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Att. 16 | Progetto CReIAMO PA L2WP1: Comunicazione affiancamento 
Città Metropolitane

Data 
15 settembre 2020

Tipologia attività

Descrizione attività svolta

L’incontro in videconferenza del 15 settembre 2020 rientra 
nella serie di attività che il Ministero dell’Ambiente – Divisione 
Generale per lo Sviluppo ha promosso nell’ambito del 
progetto “CReIAMO PA - Competenze e Reti per l’Integrazione 
Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della 
PA” la realizzazione di una specifica linea di intervento 
(L2WP1), dedicata alle attività di “Attuazione e monitoraggio 
dell’Agenda 2030” per le Città Metropolitane. L’obiettivo 
principale di questo progetto è quello di accompagnare 
l’attuazione dell’impianto strategico dell’Agenda 2030, così 
come declinato dalla SNSvS, in ambito nazionale, regionale 
e locale.  A tal fine, il MATTM ha avviato nel 2018 una serie 
di iniziative, che dall’inizio della pandemia covid-19 si 
tengono in forma digitale, quali eventi di coinvolgimento, 
disseminazione e sensibilizzazione, tavoli tecnici di 
partecipazione delle istituzioni e condivisione delle policies, 
workshop, incontri e laboratori per orientare l’indirizzo delle 
costituendi Agende Metropolitane 2030 nelle Regioni/Città 
Metropolitane sotto il profilo metodologico, operativo e 
attuativo della Strategia Nazionale Sviluppo Sostenibile. 
Le attività della Linea L2-WP1 del progetto “CReIAMO 
PA” sono finalizzate alla creazione di reti di confronto 
interistituzionale sui temi e sull’attuazione della strategia di 
sviluppo sostenibile, condividendo metodologie, soluzioni 
ed esperienze in atto. L’incontro del 15 settembre ha 
avuto lo scopo di discutere “metodologie condivise per il 
monitoraggio dell’attuazione della SNSvS a livello nazionale 
e metropolitano, revisionando i 43 indicatori selezionali dagli 
esperti MATTM più il dominio degli indicatori BES già previsti 
nella Strategia” (Mara Cossu, MATTM). Gli esperti Tiziana 
Occhino (Formez PA) e Luca Grassi (MATTM - UAT SOGESID 
s.p.a.) hanno presentato ai rappresentanti delle Città 
Metropolitane partecipanti l’attività di territorializzazione 

della SNSvS e il sistema degli indicatori elaborato per 
il suo monitoraggio a livello regionale e metropolitano. 
In particolare, è stata presentata una matrice basata 
su indicatori integrati che coniugano le informazioni 
degli Obiettivi Nazionali, Istat e SDG Agenda2030, oltre 
a tracciare una corrispondenza con un set di indicatori 
BES-DEF e una relazione (identica, simile, parziale) tra gli 
indicatori IAEG e Istat. La selezione degli indicatori nella 
matrice presentata, è stata costruita anche sulla possibilità 
di una implementazione aperta dati e informazioni.  
Valentina Pisani (Progetto Metropoli Strategiche) ha avviato 
il confronto anche sul tema della relazione tra monitoraggio 
della SNSvS e i redigendi Piani Strategici Metropolitani, al 
fine di coordinare strumenti e applicare un set di indicatori 
di monitoraggio comuni. All’incontro in video-conferenza 
hanno partecipato i seguenti rappresentanti delle Città 
Metropolitane per l’attuazione delle Agende Metropolitane: 
i dott. C. Arza e G. Lonati (Città Metropolitana di Genova), 
la dott.ssa V. Veglia (Città Metropolitana Torino), il dott. 
G. Giusto (Città Metropolitana di Catania), la prof.ssa 
Consuelo Nava (AbitaLab per la Città Metropolitana di 
Reggio Calabria), il dott. A. Ferranini (Città Metropolitana 
di Firenze), il dott. A. Celima (Città Metropolitana di Roma), 
il dott. C. Casano (Città Metropolitana di Messina), la dott.
ssa Girotto con il suo team (Città Metropolitana di Venezia), 
il dott. G. Liggi (Città Metropolitana di Cagliari). La prof.
ssa Consuelo Nava, responsabile del Centro ABITALab 
dArTe Unirc (Partner scientifico del MATTM e del Settore 
5 Città Metropolitana di Reggio Calabria nel progetto 
RCMetroCitizens in Transition) ha riferito riguardo il progress 
della proposta alla luce della riformulazione temporale delle 
attività a causa della pandemia covid-19. Presentando 
alcuni princìpi cardine del progetto, ovvero “conoscenza 
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Soggetti promotori
MATTM DG SVI, progetto CReiAMO PA

Azione 2
LEARNING METROCITY OUT
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comune”, “partnership”, “efficienza pubblica amministrativa 
e spesa pubblica” (VS della SNSvS), la prof.ssa ha presentato 
il lavoro svolto in ottica di divulgazione aperta con la 
piattaforma “rcmetrocitizensintransition.com” e il lavoro 
avviato sulla definizione di un sistema di indicatori comuni 
tra il costituendo Piano Strategico Metropolitano e SNSvS/
Agenda2030. “L’obiettivo – riferisce la prof.ssa Nava – sarà 
quello di popolare selezionati indicatori Istat contribuendo 
con le attività di progetto proposte dall’ecosistema civico 
di associazioni aderenti a RCMCiT ma anche rintracciando 
in ambito metropolitano buone pratiche già messe in 
campo sui temi dello sviluppo sostenibile da parte di 
organizzazioni, gruppi di cittadini ed enti. L’ente CM di 
Reggio C. ha già espresso due buone pratiche, attraverso 
il bando per la selezione di 6 esperti junior ‘Green Jobs’ e 
la manifestazione di interesse di agosto che ha portato 
al coinvolgimento di ben 33 associazioni provenienti da 
oltre dieci comuni della città metropolitana. Si sta inoltre 

avviando il lavoro di interlocuzione per includere nella 
Cabina di Regia la Regione Calabria, al fine di condividere ed 
accogliere anche gli indirizzi di Sviluppo Sostenibile stilati a 
livello regionale. Tutto il lavoro sarà comunicato e veicolato 
attraverso la piattaforma, in modo da poter attuare un 
programma di attività trasparente, aperto e capace di 
trasferire conoscenza sui temi dello SvS”. A conclusione 
degli interventi da parte dei rappresentanti delle Città 
Metropolitane, il gruppo di esperti ha quindi riferito sulle 
attività di reporting e documentazione finalizzata a garantire 
il monitoraggio  di attuazione della SNSvS, anche dal punto 
di vista dell’efficienza del partenariato e del coinvolgimento 
istituzionale e della società civile.

RIFERIMENTI 
Progetto CReIAMO PA
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/
category/7-l2-wp1

L’azione pilota 2 “Learning MetroCity Out” intercetta tutte le cinque aree Persone, Pianeta, 

Prosperità, Pace e Partnership della SNSvS - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

Azione pilota 2
LEARNING METROCITY OUT 

CATEGORIA DI INTERVENTO
A - Costruzione della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile

SOTTO-CATEGORIA
A2 - Coinvolgimento delle istituzioni locali

CITTÀ 
METROPOLITANE
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I. Conoscenza comune
Obiettivi trasversali
I.1 Migliorare la conoscenza sugli ecosistemi naturali e sui servizi ecosistemici
I.2 Migliorare la conoscenza su stato qualitativo e quantitativo e uso delle risorse naturali, culturali e dei paesaggi
I.3 Migliorare la conoscenza relativa a uguaglianza, dignità delle persone, inclusione sociale e legalità
I.4 Sviluppare un sistema integrato delle conoscenze per formulare e valutare le politiche di sviluppo
I.5 Garantire la disponibilità l’accesso e la messa in rete dei dati e delle informazioni

II. Monitoraggio e valutazione di politiche piani e progetti
Obiettivi trasversali
II.1 Assicurare la definizione, la realizzazione e l’alimentazione di sistemi integrati per il monitoraggio e la valutazione di politiche, piani e 
progetti
II.2 Realizzare il sistema integrato del monitoraggio e della valutazione della SNSvS, garantendone l’efficacia della gestione e la 
continuità dell’implementazione

III.  Istituzioni, partecipazione e partenariati
Obiettivi trasversali
III.1 Garantire il coinvolgimento attivo della società civile nei processi decisionali e di attuazione e valutazione delle politiche
III.2 Garantire la creazione di efficaci meccanismi di interazione istituzionale e per l’attuazione e valutazione della SNSvS
III.3 Assicurare sostenibilità, qualità e innovazione nei partenariati pubblico-privato

IV. Educazione, sensibilizzazione, comunicazione
Obiettivi trasversali
IV.1 Trasformare le conoscenze in competenze
IV.2 Promuovere l’educazione allo sviluppo sostenibile
IV. 3 Promuovere e applicare soluzioni per lo sviluppo sostenibile
IV.4 Comunicazione

V. Modernizzazione della pubblica amministrazione e riqualificazione della spesa pubblica Obiettivi trasversali
Obiettivi trasversali
V.1 Rafforzare la governance pubblica
V.2. Assicurare la semplificazione e la qualità della regolazione
V.3 Assicurare l’efficienza e la sostenibilità nell’uso delle risorse finanziarie pubbliche
V.4 Adozione di un bilancio di genere

VETTORI DI SOSTENIBILITÀ
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