
IL PERCORSO
lunedì 12 settembre > 1430 - 1800

> Firenze > Impact Hub > Via Panciatichi 16 

A emissioni zero
#verdeurbano    #raccoltadifferenziata    #mobilitàgreen     

    #efficienzaenergetica    #efficienzaidrica

1600 -1800 - 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

martedì 13 settembre > 1500 -1700

webinar

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

giovedì 15 settembre > 1500 -1700

webinar

terza sosta
Sostenibilità economica

Modalità mista

1430 APERTURA E SALUTI
Andrea Giorgio Assessore ambiente e transizione ecologica del 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 - Agenzia Regionale Recupero Risorse

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. 

La strategia regionale e locale per lo sviluppo sostenibile

Le soste della sostenibilità

intervengono
Marcello Brugioni Autorità di Bacino del fiume Arno 

Francesco Casini Sindaco di Bagno a Ripoli e Consigliere Città Metropolitana con delega a Mobilità e TPL

Andrea Salimbeni Consorzio Re-Cord Mugello 

Fausto Ferruzza Presidente Legambiente Toscana

Letizia Perini Consigliera di Firenze e della Città Metropolitana con delega a Ambiente e Parchi

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.

intervengono
Edoardo Amato, Maria Camilla Fraudatario, Daniela Bernaschi Progetto Comunità Sostenibili DSPS UNIFI 

Antonio Bagni Lumen Firenze Patrizia Bonanni Consigliera di Firenze e della Città Metropolitana con delega a 

Partecipazione e Beni comuni

Irene Mangani Vicepresidente Legacoop Toscana

Monica Marini Sindaca di Pontassieve e Consigliera Città Metropolitana con delega a Pianificazione territoriale 

di coordinamento e Edilizia scolastica

intervengono
Brenda Barnini  Sindaco di Empoli e Vice Sindaca Metropolitana con delega a Digitalizzazione

Barbara Battistello Direttore Coldiretti Firenze 

Gian Marco Cecchini Assessore a Sviluppo Sostenibile e Economia Civile del Comune di Fiesole

Sandro Fallani Sindaco di Scandicci e Consigliere Città Metropolitana con delega a Pianificazione Strategica e Grande Firenze

Sara Naldoni Responsabile Settore Smart City di Confservizi Cispel Toscana

Tommaso Triberti Sindaco di Marradi e Consigliere Città Metropolitana con delega a Sviluppo Economico, 

Turismo e Rapporti con Aree InternePer iscriversi cliccare qui

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

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

