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Descrizione attività svolta
Mercoledì 9 dicembre si è svolto in modalità “remoto” il
workshop “La Sostenibilità come Politica Integrata: Le
Strategie Regionali e Provinciali e le AgendeMetropolitane
per lo Sviluppo Sostenibile e la coerenza delle Politiche
Pubbliche” promosso all’interno del progetto CReIAMO PAL2
WP1 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare (MATTM). All’incontro, per il Centro ABITAlab del
dArTe UniRC hanno preso parte la prof.ssa Consuelo Nava e
l’arch. Phd Giuseppe Mangano.
L’incontro, coordinato dalla dott.ssa Maria Cossu (MATTM)
ha fornito l’occasione di condividere prime riflessioni utili
alla redazione del Governance Scan di OCSE sulla base
dei questionari ricevuti da Regioni e Città Metropolitane
all’interno dell’attività del Processo di revisione della
Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile e integrazione
con il processo di attuazione del progetto Policy Coherence
for Sustainable (OECD).
A tal proposito, sono intervenuti i dott. Anna Piccinni (Policy
Analyst, Policy Coherence for the SDGs Division, OECD
Public Governance Directorate) e Stefano Marta (Project
Territorialising SDGs, Centre for Entrepreneurship, Cities
and Regions) sul quadro generale del progetto OCSE per la
coerenza delle politiche di sviluppo sostenibile in attuazione
nelle regioni e nelle città metropolitane. La dott.ssa Paola
Andreolini (NUVAP) nella sua relazione ha illustrato il
percorso delle Politiche di Coesione in attuazione dello SvS
anche con quanto in corso a livello metropolitano (attraverso
le Agende per lo SvS) e le strategie nazionali quali priorità
chiave (Aree Interne e Agenda Urbana).
I lavori sono poi proseguiti con il dibattito e confronto tra
i referenti regionali, provinciali e metropolitani su quanto
emerso dall’indagine per la predisposizione del Governance
Scan, al fine di approfondire le modalità di territorializzazione
42 | Report Agenda Attività “RC MetroCitizens in Transition”

del processo di messa in coerenza delle politiche per lo
sviluppo sostenibile e come tale processo può integrare e
rafforzare il percorso di definizione delle strategie e delle
agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile stesse. In
tale fase si sono susseguiti gli interventi delle Regioni Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Umbria e Univ. Roma3.
In preparazione del Workshop del 16 e 17 dicembre 2020
di OCSE, si è avviata anche una riflessione condivisa volta
ad analizzare le scelte strategiche della SNSvS per l’area
Prosperità, oggetto dei lavori dei partecipanti ai quali è
anche stato chiesto nelle settimane precedenti l’invio di
un Questionario che individuasse strumenti di policy, piani
e programmi che su quella scelta agiscono a diversi livelli
territoriali e individuare i possibili ambiti di collaborazione
intersettoriale finalizzati alla messa in coerenza rispetto agli
obiettivi di sostenibilità.
RIFERIMENTI
Sezione “Azioni pilota”
www.rcmetrocitizensintransition.com/le-azioni-pilota
Progetto CReIAMO PA
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/
category/7-l2-wp1

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

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

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

REGIONI,
PROVINCE, 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.

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

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