
IN TUTTA ITALIA E ONLINE DAL 22 SETTEMBRE ALL’ 8 OTTOBRE.

SOSTENIBILITÀ. È ORA DI AGIRE.

DALLA CARTA DI BOLOGNA PER L’AMBIENTE ALL’AGENDA 2.0 

1 ottobre 2020

Città Metropolitana di Bologna



IN TUTTA ITALIA E ONLINE DAL 22 SETTEMBRE ALL’ 8 OTTOBRE.

SOSTENIBILITÀ. È ORA DI AGIRE.

Carta di Bologna per l’Ambiente. 
Le Città metropolitane per lo sviluppo sostenibile (8 giugno 2017)

Obiettivi:
 compiere un’azione concreta a 

sostegno del percorso verso una 
Agenda urbana nazionale volta 
contrastare l'inquinamento e a 
migliorare la qualità dell'ambiente 
urbano

 avviare in ciascuna Città metropolitana 
il percorso di costruzione di una 
Agenda nell’ambito della funzione di 
pianificazione strategica

Uso 
sostenibile 
del suolo 

Economia 
circolare

Cambiame
nti climatici

Transizione 
energetica

Qualità 
dell’aria

Qualità 
dell’acqua

Ecosistemi
Verde 

urbano
Biodiversità

Mobilità 
sostenibile

Agenda Metropolitana
per lo Sviluppo Sostenibile 2019
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L’ Agenda non rappresenta un nuovo e ulteriore strumento di pianificazione ma un dispositivo di 
integrazione e orientamento delle politiche metropolitane

Approvato l’11 luglio 2018

LE TRE DIMENSIONI DEL PIANO:
1. Sostenibilità ambientale, 

economica e sociale, che si nutre di  
cultura della legalità e 
dell’educazione ai valori civili.

2. Inclusività, intesa come capacità di 
valorizzazione delle differenze e 
peculiarità, e trasformazione di esse 
in patrimonio e ricchezza comune.

3. Attrattività, come apertura al nuovo, 
all’inatteso, al diverso, che sappia 
rafforzare sempre più la propria 
identità internazionale e cosmopolita.
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I contenuti della prima Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile 

LA STRUTTURA
 Inquadramento del tema
 Obiettivi e target
 Baseline
 Strategie al 2030
 Azioni in corso nel territorio 

metropolitano
 Azioni di medio periodo che 

Città metropolitana e Comune 
di Bologna intendono mettere 
in campo

Uso 
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del suolo 

Economia 
circolare

Cambiamenti 
climatici

Transizione 
energetica

Qualità 
dell’aria

Qualità 
dell’acqua

Ecosistemi
Verde urbano
Biodiversità

Mobilità 
sostenibile

I TEMI
1. uso sostenibile del suolo e soluzioni 

basate sui processi naturali; 
2. economia circolare; 
3. adattamento ai cambiamenti 

climatici e riduzione del rischio;
4. transizione energetica; 
5. qualità dell’aria; 
6. qualità delle acque; 
7. ecosistemi, verde urbano e tutela 

della biodiversità; 
8. mobilità sostenibile
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AGENDA 2.0. 
(2020 «Accordo di Collaborazione  CM Bo/MATTM»

 Integra le nuove dimensioni economico/sociali e aggiorna quella ambientale;

 rafforza il ruolo dell’Agenda quale dispositivo di integrazione di tutte le dimensioni della sostenibilità negli
strumenti di pianificazione, programmazione metropolitana;

 aggiorna ed integra il set di indicatori per il monitoraggio degli obiettivi in stretta relazione con il PSM 2.0 e con gli
altri strumenti di pianificazione

 favorisce il coinvolgimento degli enti locali e della comunità metropolitana attraverso l’Ufficio di Presidenza, il
Consiglio di Sviluppo e il Tavolo delle società partecipate e promuove le attività di formazione e divulgazione delle
tematiche di sviluppo sostenibile con un focus particolare sulle scuole
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LEVA PER LA SOSTENIBILITÀ: L’EDUCAZIONE

Concorso di idee indirizzato agli Istituti Scolastici Secondari di II
Grado, volto a premiare le tre migliori campagne di sensibilizzazione sui
temi dello sviluppo sostenibile (I edizione: A.S. 2020/2021);

Promosso dalla Città metropolitana di Bologna, il Festival della Cultura tecnica quest’anno ha come tema principale
lo “Sviluppo sostenibile e resilienza”. Propone un calendario di appuntamenti che valorizza le opportunità,
l’innovazione e la ricchezza della formazione tecnico-scientifica alle ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie, alle
insegnanti e agli insegnanti, alle operatrici e agli operatori del mondo dell’educazione e della formazione.

Festival della Cultura Tecnica 2020 la cui settima edizione è
in programma dal 14 ottobre al 19 dicembre in tutta
l’Emilia-Romagna
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Grazie per l’attenzione

lucia.ferroni@cittametropolitana.bo.it
pianostrategico@cittametropolitana.bo.it

https://www.festivalculturatecnica.it

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/agenda_sviluppo_sostenibile

Festival Cultura Tecnica –Area Sviluppo Sociale e formazione
laura.venturi@cittametropolitana.bo.it

francesca.baroni@cittametropolitana.bo.it


