SOSTENIBILITÀ. È ORA DI AGIRE.
IN TUTTA ITALIA E ONLINE DAL 22 SETTEMBRE ALL’ 8 OTTOBRE.

AGENDA METROPOLITANA 2030
LOCALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

SOSTENIBILITÀ. È ORA DI AGIRE.
AGENDA METROPOLITANA 2030 DELLA CITTÀ METRO DI FIRENZE

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’AGENDA
La Città Metropolitana di Firenze sta procedendo alla costruzione dell’Agenda Metropolitana 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, strumento di
programmazione previsto dall’ONU, ed inserito all’interno della Strategia Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, volto al raggiungimento dei 17
Obiettivi (SDGs) e dei relativi 169 Traguardi nel territorio di riferimento.
L’obiettivo che la Città Metropolitana si è posta riguarda la dotazione di una propria Agenda che sia capace di allinearsi alle Strategie Nazionale e Regionale
per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano, traducendo e adattando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto
metropolitano fiorentino.
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IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’AGENDA
Nel mese di febbraio 2020 la Città metropolitana di Firenze e il MATTM hanno sottoscritto un accordo di Collaborazione
finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile.
OBIETTIVO DELL’ACCORDO

• Instaurare un rapporto di collaborazione diretto tra le parti volto a realizzare attività condivise di ricerca,
elaborazione di documenti tecnici, sviluppo di azioni pilota per il disegno di policy integrate, definizione di metodi e
strumenti per il monitoraggio e la valutazione, attività di coinvolgimento attivo della società civile, per promuovere
contestualmente la definizione e la piena attuazione dell’Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile.

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare è l’organo di Governo preposto all’attuazione
della politica ambientale.
Svolge funzioni in materia di: tutela della biodiversità,
degli ecosistemi e del patrimonio marino-costiero,
salvaguardia del territorio e delle acque, politiche di
contrasto al cambiamento climatico e al
surriscaldamento globale, sviluppo sostenibile, efficienza
energetica ed economia circolare, gestione integrata del
ciclo dei rifiuti, bonifica dei Siti d’interesse nazionale
(SIN), valutazione ambientale delle opere strategiche,
contrasto all’inquinamento atmosferico-acusticoelettromagnetico e dei rischi che derivano da prodotti
chimici e organismi geneticamente modificati.
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IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’AGENDA
ATTIVITÀ PROGETTUALI IN AMBITO DELL’ACCORDO

CATEGORIA A.

CATEGORIA B.

CATEGORIA C.

COSTRUZIONE DELLA GOVERNANCE DELLE AGENDE
METROPOLITANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

COINVOLGIMENTO DELLA SOCIETÀ CIVILE

DEFINIZIONE DELLE AGENDE METROPOLITANE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRAZIONE CON IL PSM

• A1. Istituzione e funzionamento di una cabina di regia
istituzionale;

• B1. Attività di coinvolgimento della società civile, anche in
relazione con i fora regionali per lo sviluppo sostenibile;

• C1. Definizione dei contenuti delle agende e integrazione con il
piano strategico metropolitano;

• A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali.

• B2. Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo
sostenibile.

• C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per
l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’AGENDA
PROGETTI PILOTA FINANZIATI DA MATTM

CATEGORIA C. DEFINIZIONE DELLE AGENDE METROPOLITANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRAZIONE CON IL PSM
C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

TITOLO AZIONE

DESCRIZIONE AZIONE

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI

Riutilizzo di uno spazio aperto nel Comune di
Pontassieve per la realizzazione di un polo
multifunzionale

Il Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze prevede,
nella Visione 2 - Opportunità diffuse, il riuso di spazi ed aree
abbandonate o residuali su cui concretizzare politiche urbane di
ampio respiro ed azioni profonde tali da incidere nei tessuti urbani
esistenti

La rigenerazione dell’area raccoglie modalità d’interazione tra aspetti fisici,
economici, sociali ed ecologico ambientali con lo scopo di generare nuovi spazi di
socialità e creatività, aperti ad una molteplicità di usi
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IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’AGENDA
PROGETTI PILOTA FINANZIATI DA MATTM

CATEGORIA C. DEFINIZIONE DELLE AGENDE METROPOLITANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRAZIONE CON IL PSM
C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

TITOLO AZIONE

DESCRIZIONE AZIONE

DESCRIZIONE RISULTATI ATTESI

Progetto pilota di tariffazione integrata per il
trasporto pubblico mirato all’effettiva funzionalità
delle attività previste all’azione descritta
precedentemente

Il Piano Strategico della Città Metropolitana di Firenze nella Visione
1 - Accessibilità Universale, prevede la realizzazione di un biglietto
integrato metropolitano; In correlazione con l’azione di cui al punto
C2 precedente, si prevede la progettazione e la sperimentazione di
tale azione, quale completamento di un sistema che garantisca la
massima fruibilità delle opportunità offerte dal polo multifunzionale

L’obiettivo della Accessibilità Universale si concretizza con una serie di azioni da
sperimentare in contesti favorevoli anche al fine di un monitoraggio dei risultati. Il
comune di Pontassieve, individuando l’area oggetto dell’azione proposta al punto
C2 precedente, si pone l’obiettivo di rendere fruibile, e quindi accessibile, a livello
sovracomunale le strutture aventi funzioni pubbliche, favorendo ed indirizzando
verso l’utilizzo di messi di trasporto pubblico, a svantaggio dei mezzi privati

SOSTENIBILITÀ. È ORA DI AGIRE.
AGENDA METROPOLITANA 2030 DELLA CITTÀ METRO DI FIRENZE

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’AGENDA
La Città Metropolitana ha voluto perseguire la realizzazione delle attività C1 (Definizione dei contenuti delle agende e integrazione con il piano strategico
metropolitano) e C2 (Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile) avvalendosi del supporto scientifico
dell’Università di Firenze - Dipartimento di Scienze Economiche e Management.
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LA COSTRUZIONE DELL’AGENDA
L’incarico per la costruzione dell’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile della Città Metropolitana di Firenze è affidato
al Dipartimento di Scienze Economiche e Management dell’Università di Firenze.
OBIETTIVI DELLA RICERCA

• Supportare scientificamente la Città Metropolitana di Firenze nella definizione della propria Agenda metropolitana per
lo sviluppo sostenibile.

• Allinearsi alle Strategie Nazionale e Regionale per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano, traducendo e
adattando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto metropolitano fiorentino, al fine di
assicurare uno sforzo sistemico coerente e una virtuosità multi-attore, multisettore e multi-livello anche con riferimento
agli strumenti di programmazione e pianificazione adottati ed in corso di adozione dalla Città Metropolitana di Firenze.

Il DISEI rappresenta un unicum all’interno del panorama
nazionale dei Dipartimenti di Scienze economiche e
statistiche, qualificandosi come un Dipartimento
multidisciplinare a vocazione internazionale, su ricerca e
didattica.
Dal punto di vista della ricerca, le aree con la maggiore
valenza accademica, sviluppo economico, imprenditorialità
innovativa e economia comportamentale, sono strettamente
collegate e danno luogo a importanti sinergie.
Le principali aree di interesse sono:
• Sviluppo economico, commercio e finanza internazionale;
• Sviluppo locale e territoriale sostenibile, cluster di imprese
e innovazione;
• Imprenditorialità e responsabilità sociale;
• Marketing e comportamento del consumatore;
• Teoria economica, economia evolutiva e
comportamentale.
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LA COSTRUZIONE DELL’AGENDA
FASI DEL PROCESSO DI RICERCA
ATTIVITÀ TRASVERSALI

FASE 3

FASE 1

• Relazione continuativa con la Cabina di

FASE 6

FASE 4

FASE 2

FASE 5

Regia per il coordinamento del processo di
definizione dell’Agenda metropolitana;

FASE 7

• Sinergie con l’attività partecipativa di
informazione e sensibilizzazione, in
particolare per le fasi relative al diagnostico,
alla visione e alla validazione finale
dell’Agenda;

• Relazione con il Tavolo permanente Comuni,
AVVIO DEL
PROCESSO

DIAGNOSTICO

VISIONE, OBIETTIVI, TARGET
E INIZIATIVE

ALLINEAMENTO
E RUOLI

SISTEMA DI
MONITORAGGIO

SUPPORTO
ALLA STESURA

LAYOUT
GRAFICO

al fine di effettuare i dovuti approfondimenti,
assicurare l’adozione di una visione, obiettivi
e target condivisi su tutto il territorio.
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FASE 1.

FASE 2.

FASE 3.

FASE 4.

FASE 5.

FASE 6.

FASE 7.

AVVIO DEL PROCESSO

DIAGNOSTICO

VISIONE, OBIETTIVI, TARGET E
INIZIATIVE

ALLINEAMENTO E RUOLI

SISTEMA DI MONITORAGGIO

SUPPORTO ALLA STESURA

LAYOUT GRAFICO

Discussione approfondita con la
Cabina di Regia per dare avvio al
processo di definizione dell’Agenda
metropolitana, approfondendo in
particolare:

Analisi del posizionamento della Città
Metropolitana per ciascun obiettivo di
sviluppo sostenibile tenendo conto
delle relazioni sistemiche tra obiettivi e
target, i quadri conoscitivi già elaborati
per il Piano Strategico Metropolitano e
il Piano Territoriale Metropolitano.
Il diagnostico si baserà su:

Supporto all’identificazione dei
seguenti elementi costitutivi
dell’Agenda
metropolitana:

Approfondire due aspetti cruciali per le
strategie locali di sviluppo sostenibile:

• Definizione di un sistema di indicatori
in grado di monitorare
periodicamente le performance
metropolitane di sviluppo sostenibile
e il perseguimento degli obiettivi e
dei target identificati;
• Supporto alla definizione di un
sistema di monitoraggio basato sulla
redazione e diffusione di analisi
periodiche, nonché la revisione di
obiettivi e target in base
all’evoluzione delle dinamiche sociali,
ambientali ed economiche che
caratterizzeranno il territorio
metropolitano da qui al 2030.

Supporto alla scrittura vera e propria
dell’Agenda metropolitana:

Tale fase sarà incentrata sul design
grafico dell’Agenda metropolitana,
affinché si ottenga un documento
chiaro e intellegibile per tutta la
cittadinanza prima della sua adozione
formale e disseminazione.

•
•
•
‣

l’articolazione del processo;
la sua governance;
i principi fondanti;
la struttura della strategia finale.

• statistiche ufficiali di livello comunale
e provinciale/metropolitano;
• nuove informazioni ed evidenze
derivanti da big data;
• approfondimenti qualitativi ottenuti
attraverso il coinvolgimento di
stakeholder chiave del territorio
metropolitano.

• Visione, partendo dalla visione del
PSM e coniugandola in una
prospettiva di sviluppo sostenibile
fortemente incentrata sui valori e le
aspirazioni dei giovani del territorio;
• Obiettivi e priorità strategiche,
adattando gli SDGs al contesto
territoriale;
• Target, identificandone i principali da
raggiungere entro il 2030, in linea
con quelli europei, nazionali e
regionali;
• Piani strategici e iniziative,
mappando sia le strategie finalizzate
al raggiungimento degli obiettivi e
target identificati.

• l’allineamento multi-livello con le
seguenti strategie: Agenda 2030 a
livello globale; Strategia europea;
Strategia regionale; potenziali
strategie comunali.
‣ Interazione con le Nazioni Unite, in
particolare le agenzie UNDP e UN
Habitat, la Commissione Europea, il
MATTM, l’ASviS, la Regione
Toscana e ANCI Toscana;
• i ruoli condivisi dalle diverse parti
sociali e dagli attori chiave del
territorio
‣ Logica di coinvolgimento “whole-ofsociety” che li veda responsabilizzati
per il perseguimento degli obiettivi e
target metropolitani di sviluppo
sostenibile.

• prima bozza da sottoporre
all’attenzione degli organi politici;
• revisione finale per la validazione da
parte degli attori chiave del territorio.
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IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’AGENDA
L’iniziativa progettuale relativa alla realizzazione di una Agenda Metropolitana 2030 per lo sviluppo sostenibile rappresenta, per la complessità degli obiettivi di
sostenibilità che intende perseguire e per la natura stessa dello strumento di programmazione, una sfida importante per il territorio della Città Metropolitana di
Firenze che rendono indispensabile, considerata anche l’eterogeneità degli attori che è necessario coinvolgere (sindaci, stakeholder e cittadini) un percorso
strutturato di public engagement che accompagni il processo di costruzione dell’Agenda in tutte le sue fasi.
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IL PERCORSO PARTECIPATIVO
Il processo partecipativo di accompagnamento alla costruzione dello strumento di programmazione dell’Agenda Metropolitana
2030 è affidato alla Società Avventura Urbana S.r.l di Torino.

OBIETTIVO DEL PROCESSO

• Raggiungimento di una visione condivisa tra amministrazioni, stakeholders e cittadini, sul futuro sviluppo del territorio
metropolitano in chiave di sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Avventura Urbana S.r.l, fondata a Torino nel 1992, è una
società con esperienza ventennale nella progettazione e
gestione di processi decisionali inclusivi, mediazione dei
conflitti, tecniche di facilitazione ed interazione per grandi
gruppi, progetti di comunicazione ed organizzazione di
dibattiti pubblici.
La squadra di Avventura Urbana, formata da mediatori,
comunicatori, graphic e web designer, politologi, urbanisti e
sociologi, ha gestito in questi anni più di 250 progetti di
politiche pubbliche inclusive per amministrazioni pubbliche e
private di scala nazionale, regionale, locale, alcuni dei quali
anche a scala europea.
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IL PERCORSO PARTECIPATIVO
FASI DEL PROCESSO
FASE 1.
REALIZZAZIONE DI UN QUADRO DI
DIAGNOSTICA CONDIVISA
DI COSA SI TRATTA?
Realizzazione di una serie di differenti attività di
ascolto in base alle diverse categorie di attori a cui
essa è rivolta (sindaci, stakeholders, cittadini)
OBIETTIVO
Aiutare la parte tecnica che si occuperà
dell’elaborazione dell’Agenda, ad individuare, sulla
base del contesto territoriale, i principali temi di
sostenibilità ambientale e sui quali impostare gli
obiettivi e le azioni da mettere in campo per
l’attuazione dell’Agenda

FASE 2.
COSTRUZIONE DELLA VISIONE STRATEGICA
DI COSA SI TRATTA?
Realizzazione di una serie di differenti attività di
costruzione strategica condivisa in base alle
diverse categorie di attori a cui essa è rivolta
(sindaci, stakeholders, cittadini)
OBIETTIVO
Delineare le principali questioni e tematiche che
dovrebbero essere affrontate in modo prioritario
dall’Agenda metropolitana

FASE 3.
VALIDAZIONE FINALE DEI CONTENUTI
DELL’AGENDA METROPOLITANA
DI COSA SI TRATTA?
Realizzazione di un Workshop metropolitano rivolto
ai Sindaci della Città Metropolitana
OBIETTIVO
Presentazione dell’Agenda Metropolitana e dei
risultati del processo partecipativo
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IL PERCORSO PARTECIPATIVO
ATTIVITÀ DEL PROCESSO

FASE 2.

FASE 1.

FASE 3.

REALIZZAZIONE DI UN QUADRO DI
DIAGNOSTICA CONDIVISA

COSTRUZIONE DELLA VISIONE STRATEGICA

VALIDAZIONE FINALE DEI CONTENUTI
DELL’AGENDA METROPOLITANA

• Primo Workshop metropolitano

• Focus Group Tematici di approfondimento

• Assemblea pubblica

• Interviste in profondità dirette agli stakeholder del
territorio

• Questionario online su priorità

• Questionario diagnostico per cittadini e
stakeholder del territorio metropolitano
• Realizzazione di un video-spot sugli obiettivi di
sostenibilità

• Future search conference con i giovani

