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ALLEGATO TECNICO ALLA CONVENZIONE ATTUATIVA DI RICERCA
a cura di ABITAlab dArTe
OGGETTO E TITOLAZIONE CONVENZIONE DELLA RICERCA
Studi indirizzati all’integrazione degli strumenti e dei processi di attuazione della Strategia Nazionale dello
Sviluppo Sostenibile (Agenda Metropolitana 2030) nei progetti di visions del Piano Strategico della Città
Metropolitana.
Sistema di supporto alle decisioni e di monitoraggio dei progetti e delle azioni in coerenza con le politiche di
coesione e di competitività, attrazione e programmazione degli investimenti territoriali (periodo 21-27: PNRR,
POR Calabria, ReactEU, Agenda, …) nella Città Metropolitana di Reggio Calabria, anche attraverso il sistema
dei Vettori della SNSvS.
Periodo : 9 mesi
PREMESSA
Il percorso di costruzione dell’Agenda 2030 per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, si è attivato con
l’avvio del suo progetto pilota “RC Metro Citizens in Transition” – Accordo MiTe/Città Metropolitana di
Reggio Calabria. (www.rcmetrocitizendintransition)
Le relative azioni pilota 4 "Knowledge MetroCity", 5 "Goals MetroCity" e 6 "CoDesign MetroCity" sono quelle
che prevedono attività dirette a definire traiettorie, contenuti e strumenti di accompagnamento alla
costruenda Agenda.
Nel mese di maggio 2021 è stata avviata la fase di costruzione degli ambiti di riferimento dell’Agenda e della
struttura del documento, mediante attività di approfondimento e di studio utili alla sua redazione e per le
attività svolte in occasione delle programmate attività di Knowledge Metrocity, di Co-Design e di relazione
con il redigendo Piano Strategico Metropolitano.
In particolare, l’intento è quello di formularne la relativa proposta entro marzo 2022, a conclusione delle
azioni del progetto pilota e vederne la sua definizione e articolazione in un documento condiviso a più livelli.
Inoltre, alle attività espresse, si aggiungeranno altre attività di scouting e di confronto con interlocutori
interessati a livello istituzionale e rappresentanti di categorie, che costituiscono la comunità metropolitana
attiva e produttiva. Si tratta di operare secondo una dimensione “collaborativa” e “partecipata” dell’Agenda,
capace di esprimere i risultati assunti dal progetto pilota e dalle attività di territorializzazione per quanto già
descritto. Si tratta di una componente innovativa al processo, che vuole esprimere e portare a valore
l’esperienza realizzata con “RCMetro Citizens in transition”, avvicinando le comunità metropolitane alle
decisioni che interessano le politiche pubbliche, riferite allo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni e
attuando i 4 principi guida che la SNSvS a livello nazionale fa propri, quale quello dell’integrazione,
dell’universalità, dell’inclusione e della trasformazione.

Attraverso l’interlocuzione con rappresentanti istituzionali dell’Ente, già avviata, si vorrebbe proporre la
possibilità che la stessa Agenda Metropolitana sullo Sviluppo Sostenibile, possa essere strumento di
governance e di indirizzo per le scelte dell’Ente, anche in fase successiva alla chiusura del suo progetto pilota.
In particolare, si tratta della possibilità che i vettori di sostenibilità e gli obiettivi strategici della SNSVS,
trasferiti nell’agenda metropolitana possano trovare tracciabilità nei prossimi piani e programmi di
investimento territoriale (PON Metro, Patti per il SUD, POR 21-27, Recovery Plan, etc), oltre che negli
strumenti del PSM e/o nel PUM, attuando politiche di coerenza territoriale e monitorando sulle aree
“prosperità e pianeta”.
La revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile attraverso la migliore definizione dei Vettori
1, 2, 3 di sostenibilità (ottobre 2021 - febbraio 2022, di fatto re-indirizza le attività di monitoraggio e pertanto
necessita di una migliore interfaccia con le progettualità del Piano Strategico Metropolitano.

PROGRAMMA delle ATTIVITA proposte:
FASE I
- Attività di verifica, tracciabilità e integrazione tra obiettivi strategici della SNSvS e Direttrici del PSM
- Attività di revisione e reindirizzo delle “Strategie” del redigendo documento preliminare PSM con la
predisposizione di una matrice di congruenza e compatibilità con i Vettori di Sostenibilità della
SNSvS/ Agenda Metropolitana, utili al monitoraggio
Periodo: 2/3 mesi

FASE II
-

Attività di assistenza finalizzata alla redazione della territorializzazione e competitività delle azioni
delle “idee progetto” del PSM, con la possibilità di attrarre e competere per gli Investimenti
Territoriali di interesse per le azioni pilota (periodo 2021-27)
Formulazione del Quadro degli Interventi su aree strategiche, che è possibile valutare e monitorare
con il sistema dei Vettori della SNSvS/Agenda Metropolitana
Periodo: 2/3 mesi

FASE III
-

Definizione e chiusura dei documenti del PSM riferiti alla SNSvS, come da prodotti Fase I e Fase II
Attività di monitoraggio continuo in tutte le fasi del redigendo PSM e programma per eventuale
attività di monitoraggio post approvazione PSM.
Periodo: 2/3 mesi
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