VANTAGGI

DELL’A21

LOCALE

II progetto di Agenda 21 Locale può essere
considerato come un nuovo progetto
territoriale, sociale e culturale locale inserito
in un contesto nazionale, europeo e
internazionale.
L'Agenda 21 Locale applica il concetto di
"pensare globalmente e agire localmente".
L'Agenda 21 Locale é inoltre un nuovo
strumento che permette:
♣ La partecipazione di tutti gli attori della
comunità locale ad un ruolo piu attivo
nei processi decisionali;
♣ una maggiore qualificazione dei processi
democratici a livello locale, a una
maggiore significati vita ai principi della
sussidiarietà e del partenariato sociale;
♣ una maggiore consapevolezza e
responsabilità di tutti gli attori locali alla
risoluzione dei problemi a delle scelte
future del proprio territorio;
♣ I'introduzione di un approccio sistemico
e interdisciplinare ai problemi sociali,
economici e ambientali;
♣ la valorizzazione della diversità di
approcci,progetti e culture esistenti sul
territorio locale;
♣ la possibilità di costruire nuove
"alleanze" tra diversi attori su progetti
condivisi.
Sebbene i processi partecipati su temi
complessi possano prevedere anche qualche
inevitabile difficolta a tempi medi in termini
di risultati, i vantaggi per i singoli attori nel
partecipare all'Agenda 21 Locale sono
tuttavia molteplici.
Ogni attore/settore può:
♥ Fare conoscere le problematiche e il
punto di vista del proprio settore ad una
ampia gamma di soggetti;
♥ Diffondere la conoscenza e valorizzare
progetti realizzati e in corso;
♥ Apprendere e scambiare informazioni e
conoscenze;
♥ Essere parte attiva in termini di idee e
stimoli nella definizione di nuovi progetti
sul territorio.

INIZIATIVE

DI SUPPORTO ALL’

A21 L

I Comuni di Poviglio e Boretto inizieranno a
preparare il progetto di Agenda 21 Locale con
alcune iniziative di supporto alle attivita del
Forum:
♠ Incontri e seminari interni alle due
amministrazioni per coinvolgere i funzionari
sulle finalità e le implicazioni dell'Agenda 21
Locale.
♠ Sarà istituita un'apposita Segreteria tecnica
Agenda 21 L per promuovere e coordinare le
varie iniziative del processo coinvolgendo
diversi settori dei due enti.
♠ Sarà effettuata una ricognizione dei progetti
esistenti previsti a bilancio che sono già
coerenti con gli obiettivi dell'Agenda 21
Locale, in modo da dare in tempi brevi
operatività a programmi e iniziative di
sviluppo sostenibile.
♠ Un workshop di simulazione sugli scenari
futuri di "Poviglio e Boretto sostenibile"
questa giornata di lavoro che coinvolgerà
imprenditori, associazioni di volontariato,
tecnici e amministratori, avrà I'obiettivo di
preparare il clima di lavoro del Forum e di
stimolare la discussione e il confronto su idee
da sviluppare nei gruppi di lavoro tematici
del Forum.
Per maggiori informazioni sul progetto
Agenda 21Locale:
Comune di Poviglio
Assessorato Ambiente
Tel. 0522. 966811 - Fax 0522. 960152
e-mail: agenda21@comune.poviglio.re.it

Comune di
Poviglio

Comune di
Boretto

POVIGLIO E BORETTO
sulla via di
AGENDA 21 LOCALE
Piano di Azione Ambientale
per un Futuro Sostenibile:
Progetto cofinanziato dalla Regione
Emilia Romagna

Comune di Boretto
Assessorato Ambiente
Tel. 0522. 964221 - Fax 0522.964693
e-mail: agenda21@comune.boretto.re.it
Campagna Europea Città Sostenibili

Tra le iniziative che contribuiscono in maniera
radicale a rinnovare, anche in Italia, le pratiche
di pianificazione e di gestione dei problemi
urbani c'è il programma internazionale
AGENDA 21 LOCALE.

C OS ’ È

L ’A GENDA

21 L OCALE ?

Agenda 21 è il Piano di Azione dell'ONU per la
tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile per
il 21° secolo definito dalla Conferenza
ONU Sviluppo e Ambiente di Rio de Janeiro
nel 1992 e sottoscritto da 180 Governi.
Per "sviluppo sostenibile" si intende, secondo la
definizione del "World Commission of
Environment and Development", uno sviluppo
che risponda alle necessità delle generazioni
attuali senza compromettere la capacità delle
generazioni future di soddisfare i propri
bisogni.
L'Agenda 21 Locale costituisce un processo
partecipato a livello locale con cui costruire
consenso tra tutti i settori e attori della comunità
locale ed elaborare un Piano di azione di lungo
termine nella direzione della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica del territorio
locale.
È un processo che può partire subito con azioni
concrete, ma che richiede anche tempi lunghi
per affrontare i problemi della complessità e
della qualità della vita nelle città e nel territorio
e per dare risultati efficaci e condivisi.
Gli obiettivi dell’Agenda 21 sono già elementi
di riferimento di molte politiche e programmi a
livello comunitario e nazionale.
Il Governo italiano ha già adottato un Piano
nazionale per lo sviluppo sostenibile in
attuazione dell’Agenda 21.

PERCHÉ L’AGENDA 21

LOCALE?

Molti dei problemi e delle soluzioni elencati
nell’Agenda 21 hanno le loro radici a livello locale. Le Autorità pubbliche giocano un ruolo
fondamentale in quanto definiscono la
programmazione e la gestione della pianificazione territoriale, ed orientano le politiche delle
attività produttive e quelle ambientali.

Anche altri attori del settore industriale,
commerciale, agricolo, le scuole, il mondo
dell’associazionismo e i giovani devono fare la loro
parte nel promuovere iniziative di sviluppo sostenibile, considerati i processi produttivi utilizzati, il tipo
di consumi e gli stili di vita adottati.
Condividendo pienamente i principi e le finalità guida
contenuti nella Dichiarazione di Rio de Janeiro
sull’Ambiente e lo Sviluppo incentrati in una politica
di sviluppo sostenibile per il 21° secolo, le
Amministrazioni Comunali di Poviglio e Boretto
hanno inteso far proprie tali linee di indirizzo,
aderendo formalmente alla Carta di Aalborg
con delibera C.C. n. 8 e 9 del 2001 (Poviglio) e C.C. n. 9- 10 e
15 del 2001 (Boretto), ed iniziano ora questo percorso.

ARTICOLAZIONE

DEL PROCESSO DI

A21

Operativamente l'Agenda 21 Locale si basa sulla
attivazione e gestione di un processo partecipato che
prevede il coinvolgimento del personale
dell’amministrazione pubblica e dei vari attori locali.
La partecipazione avviene mediante la costituzione di
un apposito Forum A21 Locale, in cui sono coinvolti
tutti i settori e 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 piu 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

1. In una fase preparatoria è prevista I'individuazione
e il contatto dei 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, al fine di costituire ufficialmente il Forum
Agenda 21 Locale e definire le sue attività.
II Forum si riunisce periodicamente per discutere le
attivita, gli obiettivi generali, le attività in corso e i
risultati finali dei gruppi di lavoro.

2. Le attività del Forum si svolgono attraverso i
gruppi di lavoro tematici riguardanti varie aree
tematiche di carattere sociale, culturale,
ambientale, economico.
Questi 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. All'interno di un
gruppo possono esserci dei sottogruppi per
sviluppare ulteriori argomenti.
3. In una prima fase gruppi tematici svolgono un
lavoro di approfondimento a di analisi per alcuni
mesi. I gruppi di lavoro sono coordinati da un
facilitatore che favorisce e guida la discussione in
modo equilibrato, stimolando un ruolo attivo di tutti
i partecipanti e un orientamento agli obiettivi
prefissati. Questa fase di analisi può essere svolta
con il supporto di eventuali esperti, di testimoni, e
di dati aggiornati e verificabili per permettere
analisi accurate.
4. Dopo questa fase di analisi approfondita, il
lavoro compiuto dai gruppi di lavoro é seguito dalla
definizione di obiettivi di miglioramento per aree,
di priorità e azioni-intervento da attuare, di
strumenti operativi, di appositi indicatori per
misurare I'effettiva realizzazione delle azioni, che
costituiscono infine il Piano di Azione di Agenda
21 Locale.
5. Queste azioni saranno sottoposte alla valutazione
generale del Forum A21 Locale a alla cittadinanza
interessata. Gli eventuali suggerimenti dovranno
essere discussi a integrati in una versione finale.
II Piano di Azione Agenda 21 Locale per Poviglio e
Boretto e il loro territorio, risultato di un processo
partecipato e possibilmente condiviso, dovrà essere
ratificato a livello politico. II Piano diventerà un
documento di riferimento per le politiche e i
progetti
per i vari settori degli enti locali
promotori, ma anche per tutti i soggetti coinvolti
nel processo. Ogni attore avrà infatti una
responsabilità nell'effettiva attuazione del Piano.
6. Infine, definito il Piano di Azione di Agenda 21
Locale a dei programmi operativi, verranno svolti
dei momenti di verifica a monitoraggio da parte del
Forum sulla realizzazipne degli obiettivi a delle
azioni previste dal Piano di Azione.

