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Amministratori locali per lo sviluppo sostenibile 
Come i Comuni possono contribuire alla realizzazione dell’Agenda 2030 

 

DESTINATARI 
Amministratori locali del Friuli Venezia Giulia, in particolare assessori e consiglieri comunali delegati. 

FINALITA’ 
La Strategia di Sviluppo Sostenibile secondo l’Agenda 2030 dell’ONU costituisce una fondamentale base di 
obiettivi comuni per generare uno sviluppo sostenibile sul piano ambientale e sociale a livello globale e locale. 
Il ciclo di incontri si propone di trasmettere maggiore consapevolezza sul possibile contributo che 
l’amministratore dell’Ente locale può realizzare per lo sviluppo sostenibile non solo localmente ma anche 
globalmente. Per implementare la strategia localmente è necessario che i macro-obiettivi globali vengano 
declinati a livello locale utilizzando lo strumento del Documento Unico di Programmazione (DUP) secondo un 
metodo di elaborazione, monitoraggio e verifica adeguato. 

OBIETTIVI GENERALI 
Con la partecipazione al percorso gli assessori e i consiglieri potranno: 

• Conoscere e comprendere a fondo la logica della Strategia di Sviluppo Sostenibile 2030 con i suoi 17 
macro-obiettivi; 

• Conoscere azioni-pratiche sul territorio già in linea con alcuni Goals dell’Agenda 2030 ONU in modo da 
apprendere nuove idee e possibilmente rendersi promotori di azioni di miglioramento per l’attuazione 
degli obiettivi sostenibili. 

• Apprendere come impostare la redazione di piani di azione in ottica sostenibile anche come sezione dei 
Documenti Unici di Programmazione (DUP), finalizzati, tramite un monitoraggio nel tempo, al 
miglioramento della qualità della vita e dell’ambiente; 

• Allargare la rete di relazioni condividendo nozioni e prospettive con altri amministratori crescendo così 
nel confronto tra pari. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di: 

Modulo 1: L’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi: cosa sono e come perseguirli  

- Comprendere la logica e la cornice di senso dell’Agenda 2030 dell’ONU; 
- Comprendere la programmazione strategica così come declinata nei suoi 17 obiettivi; 
- Comprendere come tradurre e implementare a livello locale gli obiettivi comuni sostenibili grazie 

all’impegno delle amministrazioni comunali. 

Modulo 2: L’utilizzo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per declinare localmente i 17 obiettivi 

- Definire un obiettivo in modo SMART; 
- Comprendere cosa significa governare le politiche pubbliche locali ispirate agli SDGs utilizzando gli 

indicatori come strumenti di monitoraggio e valutazione della programmazione (DUP); 
- Programmare il monitoraggio di un obiettivo sostenibile. 
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Modulo 3: L’uso degli open data: strumenti di analisi per agire a livello locale 

- Capire la logica e il potenziale degli Open data come strumento di analisi del contesto territoriale; 
- Apprezzare le modalità con le quali i dati possono supportare la programmazione. 

 

STRUTTURA MODULARE  

Il percorso di apprendimento è articolato in tre moduli di base e quattro successivi moduli di 
approfondimento. A conclusione dei tre moduli di base è possibile scegliere a quale dei moduli di 
approfondimento iscriversi dedicati alla presentazione di casi di successo interessanti che possono stimolare 
nuove idee e azioni di miglioramento per l’attuazione degli obiettivi sostenibili a livello locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1: L’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi: cosa sono e come perseguirli 
L’Agenda 2030 rappresenta il quadro di riferimento strategico per disegnare le politiche pubbliche a tutti i livelli in modo coerente ed 
efficace per conseguire quei risultati di sostenibilità ambientale e sociale senza i quali le comunità locali non potranno godere di benefici 
essenziali in termini di sviluppo sociale ed economico post Covid-19. 

N° Titolo Data Orario 

1.1 Il concetto di sviluppo sostenibile e i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 14.04.2021 18.00-19.30 

1.2 I sotto obiettivi e gli indicatori per concretizzare i grandi obiettivi SDGs su scala locale 28.04.2021 18.00-19.30 

 

Modulo 2: L’utilizzo del Documento Unico di Programmazione (DUP) per declinare localmente i 17 obiettivi 
Il Documento Unico di Programmazione è uno strumento obbligatorio per legge, per tutti i Comuni. Il Bilancio non è approvabile senza 
il DUP per il semplice motivo che ad ogni risorsa allocata deve corrispondere un chiaro e ben definito obiettivo da conseguire. E gli 
obiettivi operativi devono essere connessi agli obiettivi strategici quinquennali. L’Agenda 2030 rappresenta un’utile fonte di ispirazione. 

N° Titolo Data Orario 

2.1 La programmazione strategica e operativa a livello comunale: perché utilizzare bene il DUP 13.05.2021 18.00-19.30 

2.2 Declinare gli obiettivi strategici di Sviluppo Sostenibile in chiave locale: esempi di DUP 27.05.2021 18.00-19.30 

 

Modulo  
base 1  

Modulo  
base 2  

Modulo  
base 3 

Approfondimento 

1  

Approfondimento 

2  

Approfondimento 

4  

Approfondimento 

3  
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Modulo 3: L’uso degli open data: strumenti di analisi per agire a livello locale 
Per costruire un Documento Unico di Programmazione e aggiornarlo annualmente occorre leggere i bisogni del territorio usando la 
doppia lente “vicino” e “lontano”. Occorre fondare gli obiettivi su una visione della realtà supportata dai dati, non tanto sulle sensazioni. 
Accedere alle banche dati e costruire banche dati aperte consente all’amministratore di leggere bene il territorio e il suo sviluppo. 

N° Titolo Data Orario 

3.1 I dati sono il capitale di conoscenza con il quale gestire l’oggi e progettare il domani 08.06.2021 18.00-19.30 

 
 

APPROFONDIMENTI TEMATICI 

Incontri di approfondimento tematico: le buone pratiche di sostenibilità locale 

CAMBIAMENTO CLIMATICO E GESTIONE DEL TERRITORIO 
Tra i fenomeni che impattano maggiormente sui territori, già ora e sempre più in futuro, c’è il cambiamento climatico determinato dal 
riscaldamento globale. Capire l’entità dei rischi, gli impatti e in quale modo attrezzare le comunità locali per rendere resilienti i territori 
è di fondamentale importanza per le amministrazioni comunali che hanno potestà primaria in ordine alla pianificazione del territorio. 

N° Titolo Data Orario 

1 Gli impatti sul territorio a causa del cambiamento climatico: rischi e azioni per la mitigazione 15.06.2021 18.00-20.00 

 
RIGENERAZIONE URBANA  
Il patrimonio pubblico e privato di edifici e di infrastrutture costituisce un capitale urbanistico, di identità sociale e culturale 
imprescindibile da gestire nel tempo e per tempo. Per questioni di efficientamento energetico, salubrità, decoro e attrattività delle 
comunità locali è necessario capire e programmare piani di rigenerazione urbana, un compito a cui sono chiamati tutti i Comuni. 

N° Titolo Data Orario 

2 La rigenerazione di spazi urbani e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini 22.06.2021 18.00-20.00 

 
ECO WELFARE LOCALE 
Le questioni ambientali e sociali sono intrecciate. In particolare, il tema della povertà energetica ha risvolti sia sul piano dell’inefficienza 
e degli impatti climalteranti, sia sulla precarietà delle condizioni di vita delle classi sociali in difficoltà, specialmente al tempo delle crisi 
economiche succedutesi dal 2008 ad oggi i cui effetti, in termini di disuguaglianze sociali, si sono acuiti a causa della pandemia. 

N° Titolo Data Orario 

3 Politiche di contrasto alla povertà energetica e fuoriuscita dalla fragilità sociale dei cittadini 29.06.2021 18.00-20.00 

 
PROCESSI CULTURALI E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
La coesione sociale di una comunità è uno degli indicatori importanti dello sviluppo sostenibile. I fattori che determinano la coesione 
sono dettati anche dalla valorizzazione del capitale sociale, dai saperi che le diverse generazioni sono in grado di esprimere per lo 
sviluppo dei legami sociali, la crescita delle opportunità attraverso la diffusione della conoscenza e dalla integrazione delle culture. 

N° Titolo Data Orario 

4 Valorizzazione dei saperi della comunità e integrazione tra generazioni e culture diverse 06.07.2021 18.00-20.00 
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DURATA 
Moduli di Base | 7,5 ore  
Moduli di Approfondimento | 8 ore 

METODO 

• Spiegazioni teoriche  

• Esempi concreti da testimoni 

• Analisi di casi pratici 

• Dialogo con i relatori 

RELATORI 
I docenti sono esperti di diversa estrazione e provenienza (anche extra regionale): docenti universitari, 
dirigenti e amministratori di enti locali, consulenti esperti di comprovato valore.  

MODALITA’ 
Le attività saranno svolte online attraverso la piattaforma ZOOM. 

ORARIO 
18.00-19.30 incontri di BASE 

18.00-20.00 incontri di APPROFONDIMENTO 

ISCRIZIONE 
L’iscrizione al percorso è gratuita in virtù del programma regionale nextPA. La procedura per l’iscrizione è 
esclusivamente online accedendo al seguente link bit.ly/perlosvilupposostenibile entro il 9/04/2021.  

Al momento dell’iscrizione chiediamo gentilmente di compilare i seguenti campi: nome, cognome, ente, ruolo, 
indirizzo e-mail e recapito telefonico. È possibile iscriversi ai singoli incontri di approfondimento anche dopo 
la partecipazione ai moduli base. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare: 

Giovanni Ghiani – g.ghiani@compa.fvg.it 
Alessia Muzzin – a.muzzin@compa.fvg.it 
Nicoletta Corradini – nicoletta.corradini@anci.fvg.it 

http://bit.ly/perlosvilupposostenibile
mailto:g.ghiani@compa.fvg.it
mailto:a.muzzin@compa.fvg.it

