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Sezione descrittiva

Descrizione attività svolta
Una sinergia fra Città Metropolitana ed Università
“Mediterranea” al tavolo del Ministero dell’Ambiente col quale
si dialogherà per costruire la locale agenda per lo sviluppo
sostenibile in attuazione della “Strategia nazionale 2030”.
Essa, presentata alla “Mediterranea”, è stata concretizzata
da “RC metro citizens in transition”, progetto dalla durata
di 18 mesi che vede protagonisti il Settore 5 “Istruzione
e Formazione Professionale” della Città Metropolitana,
guidato dal dirigente Francesco Macheda col supporto
della professoressa Marilena Quattrone a formare la “cabina
di regia” dell’operazione, e il Dipartimento Architettura
e Territorio (dArTe) e “Centro ABITAlab”, coordinati dalla
responsabile scientifica dell’intera iniziativa Consuelo
Nava. «Un’importante progetto di lungo respiro su temi
quali sostenibilità e green economy, trasmetteremo
conoscenze e competenze al nostro territorio» e
«facendo rete, abbiamo concretamente messo in campo
le energie migliori del nostro territorio, vinceremo questa
scommessa» hanno rispettivamente affermato il direttore
del dArTe Adolfo Santini, anche in rappresentanza del
magnifico rettore Marcello Zimbone, e il consigliere
metropolitano delegato alle Politiche Internazionali e
Comunitarie Antonino Castorina. Ci sono 5 aree, le “5 P”,
cioè “persone”, “pianeta”, “prosperità”, “pace” e “partnership”;
6 azioni, riassumibili in “costruzione della governance
dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile”,
“coinvolgimento della società civile”, “definizione dell’Agenda
metropolitana per lo sviluppo sostenibile e integrazione del
piano strategico metropolitano”; svariati strumenti come
mappature di obiettivi e attori sociali, seminari, tattiche
pratiche sul campo, comunicazione sociale integrata,
valutazione degli impatti delle azioni e piattaforma civica.
«Un progetto ambizioso legato ad un contesto
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internazionale ed europeo, un percorso che riguarda
diciassette obiettivi, in particolare quello della creazione di
“green jobs”, nuove professionalità per nuove opportunità,
soprattutto sul nostro territorio nel quale la disoccupazione
è endemica» ha detto il dirigente del Settore 5 Macheda
sottolineando elementi come innovazione, fare rete e
trasparenza. «Il destinatario è la società civile, dagli
studenti alle associazioni, dai professionisti agli enti
locali. Condividendo col territorio, lavoreremo sulla
formazione e sul trasferimento delle conoscenze. Saranno
diciotto mesi anche di attività pratiche sul campo e di
dialogo con chi sta costruendo il Piano strategico della
Città Metropolitana e continueremo ad interfacciarci col
Forum regionale sullo sviluppo sostenibile e col Ministero
dell’Ambiente» ha spiegato la Nava, tra l’altro delegata
alla Ricerca, Terza Missione e Rapporto Istituzionali del
“dArTe”. «Sarà un’occasione di cambiamento per eliminare
il lato oscuro dell’innovazione, che concentra i saperi in
grandi aree urbane a scapito di aree marginali. Perché
senza la diffusione della conoscenza, non c’è innovazione»
ha concluso la delegata di ateneo alla Cooperazione
Internazionale e Fondi Comunitari Carmelina Bevilacqua.

RIFERIMENTI
Sezione “Agenda e attività”
www.rcmetrocitizensintransition.com/agenda
Sezione Media
www.rcmetrocitizensintransition.com/media

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

Documentazione fotografica
A cura di C. Nava e G. Mangano (AbitaLab dArTe UniRC)
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Azione pilota 1
LEARNING METROCITY IN

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

CATEGORIA DI INTERVENTO
A - Costruzione della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile
SOTTO-CATEGORIA
A1 - Istituzione e funzionamento di una Cabina di Regia Istituzionale

I. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione sostenibili

I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo
I.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti
I.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico

Goal Agenda2030 correlati

I. Governance, diritti e lotta alle disuguaglianze

I.1 Rafforzare il buon governo e la democrazia
I.2 Fornire sostegno alle istituzioni nazionali e locali, a reti sociali o d’interesse, ai sistemi di
protezione sociale, anche mediante il ricorso ai sindacati e alle Organizzazioni della Società Civile
I.3 Promuovere l’uguaglianza di genere, l’empowerment delle donne e la valorizzazione del ruolo
delle donne nello sviluppo
I.5 Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei minori e dei giovani perché diventino
“agenti del cambiamento”, Promuovere l’integrazione sociale, l’educazione inclusiva, la formazione,
la valorizzazione dei talenti.

Goal Agenda2030 correlati

Sezione Monitoraggio delle azioni sui Vettori di Sostenibiltà

VETTORI DI
SOSTENIBILITÀ
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

V. Modernizzazione della pubblica amministrazione e riqualificazione della spesa pubblica
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)

