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1 -  IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLL’AGENDA 

METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

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 

del territorio metropolitano. 

L’Agenda Metropolitana per lo sviluppo, come viene evidenziato nel 

documento “Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile” 

pubblicato nel 2020 dal Ministero dell’Ambiente, si configura 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”.  

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 
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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.  
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2 -  IL PROGETTO “INTERAGIAMO” 

InterAgiamo è il progetto promosso dalla Città Metropolitana di Palermo 

e finanziato dal MiTE (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 

energetica) orientato promuovere e accompagnare i processi 

partecipativi dell’Area Metropolitana di Palermo per la costruzione 

dell’AMSvS.  

Il progetto è orientato a costruire il modello di governance per la 

definizione dell’AMSvS e a 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-

progettazione1.  

Nello specifico le attività progettuali orientate alla promozione dei 
processi partecipativi si articolano nelle azioni di seguito descritte. 

 

 

 

 

 

 

 
1 L’Avviso del Ministero prevede tre categorie di intervento: i) Categoria A. Costruzione della 
governance delle Agende Metropolitane per lo sviluppo sostenibile; ii) Categoria B. 
Coinvolgimento della società civile; iii) Categoria C. Definizione delle Agende Metropolitane per 
lo sviluppo sostenibile e integrazione con il Piano Strategico Metropolitano.  
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2.1 -  MONITORAGGIO DEI PRINCIPALI PROGRAMMI ED INIZIATIVE 
RIGUARDANTI TEMATICHE AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICHE DEL 
TERRITORIO – COINVOLGIMENTO DELLE ISTITUZIONI LOCALI (AZIONE 2) 

 

Sensibilizzare i rappresentati delle Istituzioni locali dell’Area 

Metropolitana di Palermo sulle tematiche riguardanti la sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica del territorio e promuovere la 

partecipazione degli attori del territorio metropolitano nella costruzione 

dell’Agenda.  

Effettuare una ricognizione e mappatura delle politiche e azioni per 

lo sviluppo sostenibile realizzate dagli enti locali.  

Modalità di coinvolgimento delle istituzioni locali 

Rilevazione “Le storie di sviluppo sostenibile della Città 
Metropolitana di Palermo” – Istituzioni locali 
 

Il primo step del processo di costruzione dell’Agenda metropolitana è il 

lancio della rilevazione “Le storie di sviluppo sostenibile della Città 

Metropolitana di Palermo”, indirizzata ai sindaci degli 82 Comuni dell’area 

metropolitana. 

L’indagine persegue tre obiettivi: 

- mappare gli interventi, le azioni, i programmi su tematiche 

ambientali, sociali ed economiche promossi in forma singola o 

associata e che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; 

- rilevare informazioni sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e sugli 

indicatori della AMSvS da applicare a livello locale;  
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- raccogliere proposte e suggerimenti utili per la definizione delle 

azioni dell’AMSvS.  

La rilevazione è accessibile al seguente link: https://interagiamo.sviluppo-

pa.it/survey/index.php/927415?lang=it. 

 

Seminari  

Le attività progettuali prevedono l’organizzazione di cinque seminari on 

line rivolti alle Istituzioni Locali della Città Metropolitana di Palermo, 

occasioni di dialogo e di confronto sulle tematiche di maggiore interesse, 

al fine di individuare le strategie di intervento più efficaci con riferimento 

allo sviluppo sostenibile dell’area metropolitana. 

Le tematiche affrontate nei seminari afferiscono alle cinque P dello 

Sviluppo Sostenibile (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace, Partnership).  

 
- 17 Novembre 2022 – ore 09:00/11:00 “Territorializzare l’Agenda 2030. 

Il percorso della Città Metropolitana di Palermo” 
 

- 29 Novembre 2022 - ore 15:00/17:00 “Tre pilastri dell’Economia 
circolare – motivazione, educazione e tecnologia” 
 

- 01 dicembre 2022 - ore 15:00/ 17:00 “Scenari di sostenibilità delle 
aree urbane finalizzati alla riduzione dell’impronta ecologica in 
linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030” 
 

- 05 dicembre 2022 – ore 15:00/17:00 “Il modello delle comunità 
energetiche, una sfida per le PA: dalla definizione alla realizzazione” 
 

- 19 dicembre – ore 15:30/17:00 “Una giusta transizione ecologica: 
idee e prospettive declinate a scala locale” 

  



 

 
 9 

2.2 -  ATTIVITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ CIVILE (AZIONE 3) 
 

Promuovere la partecipazione degli attori del territorio 

metropolitano, favorendo occasioni di incontro e di dialogo, 

nell’ottica di costruire una visione condivisa di sviluppo del territorio e 

contribuire alla costruzione dell’Agenda.  

Mappare le iniziative presenti nel territorio promosse da organismi 

della società civile riguardanti le tematiche ambientali, sociali ed 

economiche 

Modalità di coinvolgimento della società civile 

Rilevazione “Le storie di sviluppo sostenibile della Città 

Metropolitana di Palermo” - Stakeholder  

Gli obiettivi della rilevazione “Le storie di sviluppo sostenibile della Città 

Metropolitana di Palermo” destinata agli stakeholder sono i seguenti:  

- mappare gli interventi, le azioni, i programmi su tematiche 

ambientali, sociali ed economiche promossi in forma singola o 

associata e che contribuiscono al raggiungimento degli Obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030; 

- rilevare informazioni sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile e sugli 

indicatori della AMSvS da applicare a livello locale;  

- raccogliere proposte e suggerimenti utili per la definizione delle 

azioni dell’AMSvS.  

La rilevazione è accessibile al seguente link: https://interagiamo.sviluppo-

pa.it/survey/index.php/513769?lang=it. 
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Workshop 

 

Il progetto prevede l’organizzazione di cinque workshop on line rivolti agli 

stakeholder del territorio metropolitano, offrendo loro l’opportunità di 

confrontarsi sui temi della sostenibilità e contribuire alla definizione delle 

linee strategiche dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile.  

 

- 18 Novembre 2022 – ore 09:00/11:00 “Territorializzare l’Agenda 2030. 
Il percorso della Città Metropolitana di Palermo” 
 

- 22 Novembre 2022 -o re 09:00/11:00 “Economia circolare: le buone 
idee da mettere in circolo” 
 

- 02 dicembre 2022 - ore 09:00/ 11:00 “Modelli comportamentali e 
soluzioni tecnologiche per mitigare l’impronta ecologica dei singoli 
e della collettività” 
 

- 06 dicembre 2022 – ore 09:00/11:00 “Le comunità energetiche per 
una transizione ecologica che metta al centro il cittadino e lo 
sviluppo locale” 
 

- 19 dicembre – ore 12:00/14:00 “Forum degli stakeholder e 
transizione ecologica: con quali strategia fronteggiare i processi 
decisionali complessi?” 
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2.3 -  ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA AGLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI 
SUPERIORI (AZIONE 4) 

 

Promuovere occasioni formative rivolte agli studenti degli istituti 

superiori per accrescere la consapevolezza sui temi dello sviluppo 

sostenibile attraverso la realizzazione dei “Laboratori sulla sostenibilità”. 

Modalità di coinvolgimento degli istituti superiori 

 

Laboratori della sostenibilità 

Le attività laboratoriali si configurano come momenti di informazione e di 

apprendimento sui temi dello sviluppo sostenibile destinati agli studenti del 

terzo e del quarto anno di 10 scuole secondarie di secondo grado del 

territorio metropolitano.  

Gli istituti scolastici coinvolti nell’iniziativa, selezionati di concerto con 

l’Ufficio Scolastico Provinciale AT - di Palermo e con i referenti della 

Cabina di Regia del Progetto, sono i seguenti:  

1. Liceo Socio Psico Pedagogico De Cosmi – Palermo 
2. Liceo Linguistico Ninni Cassarà – Palermo 
3. Liceo delle Scienze Umane Danilo Dolci – Palermo 
4. Liceo Scientifico Benedetto Croce – Palermo 
5. Liceo Scientifico Galileo Galilei – Palermo 
6. IPSSEOA Pietro Piazza – Palermo 
7. Istituto Superiore Mursia – Carini 
8. Istituto Superiore Mandralisca – Cefalù 
9. Istituto Superiore Salerno – Gangi 
10. Istituto Superiore Pietro Domina – Petralia Sottana 
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Le attività laboratoriali sono orientate a:  

- conoscere il grado di consapevolezza sui temi dell’Agenda 2030 

attraverso la rilevazione on line “Goal” rivolta a tutti gli studenti 

coinvolti nell’iniziativa; 

- stimolare in modo pratico la creatività degli studenti e ad offrire loro 

un’opportunità di formazione che sia anche un momento 

ricreativo, con la possibilità di confrontarsi con giovani di altre 

scuole sui temi della sostenibilità e degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile; 

- incoraggiare l’adozione di comportamenti e modelli che 

promuovono lo sviluppo sostenibile.   
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2.4 -  ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ 
(AZIONE 5) 

 

Incentivare l’interesse di ragazzi e ragazze verso le tematiche 

legate alla sostenibilità ambientale  

Modalità di coinvolgimento degli istituti superiori 

 

Concorso di Idee “Riprendiamo(ci) il futuro”, 

rivolto alle classi quarte e quinte delle scuole 

secondarie di II grado della Città 

Metropolitana. 

 

Avvalendosi di immagini, musica, parole o qualsivoglia linguaggio, i 

giovani del territorio metropolitano di Palermo avranno l’opportunità di 

condividere la loro visione del futuro, all’insegna dell’uguaglianza fra le 

persone e dell’educazione alla sostenibilità, strumento indispensabile per 

la lotta al cambiamento climatico e la nascita di una maggiore 

consapevolezza rispetto al tema. 

Ciascun Istituto Superiore del territorio metropolitano potrà costituire un 

gruppo di lavoro e prender parte all’iniziativa, condividendo la propria 

idea di futuro realizzando un prodotto multimediale. 
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2.5 -  CREAZIONE DI UNA BASE DI CONOSCENZA (AZIONE 6) 
 

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 Regionale e Nazionale per lo 

sviluppo sostenibile. 

Modalità di intervento 

Definizione delle linee strategiche dell’AMSvS e integrazione 

con il Piano Strategico Metropolitano e gli altri strumenti di 

governo del territorio 

- Analisi delle condizioni di contesto per individuare punti di forza e 

debolezza, opportunità e minacce. 

- Screening delle azioni e dei progetti del Piano strategico 

metropolitano e degli altri strumenti di governo per orientarli verso 

gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

- Definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello 

metropolitano coerenti con l’Agenda 2030, la Strategia Nazionale 

e regionale. 

- Realizzazione di un sistema informativo a supporto dell’analisi di 

scenario e di posizionamento rispetto agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile.  
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Portale “Progetto InterAgiamo” 

Il portale web del progetto InterAgiamo rappresenta lo strumento 

attraverso cui informare, diffondere e comunicare le finalità del progetto 

e contribuire alla diffusione della cultura della sostenibilità.  

 


