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Riferimento Azione pilota

Incontri per la costruzione del
Piano Strategico Metropolitano

Azione 5
GOALS METROCITY

Sezione descrittiva

Descrizione attività svolta
Le attività tecnico-scientifiche per la predisposizione del
programma dell’Azione pilota 5 “Goals MetroCity” prevedono
la partecipazione agli incontri organizzati dall’Ufficio di
Piano Strategico Metropolitano (PSM) per la fase di ascolto e
partecipazione ai tavoli tematici con i soggetti della società
civile, al fine di orientare l’Agenda Metropolitana per lo SvS
operando con i vettori di sostenibilità del PSM stesso.
In particolare, in data 28 luglio e 04 agosto 2020, l’arch. G.
Mangano partecipa alle riunioni tecnico-operative dell’area
“Innovazione sociale” tenute dall’Ufficio di PSM della Città
Metropolitana di Reggio C. per conto del partner scientifico
del progetto AbitaLab. Gli incontri, tenutosi presso la
Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana
di Reggio C. in modalità mista “in presenza-smart working”,
hanno visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali
e delle associazioni operanti sul territorio metropolitano.
Coordinati dagli arch.tti Giuffrida, F. Vita e M. Imperio, oltre
che dal team di supporto tecnico di “Metropoli strategiche”,
il tavolo ha avviato un percorso di co-progettazione tra
soggetti operanti nel campo dell”innovazione sociale”
con l’obiettivo di formulare proposte concrete da inserire
all’interno del PSM che rispondano ai bisogni sociali del
territorio stesso.Il percorso include attivamente anche
gli amministratori comunali, quali promotori istituzionali
del PSM sui territori di loro riferimento. Ai partecipanti è
stato fornito il documento in progress illustrante le cinque
macro-aree di azione del PSM (1. Governance e costruzione
delle capacità realizzative, 2. Technologies Innovation
Hub, 3.Ecosistemi di bellezza, 4. Ambienti di benessere, 5.
Territori Resilienti). Il fine ultimo del tavolo di innovazione
sociale è quello di creare uno spazio di ascolto per lo
sviluppo della creatività e di soluzioni di “empowement”
delle comunità metropolitane, garantendo equità sociale
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e risposta ai bisogni. La costruzione di un’”ecosistema di
Innovazione sociale”, che vede PA, Terzo Settore e Imprese
lavorare insieme alla costruzione di filiere innovative, è
stato anche il tema sul quale i partecipanti all’incontro
del 28 luglio sono stati chiamati (tra questi P. Neri per il
Forum Terzo Settore, A. Scagliola per il Comitato Italiano
Paralimpico Regione Calabria, la referente territoriale Moci
Sede RC, E. Scrivo per Action Aid, F. Scopelliti per Nuova
Solidarietà, Lega Coop sede di RC).
I risultati del primo incontro del 28 luglio sono stati
approfonditi e presentati al secondo incontro del 4 agosto,
presieduto dal Sindaco Metropolitano Avv. G. Falcomatà
e partecipato, fra gli altri, anche dai rappresentanti di
Confindustria Reggio C. e ANCE Reggio Calabria.
RIFERIMENTI
Sezione “Agenda attività”
www.rcmetrocitizensintransition.com/agenda
Piattaforma Piano Strategico Metropolitano RC
https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/territoriopianificazione-e-urbanistica/piano-strategico-della-cittametropolitana-di-reggio-calabria

ph. Giuseppe Mangano

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

Sezione Monitoraggio delle azioni sui Vettori di Sostenibiltà

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

ph. Pagina fb “Primo Piano”

Azione pilota 5
GOALS METROCITY
CATEGORIA DI INTERVENTO
C - Definizione delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile e monitoraggio dei vettori di
sostenibilità del Piano Strategico Metropolitano
SOTTO-CATEGORIA
C1 - Definizione dei contenuti delle agende e integrazione con il Piano Strategico Metropolitano
C2 - Disegno e attivazione di azioni pilota per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile

III. Promuovere la salute e il benessere

III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e
antropico

Goal Agenda2030 correlati

VETTORI DI
SOSTENIBILITÀ
I. Arrestare la perdita di biodiversità

I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle
politiche e nei sistemi di contabilità

II. Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali

II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione
II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera

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

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