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La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: il percorso    
• 2018-2019 impostazione della Governance interna e azioni per la sostenibilità

(Premio Innovatori Responsabili, Progetto Shaping Fair Cities, laboratori provinciali per le imprese,
finanziamento a progetti di partecipazione locali, Piano triennale per l’educazione alla sostenibilità,
finanziamenti alle Unioni dei Comuni per la pianificazione territoriale in ottica agenda 2030,
indagini e studi, Dichiarazione internazionale «Regions for global sustainable development»….);
analisi degli indicatori e dei dati informativi per la verifica del posizionamento
della Regione;

• 2020 avvio XI legislatura e mandato politico 2020-2025: correlazione degli
obiettivi del programma di mandato e del DEFR con gli obiettivi globali e nazionali
di sviluppo sostenibile; sviluppo governance esterna e percorsi di partecipazione;

• 2021 approfondimento di metodologie e strumenti, azioni di accompagnamento;
definizione e articolazione della Strategia Regionale di SvS;



La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: la governance interna

• Gruppo di lavoro tecnico interdirezionale composto da rappresentanti di
tutte le Direzioni Generali, per l’integrazione delle dimensioni chiave della
sostenibilità in tutte le politiche dell’ente;

• Cabina di coordinamento operativo composta da esperti delle strutture
competenti per il supporto metodologico e l’allineamento con il
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR);

• Coinvolgimento di ASvIS, Atenei regionali ed Emilia-LaB, Art-ER e ARPAE
• Coordinamento dei lavori affidato al Direttore della struttura

organizzativa Gabinetto del Presidente della Giunta; mandato politico in
capo alla Vicepresidente e coordinamento interassessorile.



La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: la governance esterna e 
la partecipazione 
• Sistema di coinvolgimento multilivello (Istituzioni Locali e società

civile) basato sull’evoluzione, in un’ottica integrata di sviluppo
sostenibile, di esperienze partecipative già affermate o in corso
(Forum tematici, Laboratori territoriali, Rete dei CEAS, Patto per il
lavoro);

• Evoluzione del Patto per il lavoro (2015) in Patto per il lavoro e il
clima (2020);

• Integrazione e sintesi di tutti i percorsi partecipativi: Forum Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile (presentazione Strategia maggio 2021)



La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: la governance esterna  
«ognuno deve fare la propria parte»
Il Patto per il Lavoro e per il Clima, innovativo – interdipendente – trasformativo

si fonda:

• sulla qualità delle relazioni tra istituzioni, rappresentanze economiche e sociali

• sul reciproco riconoscimento del ruolo che ciascuno dei soggetti firmatari svolge nella

società

• sulla condivisione di obiettivi strategici e la conseguente assunzione di responsabilità

È composizione di diverse istanze, visioni e sensibilità, risultato di un processo di

partecipazione democratica e di progettazione condivisa

È conferma e “rilancio” del metodo avviato nel 2015 con la firma del Patto per il Lavoro, che in

cinque anni ha permesso all’Emilia-Romagna di recuperare terreno rispetto alla lunga crisi

apertasi nel 2008.



La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: la governance esterna: 
i firmatari del Patto per il Lavoro e per il clima
• Il Patto per il Lavoro e per il Clima è stato sottoscritto il 14 dicembre 2020 dalla Regione Emilia-Romagna e da 55  

istituzioni e rappresentanze economico sociali:

• Regione Emilia-Romagna | Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) | Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI) | Associazione Nazionale dei Costruttori (ANCE) | Città Metropolitana di Bologna | Coldiretti | Comitato
unitario delle professioni intellettuali degli ordini e dei collegi professionali (CUPER) | Commissione regionale ABI |
Comune di Bologna | Comune di Cesena | Comune di Ferrara | Comune di Forlì | Comune di Modena | Comune di
Parma | Comune di Piacenza | Comune di Ravenna | Comune di Reggio Emilia | Comune di Rimini | Confagricoltura |
Confapi Emilia | Confapindustria | Confartigianato | Confcommercio | Confcooperative | Confederazione Generale
Italiana del Lavoro (CGIL) | Confederazione italiana agricoltori (CIA) | Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
| Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) | Confederazione Produttori Agricoli
(COPAGRI) | Confesercenti | Confimi Romagna | Confindustria | Confprofessioni | Confservizi | Forum Terzo Settore |
Legacoop | Legambiente | Provincia di Ferrara | Provincia di Forlì-Cesena | Provincia di Modena | Provincia di Parma |
Provincia di Piacenza | Provincia di Ravenna | Provincia di Reggio Emilia | Provincia di Rimini | Rete dei Comuni Rifiuti
Zero | Ufficio Scolastico regionale | Unioncamere | Unione delle Province d’Italia (UPI) | Unione Generale del Lavoro
(UGL) | Unione Italiana del Lavoro (UIL) | Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) | Università di
Bologna | Università di Ferrara | Università di Modena e Reggio | Università di Parma.



La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: L’identità del nuovo 
Patto 1/2

Pilastri: Lavoro e Clima

• Dopo 5 anni di crescita ininterrotta, la tutela della salute, la salvaguardia dell’occupazione e il

contrasto alle diseguaglianze, tornano oggi in testa alle priorità.

• L’emergenza climatica è il banco di prova di questa generazione, la sfida del nostro tempo.

• Nella convinzione che da questa emergenza acuita dalla crisi pandemica, l’Emilia-Romagna debba

uscire con un progetto di sviluppo nuovo, il Patto stabilisce impegni e responsabilità condivisi

rispetto ad un percorso comune che migliori la qualità della vita delle persone e del pianeta e superi il

conflitto tra sviluppo e ambiente, valorizzando tutte le potenzialità e gli spazi che questo cambiamento

offre al territorio e alle nuove generazioni.

• Creare nuova occupazione di qualità, che concorra e scaturisca dalla transizione ecologica, non

è solo possibile, è anche necessario.



La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: L’identità del nuovo 
Patto 2/2
1. Realizzare un investimento senza precedenti sulle persone, a partire dai giovani e dalle donne.

2. Accelerare la transizione ecologica, assegnandole un carattere di piena trasversalità e accompagnandola attraverso 
azioni volte a generare nuove imprese, nuovo lavoro e nuove competenze e aggiornare le professionalità. 

3. Rimettere al centro il lavoro e il valore dell’impresa, dalle piccole alle più grandi, del pluralismo imprenditoriale e 
diffuso, della cooperazione e del lavoro sociale.

4. Orientare la rivoluzione digitale verso un nuovo umanesimo perché l’evoluzione della tecnologia sia un diritto, un 
bene al servizio dei bisogni delle persone, della coesione, della competitività e dello sviluppo sostenibile.

5. Promuovere innovazione sociale quale imprescindibile strumento di sviluppo e di democrazia.

6. Assegnare rinnovata centralità al welfare come strumento di equità sociale e di contrasto alle diseguaglianze.

7. Garantire un nuovo protagonismo alle città e ai  territori.



La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: dagli Obiettivi Strategici 
del PLC alla Strategia Regionale

Emilia-Romagna, regione dei saperi e della conoscenza

Emilia-Romagna, regione della transizione ecologica

Emilia-Romagna, regione dei diritti e doveri

Emilia-Romagna, regione del lavoro, delle imprese e delle 
e opportunità

Investire in educazione, istruzione, formazione, ricerca e cultura: per non subire il

cambiamento ma determinarlo; per generare lavoro di qualità e contrastare la

precarietà e le disuguaglianze; per innovare la manifattura e i servizi; per

accelerare la transizione ecologica e digitale

Accelerare la transizione ecologica per raggiungere la neutralità carbonica prima

del 2050 e passare alle energie pulite e rinnovabili entro il 2035; coniugare

produttività, equità e sostenibilità, generando nuovo lavoro di qualità.

Contrastare le diseguaglianze territoriali, economiche, sociali e di genere che

indeboliscono la coesione e impediscono lo sviluppo equo e sostenibile

Progettare una regione europea, giovane e aperta che investe in qualità,

professionalità e innovazione, bellezza e sostenibilità: per attrarre imprese e

talenti, sostenendo le vocazioni territoriali e aggiungendo nuovo valore alla

manifattura, ai servizi e alle professioni.



La Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile 
dell’Emilia-Romagna: dai Processi Trasversali 
del PLC alla Strategia Regionale

Trasformazione digitale

Un Patto per la Semplificazione

Legalità

Partecipazione

Realizzare un grande investimento nella trasformazione digitale dell’economia e della

società a partire dalle tre componenti imprescindibili: l’infrastrutturazione, il diritto di

accesso e le competenze delle persone.

Rafforzare e qualificare la Pubblica amministrazione e ridurre la burocrazia per

aumentare la competitività e tutelare ambiente e lavoro nella legalità.

Promuovere la legalità, valore identitario della nostra società e garanzia di qualità 

sociale ed ambientale.

Favorire un nuovo protagonismo delle comunità e delle città, motori di innovazione e 

sviluppo, nella concreta gestione delle strategie del Patto.



L’Agenda 2.0 per lo sviluppo sostenibile della Città 
metropolitana di Bologna 1/2

La CM di Bologna è l’unica ad avere una propria Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile
(Carta di Bologna per l’ambiente, 8.6.2017). L’accordo sottoscritto con il Ministero dell’Ambiente
(10.02.2020) prevede l’elaborazione di una nuova Agenda 2.0 che introduca gli obiettivi
economico-sociali e aggiorni quelli ambientali.

L’Agenda 2.0 sarà integrata con il Piano strategico metropolitano (PSM 2.0) del 2018, di cui la
sostenibilità è una delle dimensioni fondanti, e con gli altri strumenti di programmazione della CM
a partire dal Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS 2019) e dalla Proposta di Piano
territoriale metropolitano (PTM 2020). Dovrà relazionarsi con la Strategia regionale in corso di
elaborazione. Collaborano alla sua elaborazione ASviS e Urban@it, con il contributo fondamentale
dei Dipartimenti DICAM e DISA di Unibo.



L’Agenda 2.0 per lo sviluppo sostenibile della Città 
metropolitana di Bologna 2/2
 L’Agenda 2.0 è formata per ciascun Goal da: a) obiettivi e indicatori «core» con il confronto tra i

diversi livelli (nazionale, regionale, CM, Comune di Bologna e Unioni dei Comuni) e la distanza
dall’obiettivo misurata con il metodo delle frecce di Eurostat; b) principali azioni in atto o
programmate ai diversi livelli (Scenario programmatico) e ulteriori azioni necessarie al
conseguimento degli obiettivi (Scenario obiettivo, Patto regionale Per il Lavoro e per il Clima e
Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile); c) «indicatori specifici» per il
monitoraggio degli obiettivi e delle politiche locali.

 L’Agenda 2.0 sarà collocata nella sezione specifica del sito della CM. Deve diventare il quadro di
riferimento per azioni di sostenibilità liberamente scelte da cittadini, imprese ed associazioni. Il
suo aggiornamento avverrà con un Piano di azione triennale contenuto nei DUP della CM, delle
Unioni e dei Comuni.




