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Patto di Amsterdam (30 maggio 2016) 

Habitat III a Quito (17/20 ottobre 2016) 

                                                                                                  Materiali & Percorsi 

8 Piano di Tutela delle Acque Valle d’Aosta  / Processo di partecipazione pubblica. � www.pta.invallee.net  
9 Vercelli  Progetto Big IoT - Verso la smart city. � www.comune.vercelli.it  
10 La Spezia  Progetto SpeziaOutdoor - Un territorio per camminare. � www.comune.laspezia.it  
11 Mantova  capitale italiana della cultura 2016. � www.mantova2016.it  
12 Bolzano  Eco Estate Casanova Ortles - Edizione 2016. � www.comune.bolzano.it  
13 Improving the citizens quality of life - Trento , 12 / 15 settembre 2016. � www.smartcityweek.it  
14 Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - Pordenone , 21 settembre 2015. � www.comune.pordenone.it  
15 Comune di Verona  per  Rete nazionale SPRAR. � www.comune.verona.it  
16 Parma  Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.  � www.comune.parma.it  
17 Ascoli Piceno  - Programma di riqualificazione area ex SGL Carbon. � www.comuneap.gov.it  
18 Pistoia  La città del dialogo, 7 - 10 aprile 2016. � www.leggerelacitta.it  

 

19 Ambiente a Terni:  facciamo il punto - 17/18 giugno 2016. � www.comune.terni.it  
20 Rieti : Piano Locale Urbano di Sviluppo. � www.plusrieti.it  
21 L’Aquila : 1° Festival della Partecipazione, 7 - 10 luglio 2016.  � www.cittalia.it  
22 PISU Campobasso  “La città allargata”. � www.pisucampobasso.it  
23 Lecce  Progetto La casa del Parco - Centro polifunzionale partecipazione. � www.comune.lecce.it  
24 Salerno Progetto Salerno Pulita. � www.comune.salerno.it  
25 Hub for Matera 2019 . � www.matera.basilicata2019.it  
26 Crotone Tirocini Botteghe di Mestiere e di Innovazione. � www.comune.crotone.it  
27 Sportello Lavoro Ragusa . � www.comune.ragusa.gov.it  
28 Sassari Accoglienza e un futuro per i minori stranieri non accompagnati. � www.comune.sassari.it  
  ONU Agenda 2030 e Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile. � www.unric.org.it / � www.asvis.it  
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Introduzione alle schede 

Il 30 maggio 2016 è stato approvato - nel corso della riunione informale dei ministri competenti sulle questioni urbane - il Patto di Amsterdam (infografiche 
pagine 4/6)  finalizzato a coinvolgere le città1 nella concezione2 delle politiche dell’Unione Europea. Testo poi confermato al Consiglio Affari Generali del 21.06. 

Il cronogramma in questa pagina - proposto dai servizi della Commissione - mostra il percorso previsto per i prossimi mesi sino ad autunno 2017. E tale itinerario 
incrocia “naturalmente” con l’appuntamento ONU di Quito ad ottobre 2016 (scheda a pagina 7 ).  

► Le schede di ricerca qui proposte intendono essere una ricognizione su materiali e percorsi avviati e consolidati dalle città “medie”3 nelle regioni italiane. 

Nei contesti territoriali si realizzano buone prassi che - ispirandosi alle esigenti dinamiche dello sviluppo equo e sostenibile proposto dall’ONU come apporto 
creativo delle città per giungere agli obiettivi proposti da Agenda 2030 (scheda pagina 29)  - contribuiscono a cambiare il mondo. 

(GS) 

 
                                                           
1
 Portale dedicato : � www.urbanagendaforthe.eu  

2
 Comunicato stampa della Commissione Europea IP-16-1924 del 30 maggio 2016. 

3
 Scelte, quindi, nell’elenco di 105 città proposto da ANCI IFEL L’Italia delle città medie (2013). 
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Patto di Amsterdam (30 maggio 2016): principi “chia ve” 4 

 

 

 

                                                           
4
 Per un efficace riepilogo delle tappe e dei contenuti precedenti il Patto si veda il Briefing sul tema realizzato dal Parlamento Europeo a giugno 2016. Il cammino verso 

l’Agenda Europea è in Tonioloricerche n.79 disponibile nella sezione “Verso Europa 2020” � www.argomenti2000.it  



 

5 

Patto di Amsterdam (30 maggio 2016): priorità temat iche 5 

 

 

1 Integrazione di migranti e rifugiati e framework politiche locali. 7 Buone scelte urbane per energie rinnovabili ed efficienza energetica. 
2 Qualità ambientale: aria nelle metropoli e nelle ci ttà europee.  8 Qualità dei trasporti pubblici, soft mobility e accessibili tà universale.  
3 Qualità delle politiche pubbliche per il diritto al la casa.  9 Qualità dei servizi digitali e ottimizzazione uso o pen data.  
4 Riduzione della povertà e della marginalità nelle c ittà europ ee. 10 Piatt aforma per la qualità ambientale della pubblica amm inistrazione.  
5 Promozione di buone prassi per il recupero, riuso e  riciclo materiali.  11 Competenze e supporti urbani per il lavoro ritrovat o e innovativo.  
6 Dinamiche di resilienza delle aree urbane nei cambiamenti climatici.  12 Rigenerazione e riqualificazione nell’uso del suolo  urbano.  

 

 

                                                           
5
 Su tali priorità si esercitano, per attuazione direttive e regolamenti, le singole direzioni degli uffici comunitari. Si vedano i quadri informativi in � www.ec.europa.eu  
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Patto di Amsterdam (30 maggio 2016): partnership e indicazioni sui fondi disponibili 6 

 

 
                                                           
6
 Sul tema delle partnership Massimo Allulli ha osservato: ““La firma del Patto di Amsterdam è stata accompagnata da diversi eventi che per quattro giorni hanno coinvolto 

amministrazioni locali, cittadini, imprese nel dibattito sulle politiche urbane in Europa, e sul ruolo dei cittadini nella loro formulazione e implementazione. Gli eventi si sono 

tenuti nel contesto del progetto New Europe – Cities in Transition, promosso dal think thank Pakhuis de Zwijger, che in questi mesi ha affiancato la Presidenza di turno 

dell'Unione identificando le azioni di innovazione in corso nelle città europee e includendole nel processo che ha portato alla formulazione del Patto. 

Il City Makers Summit 

A essere coinvolti sono stati i promotori di un universo variegato di pratiche di innovazione sociale, sharing economy, economia circolare e sostenibilità. Un insieme di attori 

che per quattro giorni si sono confrontati nel City Makers Summit, un evento che ha prodotto proposte per il futuro della politica urbana europea sulla base dei dodici assi 

tematici individuati nel Patto di Amsterdam. A ciascuno di questi assi sarà associata una partnership composta dai diversi livelli istituzionali di governo, da esperti e da 

organizzazioni sociali. Saranno queste partnership ad accompagnare i prossimi passi della politica urbana, identificando le priorità e monitorando le azioni. A gettare un ponte 

tra city makers e governi locali contribuisce il progetto URBACT, che nell'ambito del City Makers Summit ha promosso l'incontro "We Make Europe. Cities and City Makers 

enhancing the (im)Pact of Amsterdam". � www.anci.it (31 maggio 2016) 
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UN Habitat è il programma delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di operare per raggiungere una migliore pianificazione urbana. La sua missione è quella di 

promuovere lo sviluppo di insediamenti urbani sostenibili a livello sociale e ambientale, e il raggiungimento di un alloggio adeguato per tutti. 

► Nella Risoluzione 66/207 e in linea con il ciclo ventennale (1976, 1996 e 2016), l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di indire la Conferenza 

Habitat III che avrà luogo a Quito in Ecuador dal 1 7 al 20 Ottobre 2016   per rinvigorire l’impegno globale in favore dell’urbanizzazione sostenibile e per 

concentrarsi sull’attuazione della Nuova Agenda Urbana, basandosi sull’Agenda Habitat di Istanbul del 1996. 

Oltre agli Stati Membri delle Nazioni Unite, partecipano alla Conferenza Habitat III altri attori di rilievo quali parlamentari, organizzazioni della società civile, 

rappresentanti di governi e comuni regionali e locali, professionisti e ricercatori, mondo accademico, fondazioni, gruppi di donne e giovani, sindacati, e il settore 

privato, nonché organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e organizzazioni intergovernative. 

► Habitat III sarà il primo vertice globale delle Nazioni Unite dopo l’adozione dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, degli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile, e del nuovo accordo globale sul clima. 

► Durante la Conferenza verranno infatti avanzate nuove proposte per rinnovare l’Agenda Urbana e i governi potranno proporre un nuovo modello di sviluppo 

urbano in grado di integrare tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile, per promuovere equità, benessere e prosperità condivisa. 

Per sapere di più: �  https://www.habitat3.org/the-new-urban-agenda/about 
 



 

8 

 

 

� www.pta.invallee.net  

L’informazione ha come obiettivo promuovere l’accesso alle informazioni e ai documenti di supporto, per sostenere la diffusione delle conoscenze utilizzate nel 
processo di elaborazione del PTA 2016. 

 Tra gli strumenti di informazione: la pubblicazione, nel sito qui indicato, dei documenti elaborati nel corso della pianificazione, di pagine di approfondimento dei 
contenuti, dei link utili ad aumentare le conoscenze e dei contributi ricevuti dal pubblico, dei resoconti dei Forum e degli incontri bilaterali e tematici.   

► L’obiettivo della consultazione è quello di trarre informazioni utili alla pianificazione da osservazioni, punti di vista, esperienze ed idee del pubblico e delle parti 
interessate; la consultazione è una forma di partecipazione in cui il pubblico vasto (cittadini, portatori di interesse, istituzioni, ecc.) fornisce un feedback 
all'amministrazione su uno o più temi specifici.  

► Le informazioni e le opinioni raccolte mediante la consultazione costituiscono un sapere che verrà poi impiegato nell'elaborazione del PTA 2016. Lungo il 
percorso di costruzione del PTA, il pubblico è sollecitato a fornire il proprio contributo utilizzando dei questionari on line presenti sul sito, per osservazioni sia di 
carattere generale, sia di carattere specifico sui documenti pubblicati; altri strumenti sono i forum e gli incontri di approfondimento.  

► La partecipazione attiva ha lo scopo di incoraggiare e sostenere il confronto e la partecipazione più ampia possibile del pubblico alla costruzione del PTA 
2016, in momenti di presenza concreta dove discutere di problemi ed apportare contributi. Lo strumento principale è la realizzazione di Forum, di incontri 
bilaterali con i principali portatori di interesse e di incontri tematici di approfondimento su tematiche di particolare rilevanza. Il sito sarà via via popolato con i nuovi 
documenti che saranno elaborati e con i contributi ricevuti dal pubblico che vorrà partecipare. 
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17.06.2016 - Vercelli a grandi passi verso la Smart  City grazie a “Big IoT” 
 
La Città scelta come caso pilota. Logistica, informazioni su parcheggi e mobilità, efficienza energetica, assistenza remota e tutela ambientale sono alcuni dei 
settori in cui l’applicazione di IoT (acronimo di Internet of Things cioè Internet delle Cose, evoluzione ormai attuale dell’uso della Rete) può davvero darci aiuti 
significativi. 
 
► Oggi i cosiddetti “Big Data” possono davvero migliorare la quotidianità della vita, aiutandoci a spostarci e lavorare con maggiore velocità, in maniera più 
semplice e con un occhio d’attenzione per la salute. Ciò che serve è una serie di sensori posizionati sul territorio cittadino e un sistema informatico che possa 
raccogliere e analizzare i dati. Il progetto “Big IoT” ci potrà aiutare a concretizzare tutto ciò. Approvato nell’ambito del Programma europeo per la ricerca e 
l’innovazione Horizon 2020 , “Big IoT” si pone l’obiettivo di far parlare fra loro le piattaforme di “Internet of Things”, un modo per ottimizzare l’uso delle risorse ed 
evitare di replicare il lavoro. A coordinare il tutto sarà la tedesca Siemens, che si avvarrà della collaborazione di altri 13 partner europei, fra cui anche il CSI 
Piemonte.  
 
► A collaudare la bontà del progetto saranno alcuni casi pilota, uno dei quali sarà proprio a Vercelli, individuato come uno dei Comuni dimostratori dei risultati 
dell’iniziativa. Verranno realizzati alcuni passaggi esemplificativi che permetteranno, per esempio, di suggerire il percorso con la migliore qualità dell’aria per i 
ciclisti cittadini o di indirizzare gli utenti verso le stazioni di bike sharing con più biciclette a disposizione. Non saranno dimenticati gli automobilisti ai quali verrà 
comunicata la disponibilità dei posti nei parcheggi, dando informazioni precise sul traffico e individuando percorsi origine-destinazione ottimizzati rispetto al 
traffico, alla qualità dell’aria e all’intermodalità. 
 
► “Si tratta di interventi – spiega il Sindaco di Vercelli Maura Forte – che ci aiuteranno a delineare la nostra identità di Smart City, aiutandoci a sperimentare 
nuovi servizi per i cittadini in modo non invasivo per le casse pubbliche, grazie ai fondi messi a disposizione a livello europeo per il progetto nel suo 
complesso”.  “Big IoT” si sposa perfettamente con altre analoghe iniziative che abbiamo già in corso – dice l’assessore Mario Cometti - come per esempio il 
nostro progetto di Smart Lighting, posizionando i sensori sui nuovi pali della luce”. “Felicissimo – aggiunge l’assessore Remo Bassini – se la tecnologia ci 
permetterà di agevolare l’utilizzo della bicicletta e l’ottimizzazione dell’uso delle auto così da rendere un utile servizio per l’ambiente e la salute dei cittadini”. 
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 Più di 30 eventi, a partire dal 2 aprile fino al 5 novembre frutto di un lavoro di collaborazione con enti, associazioni, scuole, della Spezia e del comprensorio. 

► SpeziaOutdoor è un progetto attivato dal Comune della Spezia al fine di promuovere e valorizzare il territorio dell’area vasta con le sue bellezze ambientali e 
paesaggistiche. Un territorio che già oggi attrae appassionati di trekking e di attività outdoor, che possiede tutte le carte in regola per proporsi come meta unica 
nel panorama nazionale. 

► L’obiettivo è quello di mettere a sistema e unire le risorse che caratterizzano non solo il territorio spezzino (quindi la città ed il Golfo) ma anche le zone 
dell’entroterra, fino a considerare l’area vasta “lunigianese”, dalle Cinque Terre all’Appennino. 

Come partecipare: 

 
SpeziaOutdoor  prevede diverse modalità attraverso le quali enti, associazioni, imprese possono partecipare al programma: 

●    progettare insieme al Comune della Spezia iniziative specificatamente dedicate. 

●    proporre proprie iniziative, patrocinate da SpeziaOutdoor attraverso la concessione del relativo logo e l’inserimento nel programma 2016. 

●    segnalare altre iniziative già in essere, che verranno promosse attraverso l’inserimento nella versione estesa del programma su pagine web. 
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Mantova, nell’anno in cui viene nominata prima Capitale Italiana della Cultura , diventa anche la prima  Phygital City  d’Italia. 

► “Phygital” significa sintesi tra esperienza fisica  ed esperienza digitale , ovvero tecnologia in grado di fornire agli utenti un nuovo modo di interagire con la città 

utilizzando i canali digitali.  

► Un grande progetto che, a partire dal suo lancio, aggiungerà costantemente nuovi servizi e contenuti a partire dall’app per smartphone “Mantova” che sarà 

disponibile per device Apple e Android. Un’esperienza dove i cittadini  possono fruire di servizi a loro dedicati, dove i turisti  possono visitare la città e le opere in 

modo nuovo, dove un assistente virtuale – Virgilio - suggerisce e pianifica la visita in funzione delle loro esigenze e preferenze. 

 ► E’ Mantova a lanciare per prima questa iniziativa che ha l’obiettivo di fornire alle persone un canale unico e non dispersivo di interazione con la città, 

basato sulla partecipazione attiva  di tutte le entità, sia pubbliche che private. 
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Anche quest'anno al via gli appuntamenti della quinta edizione di "ECO - Estate Casanova Ortles ", un progetto sostenuto dal Comune di Bolzano  che vede la 
partecipazione di diverse associazioni , enti e volontari attivi al Casanova  che hanno creato una nuova proposta estiva di animazione, pedagogica e 
culturale  con tanti di eventi per il rione. 

► La quinta edizione di "Eco Estate Casanova Ortles", ( 20 giugno - 3 settembre)  avrà luogo negli spazi verdi del rione, vedrà il susseguirsi di numerose 
proposte:  laboratori dedicati ai bambini che spazieranno tra le attività manuali con materiali di riciclo, attività e giochi in lingua inglese, grafico-pittoriche, letture 
animate, esperienze musicali, ma anche proposte per adolescenti e attività per adulti, gite ed eventi per le famiglie. L'arte, l'ecologia e la manualità saranno 
quindi di casa durante quest'estate al Casanova. 

► ECO è un'iniziativa a cui tutti, bambini, giovani, famiglie e anziani, sono invitati a partecipare; è promossa dal Comune di Bolzano, coordinata dall'Ufficio 
Famiglia, Donna, Gioventù e dalla cooperativa OfficineVispe e vede la collaborazione di tanti volontari e molte associazioni (Cooperativa OfficineVispa, 
Associazione La Vispa Teresa, Associazione Donne Nissà, Consultorio L'Arca, VKE CasaGioco BZ 2, cooperativa Casa Bimbo-Tagesmutter, Cooperativa 
Arteviva, Istituto di Psicosintesi; associazione Uscita-Ausweg. Enti: Distretto Sociale Don Bosco Ufficio Ambiente, Polizia Municipale, Biblioteca Civica e 
Biblioteca Ortles). 
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► The IEEE International Smart Cities Conference  (ISC2) is the flagship conference sponsored by the IEEE Smart Cities Initiative.  

Every day cities worldwide suffer from serious organizational and logistic difficulties due to overcrowding and adverse weather conditions, traffic congestion and 
pollution issues, limits in the quality of service offered to senior and disabled citizens, safety and security problems in peripheral areas and new challenges 
continuously arise.   

► The goal of ISC2 is to promote innovative, conceptual, and city-wide platforms for technology-human-infrastructure integration in order to tackle the urban 
challenges highlighted above  through the use of information and sensing technology, citizen engagement, manufacturing efficiency, economic development, and 
environmental sustainability. 

► The IEEE ISC2 2016 theme is: improving the citizens quality of life .  

The second edition of ISC2 (ISC2 2016) will be held  at the University of Trento (Trento, Italy), from 12 to 15 September 2016. 
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Il PUMS del Comune di Pordenone approvato dal consi glio comunale il 21 settembre 2015 

► Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è lo strumento con cui l’amministrazione comunale definisce le azioni necessarie per pianificare e governare 
la mobilità pubblica e privata nel proprio territorio. 

Gli interventi riguardano la circolazione, la mobilità dolce e alternativa all’auto, la sosta e il trasporto pubblico. 

► Il piano fornisce una lettura del territorio che è stata predisposta sulla base dei dati di traffico raccolti direttamente, dei dati di sosta e quelli relativi alla mobilità 
in generale. 

Tramite una serie di incontri pubblici il sistema conoscitivo è stato allargato ai differenti punti di vista della cittadinanza e dell'utenza sui temi della mobilità, al fine 
di elaborare un piano il più possibile inclusivo e partecipato. 

► Il piano contiene indicazioni su possibili interventi attuabili con prospettive temporali di breve, medio e lungo periodo. 
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► Il  Comune di Verona aderisce alla rete nazionale del Sistema Nazionale di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, che ha attivato due servizi: 

1. servizi di accoglienza e integrazione : la procedura viene attivata a livello nazionale centrale e segnalata ai Servizi Sociali del territorio 
2. servizi di tutela : accesso diretto presso lo sportello 

► Nello specifico i servizi di accoglienza (vitto e alloggio) sono attivati in appartamenti dislocati nel centro cittadino e nella periferia per 23 soggetti (richiedenti e 
titolari di protezione internazionale), orientamento e sostegno all’accesso ai servizi sociali, sanitari, di formazione scolastica presenti sul territorio, orientamento e 
assistenza sociale, assistenza medica e psicologica, ricongiungimento familiare, servizi di informazione e assistenza legale, mediazione culturale; 
i servizi di integrazione  offrono supporto per la ricerca di soluzioni abitative autonome (con erogazione di contributi alloggio e stipula di accordi specifici con 
agenzie immobiliari), per la formazione professionale e per l’inserimento lavorativo (tirocini, formazione pratica in azienda, tutoraggio individuale). 
 
► I servizi di tutela prevedono orientamento e informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d’asilo, sull’iter per il riconoscimento dello 
status di rifugiato, sulle procedure di rimpatrio volontario, sui diritti di integrazione dei rifugiati riconosciuti e titolari di protezione umanitaria, nel riconoscimento e 
nella tutela dei casi più vulnerabili, nonché nella ricerca del centro di accoglienza idoneo. 

Partner e gestore del servizio in collaborazione con il Comune di Verona: Centro italiano Rifugiati ONLUS. 
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► Le novità più importanti sono legate al fatto che ci sono due graduatorie speciali. Una riguarda gli alloggi piccoli, quelli sotto i 40 metri quadrati; la seconda è 

quella degli alloggi accessibili per coloro che hanno problemi motori”. L'assessore ha anche parlato di una velocizzazione della mobilità d'ufficio per le famiglie 

che, per esempio, occupano alloggi troppo grandi rispetto al numero dei componenti il nucleo. 

►  Altra novità  è che ci saranno punteggi negativi per coloro che hanno danneggiato alloggi di proprietà comunale o che hanno occupato abusivamente alloggi 

pubblici o privati. Si accelerano anche i tempi per le valutazioni delle domande e per la stesura della graduatoria provvisoria, in vista della formazione della 

graduatoria definitiva, prevista per settembre. 

► Altro elemento importante è costituito dal piano di ristrutturazione di diversi alloggi di edilizia residenziale pubblica, grazie a fondi ministeriali che transiteranno 

dalla Regione. Tali fondi permetteranno ad Acer di ristrutturate circa 50 alloggi che richiedono spese di manutenzione non superiori ai 15 mila euro. Per altri 20 

alloggi, per cui i costi di ristrutturazione sono maggiori, sono previsti tempi più lunghi. “Ogni anno – ha concluso l'assessore Rossi  – vengono assegnati circa 150 

alloggi di edilizia residenziale pubblica a Parma e, grazie al piano di ristrutturazione messo in atto, se ne potranno aggiungere altri 50”. ( dal sito del comune, 15 

febbraio 2016). 
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► Ambiente a Terni: Facciamo il punto, l'acqua che bevo, l'aria che respiro, il cibo che mangio. Il 17 e il 18 giugno  due giornante per evidenziare problemi, dar 
luogo a confronti, raccogliere proposte sulla situazione ambientale a Terni. Una iniziativa promossa dal Comune di Terni, in collaborazione con la Usl2, l'Arpa, la 
Provincia, l'università di Perugia, il CNR. 
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 P.L.U.S. “Fare Centro Fare Città” 

 

► Il Plus “Fare Centro Fare Città” è un programma costituito da una serie di interventi per il rilancio del tessuto economico e produttivo del centro storico. 
Interventi materiali e immateriali, daranno nuova vita al capoluogo sabino.  

► Riassetto della viabilità, ristrutturazione dell’area storica, la progettazione, lo sviluppo, la fornitura, l’installazione e la manutenzione di beni e servizi finalizzati 
all’introduzione di tecnologie tipiche delle Smart Cities faranno la differenza per Rieti. 
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PISU Campobasso "La città allargata" 

 

Il progetto PISU Campobasso "La Città Allargata"  è stato candidato dall'Amministrazione comunale di Campobasso nell'ambito della "Strategia Regionale per 

lo Sviluppo Locale" ed è stato approvato con Delibera di Giunta regionale n. 19 del 15 gennaio 2013, a chiusura della fase di negoziato attivato dalla Giunta 

Regionale su un idea di sviluppo dell'area urbana della Città capoluogo e dei dieci Comuni dell'hinterland. 

► Il programma degli investimenti previsto nel PISU è, nella sua versione attuale, finalizzato al miglioramento della qualità e dell'attrattività dei contesti urbani. 

 

► Essi  sono finalizzati ad innalzare i livelli di servizi ai cittadini e a migliorare la qualità dell'ambiente urbano  attraverso la realizzazione di opere di 

riqualificazione e valorizzazione delle aree urbane e dei centri storici e di efficientamento e risparmio energetico, finanziati con Fondi FESR  per un ammontare 

di circa 7 milioni di euro . 

► A tali interventi, si aggiungono quelli dell’efficientamento delle reti idriche, degli impianti di depurazione e del servizio di raccolta differenziata, finanziati 

con Fondi FSC  per un ammontare di circa 5 milioni di euro . Complessivamente, quindi, oltre 12 milioni di euro sono stati destinati allo sviluppo del territorio 

dell'area urbana della Città Capoluogo e dei Comuni limitrofi.  
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► Il progetto “La casa del parco. Centro polifunzionale di iniziativa e partecipazione territoriale. Restauro Conservativo della Masseria Tagliatelle e del Ninfeo 
delle Fate” dell’importo di 3 milioni di euro finanziato con fondi FESR - Programma Operativo FESR 2007-2013. Asse VII - Linea di intervento 7.1- Azione 7.1.1., 
riguarda il recupero architettonico e funzionale della masseria “Tagliatelle”,  complesso storico la cui origine risale al XVI secolo, ubicata all’interno del parco 
urbano delle ex cave di Marco Vito, nel quartiere Leuca - Ferrovia della città di Lecce. 

► Attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione della masseria, il Comune di Lecce intende restituire ai cittadini una struttura ed un ambito territoriale 
(l’adiacente Parco delle Cave) per lungo tempo abbandonato, ma che, storicamente, nella memoria e nelle tradizioni popolari, rappresenta un elemento 
fortemente caratterizzante il territorio e la cultura leccese . 

► Con queste finalità il progetto intende creare un “centro polifunzionale”, affinché proprio tale esperienza progettuale possa essere riproducibile sul territorio 
cittadino in altri contesti ed ambiti urbani. 
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06/04/2016 - Illustrate le modifiche del sistema di  conferimento e raccolta e due nuovi video di sensi bilizzazione  

► L’esperienza di questi anni, nei quali Salerno è diventata un modello virtuoso per la raccolta differenziata, ha suggerito una serie di modifiche nel sistema di 
conferimento e raccolta tese a rendere ancora più semplice ed efficace il servizio, in uno con l’inasprimento di controlli e sanzioni verso gli incivili. Le novità, che 
sono  entrate in vigore da  lunedì 11 aprile, sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa tenutasi venerdì 18 marzo a Palazzo di Città. 
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► L’analisi di benchmark ha rappresentato il punto di inizio dell’intera analisi svolta dall’ HUBforMATERA2019_percorsi di progettualità.  I temi trattati – 
corrispondenza tra la progettazione e il progetto realizzato, comunicazione, digital strategy e digital culture, progettazione culturale, cittadinanza temporanea, 
sustainability e legacy – hanno portato in evidenzia la necessità di incentivare la partecipazione attiva della popolazione e di una progettazione, da parte della 
Fondazione, delle diverse tematiche del dossier Open Future che sia basata sul territorio e sulla cultura materana per far sì che la cultura diventi parte integrante 
della vita quotidiana dei cittadini, con effetti positivi sulla qualità della vita. 

► Ecco quindi la necessità di sviluppare un’analisi specifica per Matera per tutti i successivi temi del dossier presentato da HubforMatera2019.  
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► Anche in Calabria sono in partenza i tirocini nelle Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione curate da Italia Lavoro. Un’iniziativa per i giovani tra 18 e 35 anni 
non compiuti e al momento senza occupazione, che possono partecipare ad un tirocinio di sei mesi, durante il quale imparare sul campo le tecniche e i segreti 
del mestiere che avranno scelto, ricevendo una borsa mensile di 500 euro lordi. Le erogazioni saranno curate da Italia Lavoro con la puntualità che ha 
caratterizzato le precedenti esperienze di progetto. 

► Le candidature sono  per le 27 Botteghe calabresi formate da 221 imprese e che operano in diversi settori: dall’enogastronomia alla meccanica, dal legno 
arredo alla moda ed alla grande distribuzione organizzata. 

Sono disponibili complessivamente 269 posti, cui candidarsi attraverso il sito www.botteghemestiereinnovazione.it   dove sono presenti le informazioni generali 
del progetto e quelle specifiche di ogni singola Bottega. 

► L’Ente Bilaterale Terziario Crotone, da sempre attento alle iniziative dirette alla formazione professionale, ha promosso la costituzione di una Bottega con 
aziende distribuite nella provincia di Crotone, denominata “La bottega del gusto”. 
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► Lo Sportello Lavoro è stato avviato nell’ambito del progetto “SILLA - Servizi di Intermediazione Locale per il Lavoro, finanziato con le risorse del - PON 
“Governance e Azioni di Sistema” (FSE) 2007-2013 e  realizzato da  Formez PA su incarico della  Dipartimento della Funzione Pubblica, in raccordo con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

► Il progetto ha la finalità di rendere operative e potenziare presso comuni, comunità montane, camere di commercio e altri soggetti di cui all’art.6 del decreto 
legislativo. n.276 del 10.9.2003 delle Regioni obiettivo Convergenza, le prestazioni di servizi di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, in modo che 
abbiano un impatto sui livelli occupazionali del territorio, anche con riguardo alle tipologie di lavoratori più svantaggiati. 

 



 

28 

 

 

 

ACCOGLIENZA E UN FUTURO PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (11 GIUGNO 2016) 
 
“Il Comune a breve pubblicherà un avviso per individuare un partner con il quale partecipare al bando nazionale del ministero dell'Interno.  
A disposizione 1,9 milioni di euro per potenziare la ricettività del sistema di seconda accoglienza L'obiettivo è quello di potenziare la capacità ricettiva del sistema 
di seconda accoglienza per i minori migranti arrivati in Italia senza genitori o parenti. Un progetto che può essere realizzato attraverso il coinvolgimento e la 
collaborazione di istituzioni e organismi pubblici, privati e terzo settore. 
 
► Lo hanno spiegato bene il sindaco Nicola Sanna, l'assessora alle Politiche sociali Monica Spanedda e il dirigente del Settore Coesione sociale e pari 
opportunità del Comune Mario Mura che ieri, nella sala convegni dei vigili urbani di Sassari, hanno incontrato un'ampia platea di rappresentanti di associazioni 
che operano sul territorio del Sassarese.  Il Comune punta a pubblicare nei prossimi giorni un avviso per l'individuazione del partner con il quale 
l'amministrazione parteciperà al bando nazionale del ministero dell'Interno. A disposizione ci sono circa 1 milione e 900 mila euro per ospitare 40 minori e 
potenziare la ricettività del sistema di seconda accoglienza. 
 
► «È necessario essere inclusivi – ha detto l'assessora Monica Spanedda – e per creare un progetto così ambizioso è necessario coinvolgere un'ampia 
rappresentatività delle pubbliche istituzioni, di soggetti privati e del volontariato che devono rendersi protagonisti della progettazione». A fine mese, intanto, è già 
convocato un tavolo istituzionale che vedrà riuniti Comune, prefettura, questura, forze dell'ordine, Asl, Tribunali e altre istituzioni. A illustrare il bando ministeriale 
è stato il dirigente del Settore di via Zara, Mario Mura, che ha fatto presente come a Sassari la presenza dei minori stranieri non accompagnati sia cresciuta negli 
ultimi due anni. 
 
► A oggi le presenze registrate in città di minori stranieri senza genitori o parenti sono stata 116 e il numero è aumentato in modo esponenziale tra il 2015 e il 
2016”. 
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Agenda 2030 ( Risoluzione ONU del 25 settembre 2015 ) 
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Nel settembre del 2015 i paesi membri delle Nazioni Unite hanno approvato la nuova Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile e i relativi Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese) da raggiungere entro il 2030. Si tratta di un impegno straordinariamente importante 
per il futuro dell’Italia, dell’Europa, del Mondo. Cioè per il futuro di tutti noi e a tutti noi è chiesto di contribuire a tale processo. 

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  (ASviS) è nata il 3 febbraio del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor 
Vergata”, per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda per lo sviluppo 
sostenibile e per mobilitarla allo scopo di realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 

L’Alleanza riunisce attualmente oltre 100 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile , quali: 

• associazioni rappresentative delle parti sociali (associazioni imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore); 
• reti di associazioni della società civile che riguardano specifici Obiettivi (salute, benessere economico, educazione, lavoro, qualità dell’ambiente, 

uguaglianza di genere, ecc.); 
• associazioni di enti territoriali; 
• università e centri di ricerca pubblici e privati, e le relative reti; 
• associazioni di soggetti attivi nei mondi della cultura e dell’informazione; 
• fondazioni e reti di fondazioni; 
• soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali attive sui temi dello sviluppo sostenibile. 

• Le attività dell’Alleanza sono realizzate grazie ai contributi finanziari, strumentali e di lavoro forniti dai suoi membri. 
• ASviS fa parte dell'ESDN (European Sustainable Development Network), la rete informale di soggetti istituzionali, associazioni ed esperti che, dal 2003, 

si occupano di politiche e strategie di sviluppo sostenibile. ASviS è inoltre iscritta al Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea, gestito 
congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione UE. 

• Il Presidente dell’Assemblea dell’Alleanza è Pierlu igi Stefanini , Presidente della Fondazione Unipolis e del Gruppo Unipol. 
• Il Portavoce dell’Alleanza è Enrico Giovannini , professore ordinario di statistica economica presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, il quale 

coordina le attività del Segretariato dell’Alleanza. 


