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La rilevanza dell’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile (1)

§ La Città Metropolitana di Palermo, come sottoscritto nell’accordo sottoscritto con il

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero

dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), si è impegnata a definire la propria Agenda

Metropolitana per lo Sviluppo sostenibile (AMSvS) con l’obiettivo di indirizzare le scelte
strategiche in essere e future verso lo sviluppo sostenibile sulla base delle caratteristiche e
delle priorità del territorio metropolitano.
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La rilevanza dell’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile (2)

§ Le Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile si configurano come un dispositivo funzionale

orientato a:

- «irrobustire e qualificare l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile all’interno dei Piani Strategici

Metropolitani, in ottica di piena integrazione di tutte le dimensioni della sostenibilità negli

strumenti di pianificazione, programmazione e gestione metropolitana;

- promuovere, di concerto con le istituzioni locali e gli attori del territorio metropolitano, azioni

integrate di sviluppo sostenibile;

- diffondere consapevolezza e favorire l’attivazione sociale e imprenditoriale sui temi della

sostenibilità, anche attraverso il più ampio coinvolgimento dei cittadini e della società civile».

Fonte: Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile – Ministero dell’Ambiente (20220)
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La rilevanza dell’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile (3)
§ L’AMSvS non si configura, quindi, come un ulteriore documento programmatico, ma come

uno strumento di supporto mirato ad orientare le priorità strategiche delineate nel Piano
Strategico Metropolitano al raggiungimento degli Obiettivi delineati dall’Agenda 2030, sulla

base delle caratteristiche peculiari del territorio metropolitano palermitano, facendo leva

sulla valorizzazione delle risorse esistenti e identificando obiettivi sistemici in grado di

attivare processi di sviluppo sostenibili sia nella dimensione economica, sociale che

istituzionale.

Cornice di integrazione ed orientamento degli strumenti strategici di pianificazione
per dare attuazione:
§ all’ Agenda 2030 e agli Obiettivi di sviluppo sostenibile
§ alla Strategia nazionale per lo Sviluppo sostenibile e portare un contributo alla
realizzazione degli obiettivi della Strategia Regionale
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L’Agenda 2030 e i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto il

25 settembre 2015 dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, tra cui l’Italia, e approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU.

L’obiettivo generale dell’Agenda 2030 è garantire un presente e un futuro migliore al nostro Pianeta e alle persone che lo

abitano per vivere in un mondo sostenibile.

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile rappresentano gli obiettivi 

che ciascun Stato si è impegnato a raggiungere entro il 2030. 

- Hanno una validità globale

- Coinvolgono tutte le componenti della società, dalle 

imprese private al settore pubblico, dalla società civile ai 

singoli cittadini

«il pregio di connettere tra loro settori dello sviluppo sostenibile fino a pochi anni fa percepiti come distanti, 
come ambiente e malnutrizione, tecnologia e istituzioni solide […] riunendo una realtà complessa e multiforme 
all’interno di uno stesso quadro» 

Rapporto Asvis 2022

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf
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Le dimensioni della sostenibilità (1)

Dimensione ambientale

Garantire la disponibilità e la qualità
delle risorse naturali in modo da
contrastare il degrado ambientale



7

Le dimensioni della sostenibilità (2) 

Dimensione sociale
Garantire qualità della vita, sicurezza e
servizi per i cittadini (i.e. Indice di sviluppo
umano in termini di reddito dignitoso,
aspettative di vita, alfabetizzazione e
sanità)
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Le dimensioni della sostenibilità (3)

Dimensione economica

Garantire efficienza economica e
reddito per le imprese, producendo nel
rispetto dell’ecosistema

Dimensione istituzionale

Garantire la pace, la giustizia e il dialogo
costruttivo fra tutti i Paesi della Terra
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La Strategia Nazionale 
di sviluppo sostenibile 
2017-2030

• Definisce le traiettorie 
nazionali dello sviluppo 
sostenibile

• 4 Principi Guida: 
Integrazione – Universalità 
– Inclusione –
Trasformazione

• 5 Aree   di intervento  – Le 
«P» dello sviluppo 
sostenibile proposte 
dall’Agenda 2030, 
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Carta di Bologna per l’Ambiente
§ Primo protocollo su temi ambientali siglato dalle Città Metropolitane in occasione del G7 a Bologna (11-12 giugno 2017)

§ Individua 8 macro obiettivi in linea con l’Agenda 2030

1. Riciclo dei rifiuti

2. Difesa del suolo

3. Prevenzione dei disastri
4. Transizione energetica

5. Qualità dell’aria

6. Risparmio dell’acqua

7. Più verde urbano
8. Mobilità sostenibile

Territorializzazione dell’Agenda e i bandi del Ministero
§ 2 Bandi rivolti alle Regioni (3 agosto 2018 e 30 luglio 2019) per elaborare le Strategie Regionali per lo sviluppo sostenibile

§ 1 Bando rivolto alle Città metropolitane (30 luglio 2019) per la costruzione delle Agende per lo sviluppo sostenibile
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Il progetto «InterAgiamo» della Città Metropolitana di Palermo

Promuovere e accompagnare i processi partecipativi dell’Area Metropolitana di Palermo

per la costruzione dell’AMSvS.

- Costruire il modello di governance per la definizione dell’AMSvS

- Promuovere iniziative per sensibilizzare i rappresentanti delle Istituzioni Locali, gli attori

della società civile, gli studenti sulle tematiche legate alla sostenibilità, creare una

consapevolezza collettiva e coinvolgerli nel processo di definizione delle linee

strategiche dell’agenda metropolitana in un’ottica di co-progettazione
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Il progetto «InterAgiamo» – la ratio

§ La prospettiva di sviluppo collegata all’Agenda 2030 e ai suoi 17 obiettivi di sviluppo

sostenibile è «multidimensionale» e necessita di un approccio integrato, partecipativo e

multilivello

§ Nel processo di territorializzazione dell’Agenda 2030 la governance locale gioca un ruolo
strategico

§ consente di definire un processo di pianificazione dello sviluppo sostenibile in grado di riflettere gli
effettivi bisogni e le opportunità specifiche del territorio

§ le problematiche ambientali, sociali ed economiche possono essere più efficacemente
fronteggiate attraverso la partecipazione attiva degli attori pubblici e privati, come protagonisti
del processo di valorizzazione delle risorse locali in un’ottica di sostenibilità
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Progetto InterAgiamo: Azione 2 e Azione 3

Monitoraggio dei principali 
programmi e iniziative 
riguardanti tematiche 
ambientali, sociali ed 
economiche -
Coinvolgimento delle 
istituzioni locali 

Attività di coinvolgimento 
della società civile

Azione 2 Azione 3 

Ricognizione e mappatura degli interventi e delle azioni per lo sviluppo sostenibile promosse e realizzate dalle
istituzioni locali e dagli attori della società civile – RILEVAZIONE «LE STORIE DI SVILUPPO SOPSTENIBILE»

Sensibilizzare le istituzioni locali sulle tematiche riguardanti la sostenibilità e coinvolgerli nella costruzione
dell’AMSvS – 5 SEMINARI E 5 WORKSHOP
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Progetto InterAgiamo: Azione 4 – Azione 5

Attività di sensibilizzazione 
rivolta agli studenti degli 
istituti superiori

Azione 4 Azione 5 

Promuovere occasioni formative rivolte agli
studenti degli istituti superiori del territorio
metropolitano per accrescere la
consapevolezza sui temi dello sviluppo
sostenibile – LABORATORI SULLA SOSTENIBILITA’

Attività di diffusione della 
cultura della sostenibilità 

Incentivare l’interesse di ragazzi e ragazze verso le
tematiche legate alla sostenibilità ambientale -
CONCORSO DI IDEE «Riprendiamo(ci) il futuro»
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Progetto InterAgiamo: Azione 6

Creazione di una base di 
conoscenza

Costruire una base informativa a supporto del processo di redazione dell’AMSvS, garantendo l’accesso al
patrimonio informativo esistente grazie alla raccolta e condivisione di studi, analisi e dati affinché la proposta a
livello metropolitano sia in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale e regionale

- Linee strategiche dell’AMSvS

- Portale «Progetto InterAgiamo» https://www.agendacittametropolitanapa.it/
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«Le storie di sviluppo sostenibile della Città Metropolitana di Palermo»
§ Mappare gli interventi, le azioni, i programmi su tematiche ambientali,

sociali ed economiche promossi dalle istituzioni locali in forma singola o

associata e che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 (Sezione I - Le buone pratiche di
sostenibilità)

§ Rilevare informazioni sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e sugli indicatori

della AMSvS da applicare a livello locale (Sezione II – Percezione del ruolo
degli obiettivi di sviluppo sostenibile e indicatori dall’AMSvS)

§ Raccogliere proposte e suggerimenti utili per la definizione delle linee

strategiche dell’AMSvS (Sezione III – Proposte e suggerimenti per la

costruzione dell’AMSvS).

LINK RILEVAZIONE ISTITUZIONI LOCALI

https://interagiamo.sviluppo-pa.it/survey/index.php/927415?lang=it.

https://interagiamo.sviluppo-pa.it/survey/index.php/927415?lang=it
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«Ciclo di seminari sulla sostenibilità»

§ 5 seminari on line

§ Approfondimento su alcune tematiche di interesse connesse alle «5 P»

§ Confronto collettivo per definire un primo quadro di diagnostica del territorio (criticità e potenzialità)
sul quale andranno declinati gli obiettivi in chiave di sostenibilità ambientale, economica e sociale e
raccogliere suggerimenti utili per la costruzione dell’Agenda
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§ Quali sono le problematiche più urgenti che
interessano il territorio metropolitano in termini
di sostenibilità?

§ Quali sono gli elementi di forza?

§ Quali suggerimenti, idee e politiche vorreste
proporre per migliorare le condizioni attuali in
chiave di sostenibilità ambientale, economica
e sociale per il territorio metropolitano di
Palermo?
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Progetto InterAgiamo

interagiamo@meridianaitalia.it

0984 1717450

mailto:interagiamo@meridianaitalia.it

