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1
La Città Metropolitana di Firenze sta procedendo alla costruzione dell’Agenda 
Metropolitana 2030 per lo Sviluppo Sostenibile , strumento di programmazio-
ne previsto dall’ONU, ed inserito all’interno della Strategia Nazionale e Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, volto al raggiungimento dei 17 Obiettivi (SDGs) e dei 
relativi 169 Traguardi nel territorio di riferimento.

L’obiettivo che la Città Metropolitana si è posta riguarda la dotazione di una 
propria Agenda che sia capace di allinearsi alle Strategie Nazionali e Regio-
nali per lo Sviluppo Sostenibile a livello metropolitano,  traducendo e adat-
tando le priorità e linee di indirizzo nazionali alle specificità del contesto 
metropolitano fiorentino .

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 
SUL PERCORSO DI COSTRUZIONE DELL’AGENDA 
METROPOLITANA 2030:

CONSULTA 
La sezione relativa al Percorso di costruzione dell’Agenda sul sito istituzionale della 
Città metropolitana di Firenze.
URL: www.cittametropolitana.f i. it

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE 
DELL’AGENDA METROPOLITANA 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
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L’iniziativa progettuale relativa alla realizzazione di una Agenda Metropolitana 
per lo sviluppo sostenibile rappresenta, per la complessità degli obiettivi di so-
stenibilità che intende perseguire e per la natura stessa dello strumento di pro-
grammazione, una sfida importante per il territorio della Città Metropolitana di 
Firenze.
Pertanto, considerando anche l’eterogeneità degli attori che è necessario coin-
volgere (sindaci, stakeholders e cittadini) per la realizzazione dell’Agenda, l’ente 
metropolitano, ha scelto di intraprendere uno strutturato processo di parteci-
pazione e di coinvolgimento di tutti gli attori presenti nel territorio di riferi-
mento che accompagni il processo di costruzione dell’Agenda in tutte le sue 
fasi .

Il processo partecipativo “CMFlorence seeSUSTAINABLE”, affidato alla società 
Avventura Urbana S.r.l, ha come obiettivo principale il raggiungimento di una vi-
sione condivisa tra amministrazioni, stakeholders e cittadini, sul futuro svilup-
po del territorio metropolitano in chiave di sostenibilità sociale,  ambientale 
ed economica .

IL PROCESSO PARTECIPATIVO 
CMFlorence seeSUSTAINABLE



2.1
LE FASI DEL PROCESSO

Il processo di partecipazione e coinvolgimento che accompagnerà la costru-
zione dell’Agenda Metropolitana 2030 per lo sviluppo sostenibile è strutturato 
secondo tre fasi di lavoro principali, a loro volta articolate in una serie di speci-
fiche attività.

            Una prima fase di diagnostica condivisa in cui sono previste una prima se-
rie di differenti attività di ascolto in base alle diverse categorie di attori a cui essa è 
rivolta (sindaci, stakeholders, cittadini) con l’obiettivo di: individuare , sulla base del 
contesto territoriale, i principali temi di sostenibilità , sui quali impostare gli obiet-
tivi e le azioni per l’attuazione dell’Agenda Metropolitana; sensibilizzare i cittadini 
sul tema della sostenibilità .

REALIZZAZIONE DI UN QUADRO DI DIAGNOSTICA CONDIVISA

FASE 1

COSTRUZIONE DELLA VISIONE STRATEGICA

FASE 2
             Una seconda fase di natura collaborativa in cui sono previste una serie 
di attività di costruzione strategica condivisa molto diversificate tra loro in relazio-
ne agli attori coinvolti nel processo (sindaci, stakeholders, cittadini), avente come 
obiettivo la delineazione delle principali questioni da affrontare in modo priorita-
rio nell’Agenda Metropolitana per lo sviluppo sostenibile.

VALIDAZIONE FINALE DEI CONTENUTI DELL’AGENDA METROPOLITANA

FASE 3
             Un’ultima fase illustrativa dei risultati in cui è prevista la realizzazione di 
uno specifico workshop metropolitano rivolto ai Sindaci della Città Metropolitana di 
Firenze per la presentazione dell’Agenda Metropolitana e dei risultati del processo 
partecipativo.



2.2LE AZIONI E GLI STRUMENTI 
DA METTERE IN CAMPO

FASE 1. DIAGNOSTICA CONDIVISA

Le attività comprese all’interno della fase di diagnostica sono le seguenti:

Interviste in profondità dirette agli stakeholder del territorio

Attraverso questa azione sarà possibile realizzare un ritratto dell’attuale stato dell’arte del 
territorio metropolitano rispetto alle tematiche trattate e aff rontate dai 17 obiettivi di so-
stenibilità proposti dall’ONU per la costruzione dell’Agenda , individuando per ogni tematica 
le principali esigenze e questioni che andrebbero affrontate in relazione al particolare contesto 
metropolitano fiorentino. Le informazioni del territorio saranno ottenute mediante la realizzazio-
ne di una serie di colloqui informali con i principali protagonisti della vita economica, culturale 
e sociale del territorio metropolitano.

Questionario diagnostico per cittadini e stakeholder del territorio metropolitano

Il questionario on-line e accessibile a tutti è volto all’individuazione,  per ogni tema di soste-
nibilità individuato dall’ONU, degli aspetti e delle questioni che sono più rappresentative 
dei bisogni e delle opportunità del contesto territoriale metropolitano fiorentino. Attraver-
so questa azione sarà possibile declinare e adeguare i temi dello sviluppo sostenibile alle 
caratteristiche del territorio di riferimento .

Realizzazione di video-spot sugli obiettivi di sostenibilità

Obiettivo di questa attività è informare e sensibilizzare la società civile sugli obiettivi dell’A-
genda 2030 e in particolare su quelli perseguiti dall’Agenda metropolitana. I video-spot avran-
no come protagonisti alcuni degli Stakeholder intercettati per la realizzazione delle interviste 
in profondità al fine di far conoscere all’ intera comunità i diversi modi in cui è possibile 
declinare il tema della sostenibilità sul territorio metropolitano.



Incontri metropolitani (in corrispondenza degli incontri metropolitani del PSM)

In occasione degli incontri pubblici organizzati per il Piano Strategico Metropolitano (PSM) 
della Città Metropolitana di Firenze verrà dedicata una breve sezione alla riflessione in merito 
alla costruzione dell’Agenda Metropolitana 2030 per lo sviluppo sostenibile. La riflessione avrà 
principalmente due obiettivi: restituire un diagnostica condivisa (criticità, potenzialità) del 
contesto territoriale sul quale andranno declinati gli obiettivi di sostenibilità (inquadra-
mento territoriale e analisi di contesto) e raccogliere alcune prime rif lessioni e suggerimenti 
da perseguire per la costruzione dell’Agenda . La sezione sarà inoltre l’occasione per lancia-
re, a tutti i sindaci del territorio metropolitano, l’invito di adesione al “ Tavolo Permanente dei 
comuni per la sostenibilità”  che avrà come obiettivo la costituzione di un modello di gover-
nance finalizzato al coordinamento metropolitano delle politiche sulla sostenibilità attraverso la 
condivisione/costruzione dei contenuti dell’Agenda Metropolitana 2030.
Tale finalità sarà perseguita attraverso il coinvolgimento diretto dei principali attori, chiamati a 
partecipare ad una discussione collettiva sui temi sopraindicati, guidati da facilitatori esperti.

Convergenza con il processo di aggiornamento e 
revisione triennale del Piano Strategico Metropolitano (PSM) 
della Città Metropolitana di Firenze 

La realizzazione degli incontri metropolitani è finalizzata principalmente alla discussione su un 
secondo processo di pianificazione in cui è coinvolta la Città Metropolitana di Firenze, il quale 
riguarda l’aggiornamento triennale del Piano Strategico Metropolitano (PSM).
Obiettivo principale degli incontri pubblici sarà l’individuazione degli eventuali allineamenti 
e disallineamenti della pianificazione locale, attivata dai singoli Comuni sui propri territori, 
rispetto alle azioni e agli interventi previsti dal Piano Strategico al fine di registrare giudizi ed 
eventuali nuovi bisogni in modo da poter orientare e correggere le strategie e le azioni del 
PSM fin qui adottate . 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI SUL 
PERCORSO DI AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEL PIANO STRATEGICO 
METROPOLITANO (PSM) E SUL RELATIVO PROCESSO PARTECIPATIVO:

CONSULTA 
La sezione relativa al PSM sul sito istituzionale della Città metropolitana di Firenze.
URL: www.cittametropolitana.f i. it



FASE 2. VISIONE STRATEGICA

Sulla base dei risultati emersi dalla fase di Diagnostica Condivisa sarà possibile 
attivare la fase collaborativa che si svolgerà attraverso la realizzazione di una se-
rie di attività volte a delineare le principali questioni e tematiche che dovrebbero 
essere affrontate in modo prioritario dal’Agenda Metropolitana 2030.

Focus Group Tematici

Obiettivo di questa attività è l’individuazione , insieme al contributo dei principali stakeholder 
del territorio, delle principali linee strategiche di intervento dell’Agenda , permettendo alla 
parte tecnica che si occuperà della sua costruzione, di identificare in modo più specifico gli 
obiettivi e le azioni da perseguire per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile del territo-
rio.

Future Search conference con i giovani

La realizzazione di una Future Search Conference, dedicata esclusivamente alla componente 
giovanile della popolazione, è finalizzata alla costruzione di una visione del cambiamento 
da inserire nell’Agenda Metropolitana . Durante l’incontro il gruppo lavorerà come “comunità 
indagante” e costruirà insieme lo scenario del futuro desiderabile a medio-lungo termine, a 
partire da alcuni elementi: il passato, il presente ossia le tendenze in atto, il futuro probabile e 
il futuro desiderabile. In tal modo sarà possibile da un lato, aumentare il grado di consapevo-
lezza dei partecipanti, dall’altro, identif icare e condividere gli obiettivi e le azioni per realiz-
zare lo scenario desiderabile . 

Questionario online su priorità

A termine della seconda fase del processo e una volta che la parte tecnica sarà in grado di 
delineare in modo più specifico le strategie regionali da attivare per il perseguimento degli 
obiettivi di sostenibilità, sarà fondamentale garantire il coinvolgimento degli stakeholder e della 
comunità locale nell’individuazione delle strategie ritenute prioritarie per il territorio. A tal fine 
sarà realizzato un questionario on-line rivolto a stakeholder e cittadini volto principalmente 
all’individuazione di un ranking di priorità degli obiettivi previsti dall’Agenda metropolita-
na 2030 .



FASE 3. VALIDAZIONE CONTENUTI

A conclusione del processo partecipativo e del percorso di redazione dell’Agenda 
Metropolitana 2030 verrà realizzato un incontro finale rivolto ai Sindaci della Città 
Metropolitana.

Assemblea pubblica

In occasione dell’incontro finale, da svolgersi in plenaria, verranno presentati pubblicamente 
gli esiti complessivi del percorso di costruzione dell’Agenda Metropolitana e i risulta-
ti dell’ intero processo partecipativo . Oltre a presentare i principali contenuti dell’Agenda, 
l’incontro sarà anche l’occasione per validare i suoi contenuti in modo partecipato, dando la 
possibilità ai partecipanti di intervenire per esprimere le proprie riflessioni in merito agli obietti-
vi e alle azioni perseguite dallo strumento. 




