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Att. 52 |  5° Seminario Tecnico - Azione pilota 4 “Knowledge MetroCity” - 
Evento Forum Agenda2030 Città Metropolitana di Reggio Calabria

Data 
18 giugno 2021

Tipologia attività

Descrizione attività svolta

Il progetto “Rc Metro Citizens in Transition”, diretto dal 
settore 5 della Città metropolitana di Reggio Calabria e 
da ABITAlab dArTe della Mediterranea, in accordo con il 
Ministero della Transizione ecologica, conclude l’azione 
pilota per il trasferimento di conoscenze e competenze sui 
temi dell’Agenda 2030 – articolatasi in un ciclo di sei seminari 
– e rilancia guardando a quella successiva del confronto per 
la redazione del Piano strategico della Città metropolitana 
e le azioni di co-progettazione con le associazioni, i 
professionisti aderenti e gli esperti juniors “Green Jobs”.
Venerdì 18 giugno si è tenuto l’ultimo appuntamento del 
ciclo di incontri che, tra novembre e giugno, ha registrato 
la media di circa novanta partecipanti, tra rappresentati 
delle associazioni del territorio, funzionari ed esperti 
degli enti, studenti universitari, cittadini interessati ai 
temi per il cosiddetto “Ecosistema civico” e che è anche 
patrocinato dall’Alleanza per lo sviluppo sostenibile – ASviS.
Ad animare il sesto seminario dal titolo “L’agenda 2030 
e il Piano strategico della Città metropolitana di Reggio 
Calabria – L’alleanza delle visioni sostenibili per il territorio 
e le comunità in transizione”, sono stati la dott.ssa Anna 
Bombonato (Ministero della Transizione Ecologica), la dott.
ssa Cinzia Crocè (Dipartimento Tutela dell’Ambiente della 
Regione Calabria), il pianificatore territoriale Francesco 
Vita (Ufficio Piano Strategico della Città Metropolitana), 
la professoressa Consuelo Nava (Responsabile 
Scientifica del progetto) e l’avvocato Giuseppe Marino 
(Consigliere Metropolitano Delegato alla Pianificazione).
La dott.ssa Bombonato ha fatto il punto sull’attuazione 
della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile in Italia, 
spiegando come sui territori si stia lavorando attraverso 
una visione e un’azione generale che interconnette i 
diversi obiettivi di sostenibilità e mediante confronto 

e partecipazione fra i diversi soggetti coinvolti. Dallo 
stesso Ministero e dal Tavolo nazionale sullo Sviluppo 
sostenibile, arrivano gli apprezzamenti e la valutazione 
del percorso di eccellenza che il progetto “Rc Metro 
Citizens in Transition” ha saputo mettere in campo, tanto 
da riconoscerlo come «buona pratica», nell’esperienza di 
accompagnamento ad altre città metropolitane italiane.
La dott.ssa Crocè ha illustrato alcuni ambiti nei quali si sta 
operando in Calabria, cioè «comunità, energia, distretti 
del cibo, contratti di fiume e istruzione», ed annunciato 
un prossimo confronto fra Regione e Città metropolitana 
sull’impatto dell’Agenda, per l’accordo stipulato 
recentemente tra i due enti. Francesco Vita, delegato 
dall’Ufficio di Piano settore 10 della Città metropolitana, ha 
illustrato per la prima volta in pubblico i lavori in corso del 
Piano strategico metropolitano, raccontando il percorso 
tecnico e partecipativo che ha portato alla sua realizzazione 
e le quattro direttrici verso le quali ci si è diretti in 
questo processo (diritti, rigenerazione dell’esistente, 
economia identitaria ed orizzonte mediterraneo) ed 
esaltando territori fragili ma con grande potenziare da 
valorizzare, come il Parco nazionale dell’Aspromonte 
e l’Area Grecanica per una Città metropolitana che 
però deve costruire la propria identità di comunità.
La prof.ssa Nava ha esaltato elementi come la 
partecipazione attiva delle comunità metropolitane, i 
percorsi fatti con i cittadini, le associazioni, gli studenti 
universitari e le scuole secondarie, nell’iter progettuale di 
diffusione di consapevolezze e conoscenza intorno ai temi 
della sostenibilità ed innovazione ambientale e sociale e 
nella relativa costruzione dell’Agenda 2030 metropolitana. 
Ha ribadito l’importanza dello strumento nell’interfaccia 
e integrazione con il redigendo Piano strategico 
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Riferimento Azione pilota 

Soggetti promotori
Settore 5 - Città Metropolitana RC
ABITAlab dArTe Unirc

Ciclo seminari tecnici 
formazione e informazione SvS
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metropolitano, al quale con l’azione pilota 5, si contribuirà 
nelle attività di monitoraggio di obiettivi, target e indicatori 
secondo i vettori di sostenibilità della strategia nazionale.
Infine, il delegato Marino, dopo aver ringraziato tutti 
coloro che hanno contribuito al progetto, con riferimento 
ai settori dell’ente e al gruppo di ricerca universitaria, ha 
sottolineato come sia vincente un modello di governance 
metropolitana da intendere come una “cordata”, nella 
quale, gli scalatori sono uniti dalla fiducia, visione, 
azione, comunicazione, corresponsabilità e sostegno 
reciproci, per vincere la sfida della normalità e del futuro 
e non ultimo le sfide di tutti gli investimenti economici 
territoriali in atto. Il prossimo step del progetto “RC Metro 

Citizens in Transition” vedrà ancora più forte il dialogo tra 
il Settore 5 e l’Ufficio di Piano del Settore 10 della Città 
metropolitana e coinvolgerà le associazioni aderenti alla 
programmazione di azioni “sostenibili” da realizzare sul 
territorio in ottica di “territorializzazione” dell’Agenda 2030.

RIFERIMENTI 
Locandina, programma e riferimenti alla sezione Agenda 
Attività 

https://www.rcmetrocitizensintransition.com/agenda

Sezione KNOWLEDGE-CODESIGN-GREEN JOBS 2030

https://www.rcmetrocitizensintransition.com/knowledge-

codesign-greenjobs

https://www.rcmetrocitizensintransition.com/agenda
https://www.rcmetrocitizensintransition.com/knowledge-codesign-greenjobs
https://www.rcmetrocitizensintransition.com/knowledge-codesign-greenjobs
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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

Goal Agenda2030 correlati

Goal Agenda2030 correlati

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

II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità
II.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione
II.2 Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità

III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo
III.1 Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di 
economia circolare
III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni
III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde
III.6 Promuovere la domanda e accrescere l’offerta di turismo sostenibile

IV. Decarbonizzare l’economia
IV.1 Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli 
impatti sui beni culturali e il paesaggio
IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci

Goal Agenda2030 correlati: 1-17

VI. Ambiente, cambiamenti climatici ed energia per lo sviluppo
VI.2 Promuovere interventi nel campo della riforestazione, dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane, 
della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione sostenibile 
della pesca, del recupero delle terre e suoli, specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura familiare 
sostenibile
VI.3 Contribuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischi ambientali nelle regioni più deboli ed esposte
VI.4 Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo gli attori profit, in settori come quello energetico, dei 
trasporti, industriale o della gestione urbana
VI.5 Promuovere l’energia per lo sviluppo: tecnologie appropriate e sostenibili ottimizzate per i contesti locali in 
particolare in ambito rurale, compatibili paesaggisticamente, nuovi modelli per attività energetiche generatici di 
reddito, supporto allo sviluppo di politiche abilitanti e meccanismi regolatori che conducano a una modernizzazione 
della governance energetica interpretando bisogni e necessità delle realtà locali, sviluppo delle competenze 
tecniche e gestionali locali, tramite formazione a diversi livelli.

VII. La salvaguardia del patrimonio culturale e naturale
VII.2 Intensificare le attività volte all’educazione e alla formazione, al rafforzamento delle capacità istituzionali, al 
trasferimento di know how, tecnologia, innovazione, intervenendo a protezione del patrimonio anche in situazioni di 
crisi post conflitto e calamità naturali
VII.3 Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali orientati verso una maggiore conoscenza del 
patrimonio paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di pubblico da monitorare in un arco temporale da 
definire, per valutarne le ricadute e gli esiti

VIII. Il settore privato
VIII.2 Favorire forme innovative di collaborazione tra settore privato profit e non profit, con particolare riferimento 
alle organizzazioni della società civile presenti nei Paesi partner, ai fini dello sviluppo dell’imprenditoria a livello 
locale con l’obiettivo di contribuire alla lotta alla povertà attraverso la creazione di lavoro e la crescita economica 
inclusiva
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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

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

VETTORI DI SOSTENIBILITÀ
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