
Cos’è l’Agenda  21 Locale ?
Agenda 21 è il Piano di Azione 

dell'ONU per la tutela dell'ambiente e 
lo sviluppo sostenibile del XXI 

secolo,  definito dalla Conferenza 
ONU “Sviluppo e Ambiente” di 

Rio de Janeiro nel 1992 e sottoscritto 
da 180  Governi.



SOSTENIBILITÁ
È l’insieme di relazioni tra le attività umane
e la loro dinamica e la biosfera, con le sue 
dinamiche, generalmente più lente. Queste 
relazioni devono essere tali da permettere alla 
vita umana di continuare,agli individui di 
soddisfare i loro bisogni e alle diverse culture 
umane di svilupparsi, ma in modo tale che le 
variazioni apportate alla natura dalle attività
umane stiano entro certi limiti così da non 
distruggere il conteso biofisico globale.



uno sviluppo che risponda alle 
necessità delle generazioni attuali 
senza compromettere la capacità

delle generazioni future di soddisfare 
i propri bisogni.

Per "sviluppo sostenibile“quindi si 
intende:



A cosa serve l’Agenda 21 Locale?
• Definisce il luogo e le modalità per un 

confronto aperto tra tutte le istanze di sviluppo   
del territorio (gli attori e i relativi interessi legittimi)

• Dota le amministrazioni di uno strumento 
“terzo” nelle dinamiche di negoziazione.

• Consente ideazioni e progettazioni Integrate e   
Partecipate

• Produce per le amministrazioni metodologie di   
gestione innovative attraverso la formazione 
permanente
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L’Agenda 21 Locale costituisce un 
processo partecipato e condiviso in 
ambito locale per giungere ad un 
consenso tra tutti i settori e attori della 
comunità, al fine di elaborare un  
“Piano di azioni e progetti” che portino 
alla sostenibilità ambientale, sociale ed 
economica del territorio.

Il processo di A21 L



Processo decisionale classico (Lineare)

A            B           C             D                 E      F               G
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A        B                C               D             E       F             G/B

Processo di Agenda 21L (Ciclico)
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Le opportunità di A21 L.
Tutti gli attori della comunità partecipano  
alla elaborazione di nuove idee e proposte
È un’opportunità concreta per realizzare 
principi di sussidiarietà e di partenariato  
sociale
Maggiore consapevolezza e 
responsabilità di tutti gli attori alla  
risoluzione dei problemi e delle scelte 
future del proprio territorio



Maggiore qualità dei processi      
democratici a livello locale
Approccio interdisciplinare ai problemi 
sociali, economici e ambientali
Valorizzazione della diversità di 
approcci, progetti e culture esistenti

Possibilità di costruire nuove alleanze 
tra diversi partners su progetti condivisi



Operativamente l'Agenda 21 Locale 
si basa sulla attivazione e gestione di 
un processo partecipato che prevede 
il coinvolgimento del personale della 
Pubblica Amministrazione e dei vari 
Attori locali. 

Articolazione del processo di A21 L



La partecipazione avviene mediante 
la costituzione di un apposito 
Forum A21 L, in cui sono coinvolti 
tutti i settori e i soggetti
rappresentativi del territorio locale, 
disposti a lavorare e a collaborare al 
progetto di Agenda 21 Locale per 
Poviglio e Boretto, suddivisi per 
gruppi di lavoro.



Un Piano di Agenda 21 locale dovrebbe 
riflettere la visione, la diversità e le 
aspirazioni di ogni attore, nonché la 
condivisione possibilmente più ampia 
sugli obiettivi, gli strumenti, i mezzi di 
azione, i criteri di valutazione di questo 
processo, favorendo una vasta 
partecipazione e collaborazione 
costruttiva.



Le varie tappe del processo di A21 L
I vari attori locali come le associazioni del 
volontariato, ambientaliste, culturali,           
le associazioni di categoria, le imprese,         
i commercianti le loro associazioni,            
le scuole, I'Università, gli enti di controllo, 
gli ordini professionali, le organizzazioni 
sindacali, aderiscono formalmente e 
volontariamente  al Forum Agenda 21 
Locale e ne definiscono le attività.



II Forum si riunisce 
periodicamente per discutere 
le attività future, gli obiettivi 

generali, le attività in corso e i 
risultati finali dei gruppi di 

lavoro.



Le attività del Forum si svolgono 
attraverso i gruppi di lavoro 

tematici .

I temi da affrontare saranno decisi 
consensualmente dai partecipanti 

ai singoli gruppi di lavoro



E verteranno su:

•Economia e attività produttive

•Risorse ambientali

•Risorse territoriali

•Coesione sociale

•Cultura, informazione, partecipazione



I gruppi di lavoro, formati da 
diverse persone rappresentanti 
di settori del territorio locale, si 
riuniscono periodicamente 
secondo un'agenda di lavoro, per 
definire possibili scenari futuri 
di sostenibilità sul tema trattato.



L’attività dei gruppi sarà supportata 
da facilitatori che avranno il 
compito di guidare la discussione, di 
facilitare il dibattito, sollecitare la più
ampia partecipazione dei presenti e 
di sollecitare la rilevanza rispetto ai 
temi dell’agenda dei lavori previsti. 



I facilitatori avranno inoltre il compito 
di illustrare le regole di fondo, sulle 
modalità di lavoro dei gruppi e del 
Forum, evidenziando gli obiettivi, le 
potenzialità ma anche le criticità insite 
in un processo di Agenda 21 locale, 
dettate da problemi organizzativi, 
gestionali, dalla diversità di attori e 
linguaggi coinvolti.



Dal lavoro dei gruppi tematici 
scaturiranno la definizione degli 
obiettivi strategici, delle azioni 
da attivare, dei target specifici da 
raggiungere, gli indicatori, i tempi 

e i ruoli.



La successiva definizione degli 
obiettivi generali e delle priorità

di intervento porteranno alla 
redazione del Piano di Azione di 

A 21 Locale.



Verificati i contenuti e la coerenza 
degli obiettivi, svolte le eventuali 
integrazioni provenienti dai vari 
attori della comunità locale, il 
Piano sarà convalidato dal Forum 
a livello istituzionale. 



Il Piano di Azione A 21 L 
diventerà un documento di 

riferimento per gli strumenti di 
programmazione esistenti e le 

politiche dei vari assessorati dei 
Comuni di Poviglio e Boretto,

ed anche per tutti i soggetti 
coinvolti nel processo.



Giunta
Assessorati

Segreteria 
Tecnica A21L

Forum A 21L

Gruppi di lavoro

Enti locali

Associazioni

Imprese

Sindacati

Agenzie Cittadini

Analisi situazione 
Ambientale,sociale, 
economica del 
territorio

Definizione Piano di 
Azione A21L per lo 
sviluppo sostenibile

Progetti-Azioni 
sul territorio



Processo decisionale classico (Lineare)

A. La Pubblica Amministrazione esprime linee di indirizzo, 
attraverso una “politica” di settore

B. La P.A. attiva le competenze necessarie alla realizzazione di un
piano.

C. Il piano è la veste progettuale con la quale si da forma alla 
“politica” di settore

D. La P.A. porta il Piano a conoscenza dei soggetti interessati, con 
modalità differenti a seconda dei vari settori coinvolti

E. Deduzione e controdeduzioni ricalibrano il Piano nel rispetto 
delle linee di indirizzo espresse

F. La P.A. appronta la realizzazione del piano, attraverso 
professionalità interne o incarichi esterni

G. Trasformazioni attese /Ricadute



Processo di Agenda 21L (Ciclico)
A. Composizione del Forum A21 Locale, assemblea degli attori
B. Il Forum analizza le condizioni ambientali, sociali ed 

economiche, ovvero le Criticità
C. Il Forum elabora soluzioni alle criticità emerse, cioè le Azioni
D. Il Forum redige le soluzioni emerse nel Piano di d’Azione A21L
E. Ogni Attore adotta un proprio Piano Operativo, per la 

realizzazione delle Azioni. Il Forum sovrintende al 
coordinamento dei vari Piani Operativi, anche attraverso la 
formazione di Gruppi Progetto

F. I Gruppi Progetto e i singoli Attori realizzano le Azioni adottate, 
assumendo la responsabilità diretta della gestione attuativa.

G. Trasformazioni attese/Effetti. Le attività di verifica e 
monitoraggio vengono condivise nel Forum da tutti gli Attori


