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Titolo del Progetto: “Argenta Sustainable Targets 2030” 

Capofila: Comune di Argenta 

Descrizione del progetto: 

L'obiettivo del progetto è comunicare l'Agenda 2030 per contribuire 

a livello locale alla sua realizzazione. Si intende aumentare la 

consapevolezza di cosa sia l'Agenda, di quali siano i suoi Goal e i 

relativi Target, attraverso azioni che contribuiscano a realizzare 

nel tempo l'Agenda quale orizzonte di riferimento del governo locale. 

L'obiettivo di disseminazione della conoscenza dell'Agenda prima 

della realizzazione di alcuni Target si fonda sul fatto che la 

sostenibilità passa certamente per azioni di politica anche locale, 

ma innanzitutto per un cambiamento di ordine culturale, attraverso 

un apprendimento diffuso. Al fine di poter concretamente incidere 

sulla realtà locale sarà necessario un percorso partecipato su alcuni 

Target perseguibili per il comune di Argenta, quindi attivare 

processi di monitoraggio: si otterranno azioni che realizzino i vari 

Target dei Goal sottoposti all'attenzione della popolazione ed 

eventualmente altri che emergeranno; gli elementi di monitoraggio, 

anche sotto il profilo statistico, saranno fondamentali per 

precisare le politiche pubbliche. Al fondo di questa necessità, si 

colloca l'idea che la sostenibilità si realizzi attraverso politiche 

pubbliche e azioni private, che siano oggetto di condivisione e di 

monitoraggio. Pertanto, oltre ad azioni che rimandano a un primo 

momento di conoscenza dell'Agenda 2030, ve ne saranno altre dedicate 

a specifici Target (per cui cf. infra). La fase di monitoraggio non 

si concluderà, perché, in quanto dato statistico, essa sarà 

strumentale a verificare l'andamento di alcune decisioni intraprese. 

L'obiettivo del monitoraggio serve a poter raccogliere dati 

statistici che permettano all'amministrazione di definire sempre più 

azioni utili a conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030, 

coinvolgendo in questo altri soggetti, come le scuole, l'Ausl, le 

sigle sindacali e datoriali, le associazioni di promozione sociale 

le onlus e i cittadini.  

Partner: 

- Legacoop Estense; 

- Centro donna Giustizia; 

- Cdlt Cgil Ferrara. 

 


