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Descrizione del progetto: 

Il progetto vuole contribuire alla localizzazione dell’Agenda 2030 

e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) promuovendo il ruolo 

cruciale delle Amministrazioni Pubbliche e integrando l’Agenda 2030 

nelle politiche locali. In particolare, il progetto si muove su due 

assi principali: da un lato, mira a migliorare le conoscenze e la 

consapevolezza della cittadinanza per una maggiore comprensione 

critica dell’Agenda 2030 ed in particolare degli OSS 5, 11, 13, 16 

e 17, con un’attenzione specifica alle questioni di genere e 

migrazione; in secondo luogo, intende mobilitare i cittadini per 

l’attuazione a livello locale dell’Agenda 2030 attraverso una 

campagna di comunicazione innovativa ed efficace costruita in 

maniera partecipata, con un linguaggio di genere e capace di 

raggiungere la popolazione migrante dei territori di riferimento. 

Riguardo al primo obiettivo, il progetto promuoverà una serie di 

attività per approfondire l'Agenda 2030 e gli OSS prioritari nella 

loro declinazione a livello locale, guardando soprattutto al 

raggiungimento dell'uguaglianza di genere e alla lotta a ogni forma 

di discriminazione nei confronti di donne e ragazze, alla promozione 

di città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili, alla realizzazione di azioni per combattere i 

cambiamenti climatici e allo sviluppo di istituzioni efficaci, 

responsabili e trasparenti con un'accresciuta sensibilità verso i 

temi ambientali.  

In merito al secondo obiettivo, per il quale si prevede la 

costruzione di una campagna di comunicazione focalizzata su OSS 13 

(Agire per il clima), assumerà un ruolo centrale il coinvolgimento 

diretto e la partecipazione attiva dei movimenti informali di giovani 

che si sono mobilitati per i temi ambientali sul territorio 

bolognese. La campagna, infatti, si realizzerà insieme ai ragazzi e 

alle ragazze di Friday For Future e Collettivo Interscolastico, 

partendo dalle loro proposte concrete presentate durante la 

Commissione Consiliare del Comune di Bologna "Territorio e Ambiente” 

l’11 settembre 2019, volta ad approfondire le istanze del movimento 

Fridays For Future di Bologna e lo stato delle politiche ambientali.  

Partner:  

- FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE URBANA; 

- NEXT GENERATION ITALY; 

- COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA.   


