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Att. 21 | Progetto CReIAMO PA L2WP1: Comunicazione affiancamento 
Città Metropolitane

Data 
28 ottobre 2020

Tipologia attività

Descrizione attività svolta

Mercoledì 28 ottobre 2020, alle ore 14.30, si è tenuta in 
videoconferenza una riunione di affiancamento alle Città 
Metropolitane, nell’ambito del progetto CreiAMO PA L2WP1, 
finalizzato a condividere il contributo dei progetti di ricerca 
della Categoria 2 - area tematica “Agende Metropolitane 
per lo Sviluppo Sostenibile”, all’attuazione della Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
All’incontro, presieduto dalla dott.ssa Maria Cossu del 
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, 
hanno partecipato i rappresentanti delle Città Metropolitane 
impegnate nella costruzione delle Agende Metropolitane 
per lo Sviluppo Sostenibile, il team di supporto al progetto 
CreiAMO PA e i proponenti delle tre proposte avviate 
nell’ambito del Bando per la promozione di progetti di 
ricerca a supporto dell’attuazione della Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile. Alla riunione, in delega di 
rappresentanza dell’ente Settore 5 della Città Metropolitana 
di Reggio Calabria, hanno partecipato la prof.ssa C. 
Nava (resp. scientifico del progetto) e l’arch. G. Mangano 
(collaboratore scientifico e assegnista di ricerca) del Centro 
ABITALab dArTe Unirc, per il progetto RC Metro Citizens in 
Transition. La dott.ssa M. Cossu, introducendo i lavori, ha 
ricordato ai partecipanti che si trattava del primo incontro 
di ascolto e approfondimento sulle proposte della Categoria 
2 - Progetti di ricerca su temi prioritari per l’attuazione della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, un’occasione 
importante per arricchire lo scambio di contributi al tavolo 
interistituzionale tra il Ministero e le Città Metropolitane. La 
dott.ssa Cossu, ripercorrendo anche le fasi di approvazione, 
attuazione e i principi della SNSvS, ne ha sottolineato i 
caratteri di “processo” e “sostantivo”, ovvero la capacità di 
rendere progetti, attori e prodotti coerenti con gli obiettivi 
della Strategia per lo SvS, e le due dimensioni, “interna” ed 

“esterna”, riferendosi alla capacità di animare tavoli di lavoro e 
di scambio di buone prassi e contenuti tra soggetti promotori 
delle Agende Metropolitane e, successivamente, portare 
tale impegno sui territori e presso le comunità. L’obiettivo 
del MATTM su tale “agenda” è anche quello di trovare 
nuovi spazi di collaborazione tra le Città Metropolitane, le 
università e i soggetti impegnati nella costruzione delle 
agende per lo sviluppo sostenibile, ma anche un lessico 
comune sul quale possano riconoscersi idee, proposte e 
progetti. L’attività che vede maggiormente impegnato il 
MATTM in ottica di attuazione della SNSvS, insieme agli 
altri ministeri (MAECI, MEF) e agli istituti ISTAT e ISPRA, è 
la costruzione di un set di 43 indicatori per il monitoraggio e 
la valutazione dell’attuazione della Strategia, da selezionare 
tra quelli proposti dallo stesso ISTAT e IAEG (International 
Agency on Expert Group). La dott.ssa Cossu ha poi riferito 
sullo stato di avanzamento delle attività già espletate per le 
categorie A (Costruzione Governance Agende Metropolitane 
SvS), B (Coinvolgimento della società civile), C (definizione 
e integrazione delle Agende Metropolitane con il Piano 
Strategico Metropolitano), illustrando in forma sintetica 
numeri e impatti dell’attività istituzionale, il quadro generale 
delle sinergie tra progetti per aree tematiche sui bandi 
Ricerca “Categoria 1 e 2” e per soggetto proponente. La dott.
ssa Cossu ha lasciato poi la parola ai promotori dei progetti 
di ricerca invitati al tavolo: la dott.ssa M. Rota e D. Tombolato 
del MUSE per il progetto “Museintegrati” a Trento; il prof. 
Croci dell’Università Bocconi, che insieme a Roma Tre con 
il supporto di Urban@it e ASviS, ha riferito sulla proposta 
“Sviluppo di strumenti e linee guida nazionali per i Comuni 
e le Città Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile”; la dott.
ssa Parasacchi di Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile 
per il progetto Green City Network.
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“Museintegrati” è il progetto per la ricerca, il sostegno 
di buone pratiche in ambito museale e digitale ai fini 
dell’attuazione delle strategie nazionali e degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile con base al Museo delle Scienze di 
Trento. La proposta de “Le linee guida per l’implementazione 
dell’Agenda Urbana orientata agli SDG” ha come obiettivo 
sistematizzare piani, politiche e strumenti per l’attuazione 
degli SDGs ai diversi livelli di governance, costruendo il 
sistema di monitoraggio e la definizione indicatori a livello 
urbano riconducibili a quelli della SNSvS. Il progetto “Green 
City Network” intende avviare una serie di attività e interventi 
che rendano le città più green in accordo con le già presenti 
esperienze europee, mettendo a disposizione una cassetta 
degli attrezzi, misure ed azioni per realizzare i progetti. 
Al termine degli interventi sui progetti ricerca, la dott.
ssa M. Cossu ha evidenziato gli elementi in comune tra 
i tre progetti di ricerca e ovvero la loro capacità di essere 
attuativi rispetto agli obiettivi delle Agende Metropolitane e 
di agire in tutte e cinque le aree della SNSvS. 
Nella seconda parte dell’incontro, sono state chiamate ad 
intervenire le città metropolitane presenti.
La dott.ssa G. Lonati (CM Genova) ha espresso il suo 
interesse verso il progetto delle linee guida proposte 
dall’Università Bocconi e ha riferito sulle iniziative in corso 
per l’agenda metropolitana di Genova (Datalab, Pedalata 
partecipata, rain gardens, ecc.). In seguito, si sono 
susseguiti gli interventi della dott.ssa L. Ferroni della Città 
Metropolitana di Bologna, la quale ha espresso il suo favore 
per la proposta dell’univ. Bocconi e di Museintegrati e della 
dott.ssa C. Davoli della Città Metropolitana di Milano.
L’intervento della prof.ssa Consuelo Nava, resp. scientifica 
del progetto RC Metro Citizens in Transition ha espresso 
la disponibilità dei partner del progetto in attuazione 
dell’Agenda Metropolitana della Città Metropolitana di RC a 
contribuire ed entrare in contatto con tutti e tre i progetti 
di ricerca presentati. Per quanto riguarda il progetto 
Museintegrati, potrebbe essere di interesse avviare una 
attività di collaborazione, di scambio e presenza della 

piattaforma digitale www.rcmetrocitizensintransition.com 
tra gli strumenti promossi all’interno dello spazio dedicato 
nel MUSE. Sull’ambito delle attività di co-design promosse 
dalla proposta dell’Univ. Bocconi, la prof.ssa Nava evidenzia 
come anche nella proposta per la Città Metropolitana di 
RC, la co-progettazione e la partecipazione degli attori 
interessati siano nodali per lo sviluppo dell’Agenda in tutte 
le sue fasi, non ultimo, l’interlocuzione e l’integrazione con 
il redigendo Piano Strategico Metropolitano. La proposta 
“Green City Network” apre lo spazio collaborativo anche al 
contributo del Dipartimento di Agraria Unirc (rappresentato 
nel Comitato Scientifico del progetto RCMCiT) sui temi della 
sostenibilità e dei cambiamenti climatici. La prof.ssa Nava 
conclude riferendo sulla attività ancora da strutturare nel 
suo quadro generale da parte del Forum Regionale per lo 
SvS e sulla volontà di coinvolgere il MATTM nelle occasioni 
di formazione e trasferimento di conoscenze destinate 
all’ecosistema civico di RC Metro Citizens in Transition. 
Conclude la giornata di lavori, la dott.ssa T. Occhino, membro 
dell’unità tecnica di supporto CreiAMO PA, riferendo sul 
lavoro in progress della scelta del set di 43 indicatori ISTAT, 
IAEG, MAECI, MEF, MATTM, proposti e condivisi al tavolo 
tecnico con le regioni. La dott.ssa Occhino è cosciente che 
il set di 43 indicatori sia poco esaustivo e che alcune aree, 
come Pianeta e Pace siano scarsamente coperte. Tuttavia 
è proprio il compito che si chiede alle regioni, quello di 
implementare e ampliare gli indicatori ministeriali con gli 
indicatori desumibili dai programmi e progetti in corso nelle 
diverse realtà metropolitane e locali. 
Terminati gli interventi, la dott.ssa Cossu ha ringraziato i 
partecipanti per il prezioso contributo in termini di scambio 
e condivisione di proposte, utili a proseguire il lavoro del 
Forum Nazionale per lo SvS.

RIFERIMENTI 
Progetto CReIAMO PA
https://creiamopa.minambiente.it/index.php/documenti/

category/7-l2-wp1
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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

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

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

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
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