Sezione identificativa

Att. 18 | Presentazione del progetto RCMCiT all’evento “Le Agende
Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile” c/o evento digitale al
Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS
Data

Luogo

Soggetti promotori

01 ottobre 2020

Sala Auditorium MACRO, Roma
Piattaforma digitale

Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile
- ASviS, ANCI, NoPlanetB, Urban@it,
Città Metropolitana di Bologna, UNDP

Tipologia attività

Riferimento Azione pilota

Disseminazione presso eventi
istituzionali

Azione 2
LEARNING METROCITY OUT

Sezione descrittiva

Descrizione attività svolta
Nell’ambito dell’Evento “Agende Metropolitane per lo
Sviluppo Sostenibile” all’interno del Festival dello Sviluppo
Sostenibile ASviS tenutosi su presso l’Auditorium MACRO a
Roma e su piattaforma digitale giovedì 1 ottobre 2020 alle
ore 15, è stato presentato il progetto “RCMetro Citizens in
Transition” dalla dott.ssa Maria Lea Quattrone per il Settore
5 - Città Metropolitana di Reggio Calabria ed in qualità di
Responsabile tecnico della proposta per l’Ente. L’iniziativa,
presieduta dal Segretario ASviS Gianni Bottalico con due
main chairs, la dott.ssa Mara Cossu (MATTM) e il dott. Walter
Vitali (Direttore Urban@it) ha costituito l’occasione per fare
il punto sullo stato di avanzamento della Strategia Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) in ambito metropolitano,
attraverso l’attuazione de “Le Agende Metropolitane per
lo Sviluppo Sostenibile”, frutto dell’accordo tra il Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e le
Città Metropolitane. Introdotti dal Sindaco di Bologna
e responsabile ANCI per per l’Agenda urbana delle Città
metropolitane per lo sviluppo sostenibile, i lavori sono
proseguiti con il focus della dott.ssa Mara Cossu (MATTM)
sullo stato di attuazione territoriale della SNSvS attraverso il
lavoro continuo del Forum Nazionale e della Cabina di Regia
in sinergia con le istituzioni regionali e metropolitane che
si occupano dell’attuazione delle relative Agende. La dott.
ssa Cossu ha ripercorso le tappe dell’Avviso Pubblico che ha
portato alla sottoscrizione degli accordi con le “metrocity” per
la realizzazione delle Agende Metropolitane, soffermandosi
in particolare sulle aree strategiche di intervento, ovvero:
governance, attivazione di azioni pilota con la società civile,
integrazione della SNSvS nelle politiche per la sostenibilità
e nei redigenti Piani Strategici Metropolitani. Inoltre, la
dott.ssa Cossu ha ricordato che è in corso il percorso di
accompagnamento alle città metropolitane con il progetto
CReIAMO PA L2WP1, come tavolo permanente di confronto e
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assistenza agli enti metropolitani nell’attuazione dell’agenda.
A seguire, gli interventi di: dott. Paolo Testa, coordinatore
del progetto Metropoli Strategiche che ha come obiettivo
principale quello di accompagnare le Città Metropolitane
nel processo d’innovazione istituzionale; dott.ssa Lucia
Ferroni, capo ufficio Studi di Anci Dalla Carta di Bologna
per l’ambiente all’Agenda 2.0 e di Walter Vitali, Direttore
esecutivo di Urban@it e coordinatore del Gruppo di lavoro
ASviS sul Goal 11 - Città e comunità sostenibili. Alle ore 16,
ha preso avvio la sezione dei lavori “Le Città metropolitane
si raccontano. Illustrazione dei progetti in corso” alla quale
hanno partecipato i rappresentanti degli enti CM di Bari,
Firenze, Genova, Messina, Milano, Roma Capitale, Torino e
Venezia oltre alla suddetta dott.ssa Maria Lea Quattrone
per per il Settore 5 - Città Metropolitana di Reggio Calabria
ed in qualità di Responsabile tecnico di “RCMetro Citizens
in Transition” per l’Ente.
La dott.ssa Quattrone ha illustrato il progetto RCMCiT
con l’ausilio di una presentazione powerpoint a cura di
ABITALab dArTe, illustrandone gli obiettivi, le azioni pilota,
le attività svolte ed in progress e mettendo in risalto
le buone pratiche già espresse, quali gli incontri per
l’attivazione dell’ecosistema civico e il bando per la sezione
di 6 esperti junior “green jobs” e le attività di interlocuzione
interistituzionale della cabina di regia con MATTM e Regione
Calabria. Il progetto ha riscosso un importante interesse e
il plauso del moderatore che ha fotografato RCMCiT come
esperienza di successo.
I lavori sono poi proseguiti con la condivisione di esperienze
e proposte per gli incentivi nazionali per la transizione
energetica nella pianificazione territoriale sostenibile e nella
gestione dei servizi pubblici locali a cura di E. Pancaldi (resp.
PA di GSE) e con il focus sui partenariati internazionali per gli
SDGs, a cura di G. Camilleri dell’United Nation development
A cura di C. Nava e G. Mangano (AbitaLab dArTe UniRC)

programme (UNDP). A chiusura anche l’intervendo di F.
Olivieri, per l’area ricerca ASviS con il progetto NoPlanetB di
punto.sud e le conclusioni finali e i saluti della dott.ssa Mara
Cossu (MATTM) e W. Vitali (Urban@it).

Media gallery dell’evento
https://www.youtube.com/
watch?v=pKJqE1jEFUk&feature=youtu.be&t=9129&ab_
channel=AsvisItalia
Sito del Festival dello Sviluppo Sostenibile
https://festivalsvilupposostenibile.it/2020

RIFERIMENTI

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

Programma dei lavori
https://festivalsvilupposostenibile.it/public/asvis/files/
Festival_2020/Eventi_nazionali/Goal_11_evento_nazionale.pdf

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
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.

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

Sezione Monitoraggio delle azioni sui Vettori di Sostenibiltà

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

