
 

 

 

Descrizione del progetto 
L’obiettivo generale del progetto è contribuire a promuovere la 
comprensione critica e l’implementazione a livello locale 
dell'Agenda 2030, sia da un punto di vista dell’informazione alla 
cittadinanza sia in merito alle azioni da intraprendere nel 
processo decisionale locale 

 
Soggetto richiedente 
Unione della Romagna Faentina 

 
Titolo del progetto 
URF@SDGS - Pianificazione strategica del territorio dell’unione 

 
Abstract/breve descrizione 
Il progetto si articola su quattro attività principali: 
 

1) COORDINAMENTO: verrà costituita una una cabina di regia per 
la definizione dell’agenda degli incontri, per la 
realizzazione del progetto e delle attività di monitoraggio 
coerentemente con quanto previsto dal bando e dal progetto 
stesso, si occuperà del monitoraggio amministrativo dello 
stato di avanzamento delle attività previste dal progetto, 
monitoraggio finanziario dello stato di avanzamento delle 
attività previste dal progetto, monitoraggio operativo dello 
stato di avanzamento delle attività previste dal progetto. 

2) Mappatura e matrice delle connessioni: questa attività ha 
l’obiettivo di favorire l’individuazione delle politiche di 
gestione del territorio che maggiormente possono permettere 
il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
individuati, quindi razionalizzando e focalizzando 
coerentemente le risorse disponibili da parte dell’Unione. 
Adottare questo metodo di analisi consente all’Unione della 
Romagna Faentina di individuare le politiche territoriali più 
adatte al raggiungimento degli SDGs. 

3) Il Report Integrato come rendicontazione del valore di 
territorio: Il Report ha l’obiettivo di rappresentare il 
processo di creazione di valore di un’organizzazione nel 
breve, medio e lungo periodo, mettendo in evidenza le modalità 
di interazione tra le diverse tipologie di Capitali, i 
risultati della gestione e gli impatti generati. L’Unione 
della Romagna Faentina ha intenzione di adottare tale metodo 
di rendicontazione sia come strumento capace di mettere in 
luce il processo di creazione di valore posto in atto dal 
sistema territoriale, alla luce degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU, L’adozione di questa modalità di 
rendicontazione consente sia come metodo di gestione 
Amministrativa innovativo. il Report Integrato mette in 



relazione tra loro le dimensioni della Strategia, della 
Governance, delle Performance e delle prospettive future 
mediante un’attività di analisi quali-quantitativa.  

4) Comunicazione e Realizzazione video: l’obiettivo di questa 
attività è di diffondere sul territorio, in modo semplice ed 
agevole i temi dell’Agenda 2030 e mettere a conoscenza la 
cittadinanza del contributo che l’Unione può dare al 
conseguimento degli OSS. L’attività di comunicazione e gli 
strumenti che saranno realizzati contribuiranno ad ampliare 
la conoscenza e faciliteranno la comprensione, agevolando la 
partecipazione dei cittadini. Verrà anche realizzato un video 

 

Costo del progetto 
Il costo totale del progetto è pari ad € 16.060,00 il contributo 
assegnato è pari ad € 14.454,00. 

 

 
 
    

 


