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Mainstreaming di WIZ

Le attività di Mainstreaming di WIZ sono 
incluse all'interno dell'Azione 17: 

Azioni di comunicazione mirata: WIZ per i 
pianificatori del territorio edificato, policy-

makers e decision-makers
(08/10/2012 - 03/06/2013)

L'azione è in carico ad ACQSPA. Gli altri partner parteciperanno 
all'azione.



Azione 17 - OBIETTIVO

Favorire l'adozione dell'approccio WIZ al di fuori delle aree 
dimostrative identificate (i Comuni Pilota)

● Comuni “non pilota” nell'area del gestore Acque (come 
minimo)

● Comuni “non pilota” di altre aree (regionali e non)



Azione 17 - COSA FARE

Coinvolgimento degli Stakeholder tramite 2 
specifici Workshop:

● Primo Workshop: 08/10/2012

● Secondo Workshop: 31/05/2013



I Workshop (1)

A cosa servono?

Introdurranno gli enti di pianificazione locali 
“esterni” alle attività preparatorie per la futura 

effettiva integrazione dell'approccio WIZ 
all'interno del loro processo decisionale



I Workshop (2)

I Workshop saranno trasmessi 
sul Web

Metodi impiegati:
Focus group
Workshop

Tavole Rotonde

Le attività connesse sono previste 
nella Gara di Comunicazione

I workshop saranno condotti 
dai referenti dei 10 Comuni 
Pilota, i principali relatori e 

testimonial

Sono un'opportunità per 
presentare casi, individuare 

nuovi target e ottenere 
suggerimenti per il 

miglioramento

Come?



Azione 17 - RISULTATI ATTESI
“Rendere usuale” l'utilizzo degli strumenti e procedure di WIZ tra 
le autorità di pianificazione locale al di fuori delle aree 
dimostrative

Dal lato spagnolo, i 2 workshop possono diventare un format 
replicabile oltre la fine del progetto

Indicatori di progresso

● Partecipazione degli stakeholder (30 enti pubblici coinvolti)

● Completezza (Tutte le questioni di fondo sono state affrontate e 
chiarite in modo non ambiguo)

● Completamento dei resoconti (deliverable predisposti)



Azione 17 – DELIVERABLE

● D17.1 – Workshop Report

● D17.2 – Webcast, compresi i casi del mondo 
reale esaminati nei Workshops



Buon Lavoro...!
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