Chiara Bianchini, Marco Sicbaldi e da me.

mailto:ambiente@pasocial.info


Obiettivi
di base
del Tavolo

Fare rete, aumentare i contatti 
valorizzando la ricchezza dei diversi 
punti di vista ed esperienze diverse 

di chi lavora in enti pubblici, 
imprese, agenzie, associazioni 

ambientali, mondo della ricerca, 
ecc. ed inserirli nel tavolo di lavoro,

Organizzazione di eventi o 
partecipazione a iniziative dedicate 
a questi temi per presentare buone 
pratiche portate avanti in materia di 
ambiente e sostenibilità e ai lavori 

del tavolo

Organizzazione di momenti 
formativi sul tema della 

comunicazione in materia di 
ambiente e sostenibilità



Due obiettivi iniziali del Tavolo

• Creazione di un alfabeto della 
comunicazione ambientale: «Le 
parole dell’ambiente», in modo 
da dare vita ad un linguaggio 
legato ai temi di ambiente e 
sostenibilità che sia il più 
possibile condiviso e inclusivo, 
questo sarà tradotto anche in un 
vocabolario comune di hashtag
da usare sui social network sui 
temi dell’ambiente e 
sostenibilità

• Approfondimento sul tema del Dibattito 
pubblico, e delle sue regole, come 
strumento utile per favorire il confronto e la 
condivisione da parte di tutti i soggetti 
interessati e delle comunità locali sui 
progetti di impianti e infrastrutture. 

• Il ruolo della comunicazione come 
strumento per informare e coinvolgere i 
cittadini sui tanti cantieri che stanno 
aprendo o apriranno per realizzare nuove 
infrastrutture previste dal PNRR.

• Proprio valorizzando le diversità presenti 
nel tavolo, il compito di avviare il lavoro su 
questo argomento è stato affidato ad una 
collega di AssoAmbiente e ad un collega di 
ISDE.


