
 

Descrizione del progetto 
L’obiettivo finale del progetto è contribuire a promuovere la 
conoscenza, la comprensione critica e l’attuazione a livello locale 
dell’Agenda 2030 con un focus principale sull’OSS 13 - AGIRE PER 
IL CLIMA e sull’OSS 11 - CITTA’ E COMUNITA’ SOSTENIBILI. Sia i 
cittadini che i decisori politici risultano infatti scarsamente 
informati su questi temi e sulla connessione tra dimensione globale 
e locale. 
Con il progetto si intende coinvolgere cittadini e gruppi di 
immigrati in un percorso partecipativo volto ad una riflessione 
congiunta sui temi suddetti e a comprendere quali azioni devono 
essere intraprese su scala locale per contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi, con particolare riferimento al clima e alle 
questioni di genere e migrazione. 
 

 
Soggetto richiedente 
Comune di Santarcangelo di Romagna 

 
Titolo del progetto 
Santarcangelo x il Clima 

 
Abstract/breve descrizione 
Il progetto si compone di 5 attività: 

1)Coordinamento - che prevede le seguenti azioni per la gestione 
delle attività: costituzione di una cabina di regia del progetto, 
composta dal sindaco, assessori competenti, dirigenti e funzionari 
coinvolti, un rappresentante del co-proponente,  esperti esterni, 
rappresentanti della società civile; costituzione, all’interno 
della cabina di regia di un gruppo operativo più ristretto, 
composto da un dirigente del comune, un funzionario, un 
rappresentante del co-proponente un assistente esterno;  
definizione del piano di lavoro di dettaglio, conferimento degli 
incarichi per l’assistenza generale alla realizzazione del 
progetto, la produzione del video-documentario e le varie azioni 
tecniche previste; realizzazione del piano di lavoro; 
rendicontazione tecnica e finanziaria finale.  

2)Comunicazione 2.0:  creazione di una campagna informativa del 
progetto e la realizzare di prodotti innovativi (es. App e kit) 
per favorire la sostenibilità ambientale dei comportamenti dei 
cittadini, si vuole assicurare il raggiungimento di un’amplissima 
platea anche attraverso media regionali e locali (stampa 
quotidiana, radio e TV, notiziari online; strumenti di 
comunicazione dell’amministrazione quotidiana) e canali social 
dell’Amministrazione comunale per aprire una discussione tra i 
cittadini e gli attori economici e sociali del territorio 
sull’Agenda 2030, il clima, i migranti, le tematiche di genere e 



raccogliere idee su come integrare gli obiettivi planetari con i 
piani di azione locali.  Verranno documentate le attività svolte. 

3)Seminario pubblico sull’Agenda 2030 e il clima - Un seminario di 
lancio con attivazione di un forum permanente sui social media per 
generare una discussione e raccogliere idee tra i cittadini sui 
temi propri del progetto e per aumentare la conoscenza sugli 
obiettivi planetari dell’Agenda 2030 e sulla loro implicazione per 
le politiche locali e le azioni individuali, con un focus 
particolare sulla sfida decisiva per l’umanità del cambiamento 
climatico 

4)Realizzazione di Video interviste: con l’intento di documentare 
il livello di conoscenza e di comprensione tra i cittadini della 
connessione tra dimensione globale e locale dell’Agenda 2030, verrà 
realizzato un video-documentario con interviste a 20 tra cittadini 
e immigrati sui temi afferenti l’Agenda, con un focus preminente 
sul cambiamento climatico e con approccio di genere 
(indicativamente il 50% delle interviste sarà su un campione 
femminile) 

5)Evento finale “SANTARCANGELO PER IL CLIMA: UN PROGRAMMA 
D’AZIONE”: un evento pubblico finale di massa denominato 
“Santarcangelo per il clima”, strutturato come segue: presentazione 
pubblica delle video-interviste; presentazione di una sintesi delle 
idee, commenti, contributi forniti dalle discussioni sui social 
media; presentazione delle linee programmatiche 2019-2024 della 
Sindaca, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e di 
genere e definizione di un programma di azioni “dal basso”, ad 
integrazione delle suddette Linee Programmatiche 

Alla conclusione del progetto si auspica il raggiungimento e 
coinvolgimento (diretto o indiretto) di 10 funzionari pubblici con 
vari ruoli, 20 rappresentanti di organizzazioni della società 
civile e circa 10.000 cittadini, i quali disporranno di maggiori 
informazioni e conoscenze per valutare il proprio agire quotidiano 
in funzione degli obiettivi dell’Agenda 2030.    

 

Costo del progetto 
Il costo totale del progetto è pari ad € 21.785,00, il contributo 
assegnato è pari ad € 18.293,00. 

 


