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Descrizione attività svolta

Sezione descrittiva

Giovedì 27 agosto, alle ore 10.30, si è tenuto un incontro
di partenariato tecnico-scientifico tra il gruppo di lavoro
del Settore 5-Istruzione e Formazione Professionale della
Città Metropolitana di Reggio Calabria (coordinato in questa
occasione dalla dott.ssa Maria Lea Quattrone) e il partner
scientifico del Centro Interuniversitario AbitaLab del dArTe
UniRC, la cui responsabile è la prof.ssa Consuelo Nava con
il collaboratore ed assegnista di ricerca arch. PhD Giuseppe
Mangano. L’incontro in oggetto ha trattato i seguenti ordini
del giorno:
• programmazione delle attività per l’evento pubblico
di presentazione dell’Ecosistema Civico (da tenersi in
data 9 settembre 2020, ndr);
• catalogazione delle organizzazioni aderenti al progetto
tramite la “Manifestazione di interesse per l’attivazione
dell’Ecosistema Civico.
• Predisposizione dei prodotti di comunicazione e
divulgazione e degli avanzamenti prodotti sulla
piattaforma www.rcmetrocitizensintransition.com
Sul primo punto, la prof.ssa Consuelo Nava ha ribadito
l’importanza della partecipazione dei rappresentanti di
tutti i soggetti facenti già parte della cabina di regia (oltre
ai responsabili della proposta dell’ente CM RC, di Abitalab e
ai rappresentanti istituzionali, anche il dirigente di settore
responsabile del Forum Regionale SRSvS Calabria) oltre
che dei rappresentanti delle associazioni che hanno aderito
al progetto tramite la “Manifestazione di interesse per
l’attivazione dell’Ecosistema Civico”, pubblicata il 5 agosto
2020 e scaduta proprio giorno 27 dello stesso mese.
Per le stesse associazioni, tutte operanti nel territorio
metropolitano di Reggio Calabria, ai fini della predisposizione
dell’Ecosistema Civico “RCMetroCitizens in Transition”, è
stato effettuato un primo “censimento” e “catalogazione”
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per comune di provenienza e ambito di attività di adesione.
Il team ha successivamente discusso le strategie di
comunicazione e la tipologia di materiale tipografico per
la divulgazione del progetto, da predisporre per l’evento
pubblico del 9 settembre, che si terrà nel rispetto delle
disposizioni anti-covid19. Il coordinato grafico, realizzato da
AbitaLab con il supporto della startup innovativa PMopenlab
srls, comprende: brochures pieghevoli a tre ante, rollup a stendardo, borse in tnt, cartelle portadocumenti e
blocknotes con grafica personalizzata del progetto.
Discussi i tre punti del giorno, il team tecnico-scientifico
ha sciolto l’incontro, impegnandosi a stabilire nelle ore
successive la sede dove svolgere l’evento di presentazione
dell’ecosistema civico del 9 settembre 2020.
RIFERIMENTI
Sezione “Cabina di regia”
www.rcmetrocitizensintransition.com/cabina-di-regia-e-team
Sezione “Agenda attività”
www.rcmetrocitizensintransition.com/agenda

A cura di C. Nava e G. Mangano (AbitaLab dArTe UniRC)

Azione pilota 3
MAKING METROCITY

Sezione Monitoraggio delle azioni sui Vettori di Sostenibiltà

Sezione Monitoraggio delle azioni sulle categorie di intervento, aree e obiettivi SNSvS

CATEGORIA DI INTERVENTO
B - Coinvolgimento della società civile
SOTTO-CATEGORIA
B1 - Attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione ai forum regionali per
lo sviluppo sostenibile

III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali

III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e
territori
III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti
III.3 Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni
III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni
ecologiche urbano/rurali
III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei
paesaggi e del patrimonio culturale

Goal Agenda2030 correlati

I. Promuovere una società non violenta e inclusiva

I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime
II.2 Garantire la parità di genere
II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità

Goal Agenda2030 correlati

VETTORI DI
SOSTENIBILITÀ
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

A cura di C. Nava e G. Mangano (AbitaLab dArTe UniRC)
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