
5 percorsi di partecipazione sviluppati su 5 macro aree geografiche omogenee 

MARE, MONTAGNA, AREE RURALI, AREE URBANE, CITTÀ METROPOLITANA 

per declinare la strategia regionale dell’Agenda 2030 a livello locale e calare gli 

obiettivi sui territori.

3 appuntamenti per ogni percorso con focus tematici di discussione finalizzati a 

individuare azioni locali di attuazione della strategia regionale di sostenibilità.

3 tracce di discussione costruite come lettura delle 5 P della sostenibilità proposta 

dall’Agenda 2030 filtrate attraverso la lente di bisogni, risorse e potenzialità dei 

territori in una prospettiva quanto più possibile di livello sovracomunale. 

Ciascun appuntamento sarà sviluppato come momento di discussione facilitata 

su una dimensione integrata di sostenibilità afferente a una delle tre P tematiche 

(persone, pianeta, prosperità) e su due P trasversali (pace, partnership) e coinvolgerà 

istituzioni, realtà associative e referenti di comunità dei territori.

Per iscriversi cliccare qui

Il percorso
APERTURA - lunedì 12 settembre > 1430 - 1600 

Firenze, presso l’Impact Hub di via Panciatichi 16

PRIMA SOSTA > lunedì 12 settembre > 1600 - 1800 > sostenibilità ambientale  

SECONDA SOSTA > Webinar > martedì 13 settembre > 1500 - 1700 > sostenibilità sociale

TERZA SOSTA > Webinar > giovedì 15 settembre > 1500 - 1700 > sostenibilità economica

  lunedì 12 settembre > 1430 - 1600

> Firenze > Impact Hub > Via Panciatichi 16 
Modalità mista

1430 Saluti e apertura
Comune di Firenze 

L’indagine sull’integrazione dei contenuti dell’Agenda 2030 a scala 
comunale: analisi dei risultati
Nora Annesi e Massimo Battaglia Scuola Superiore Sant’Anna

La strategia regionale e locale per lo sviluppo sostenibile
David Tei Regione Toscana

Le soste della sostenibilità
Elena Conti Anci Toscana

Piccoli gesti per un futuro consapevole: la Campagna ACT GREEN 
del progetto SOLE
Susanna Ceccanti e Tiziano Bucciardini ARRR

Apertura

La strategia regionale e locale per lo sviluppo sostenibile

Le soste della sostenibilità

A emissioni zero

Dopo gli interventi di apertura i partecipanti in presenza e i partecipanti collegati online saranno chiamati a 
confrontarsi per individuare azioni locali di attuazione della strategia regionale di sostenibilità. Un facilitatore 

aiuterà a rendere attiva la discussione.

lunedì 12 settembre > 1600 -1800  > FIRENZE

   #verdeurbano #raccoltadifferenziata #mobilitàgreen  
 #efficienzaenergetica #efficienzaidrica

modalità mista

prima sosta
Sostenibilità ambientale

Collaborativa

Dopo gli interventi di apertura i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi per individuare azioni locali di attuazione 
della strategia regionale di sostenibilità. Un facilitatore aiuterà a rendere attiva la discussione.

   #qualitàdell’abitare #rigenerazione #sicurezzaurbana 
 #partecipazione #prossimità #retidicura

webinar
martedì 13 settembre > 1500 -1700

seconda sosta
Sostenibilità sociale

Intelligente

Dopo gli interventi di apertura i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi per individuare azioni locali di 
attuazione della strategia regionale di sostenibilità. Un facilitatore aiuterà a rendere attiva la discussione.

   #digitalizzazione  #innovazione  #turismosostenibile 
 #filiereagricolecorte #economiacivile

webinar

giovedì 15 settembre > 1500 -1700

terzo sosta
Sostenibilità economica

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-le-soste-della-sostenibilita-il-percorso-per-le-citta-metropolitane-392354311307

