
 
 

 
Gruppo di lavoro: Agenda 21 e città medio-piccole 

Giovedì 3 marzo 2005  
ore 14.30/17.30 

Piazza Maggiore, Bologna 
 

PROPOSTA DI LAVORO - 3 MARZO 2005 
 
Il Gruppo di Lavoro Agenda 21 e città medio-piccole, istituito all'interno del Coordinamento A21L, 
ha avviato le attività nel 2004 e i primi risultati sono stati presentati il 26-27 Marzo 2004 alla 
Conferenza “Gli enti locali verso Aalborg 2004” a Venezia.  
Il 3 Marzo 2005 la cabina di regia del gruppo di lavoro costituita dal Comune di Collegno (To), 
Comune di Mantova (MN), Comune di Urbino (Ps), Comune di Casarano (LE) propongono di 
proseguire i lavori inerenti i seguenti aspetti: 
 

• Città medio piccole e progettazione per la sostenibilità: “fare rete” per un candidatura 
condivisa per i finanziamenti Europei (LIFE, INTERREG….); 

• definire dei criteri specifici per l’avvio dei processi di Agenda 21 nelle città di medio-piccole 
dimensione e nello specifico ed elaborare delle Linee Guida che rappresentino un supporto 
ai processi di Agenda 21 in tali contesti territoriali; 

• ruolo strategico dei processi formativi del personale interno alle amministrazioni locali; 
• pianificare una campagna informativa sull’intero territorio italiano con la collaborazione del 

Coordinamento Ag21 nazionale; 
• valutare l’opportunità di strutturare dei decentramenti regionali del gruppo di lavoro città 

medio piccole (Umbria, Marche, Lombardia, Liguria e Toscana sono attualmente le regioni 
italiane in cui si è organizzata un’unità del Coordinamento sul territorio locale). In 
particolare, si è proposto di inserire nei Coordinamenti regionali un rappresentante delle 
città medio-piccole, eventualmente individuato dal Coordinamento Nazionale. 

• garantire un supporto tecnico ai processi di Agenda 21 nelle realtà di minori dimensioni, si è 
sottolineata la rilevanza funzionale di selezionare un gruppo di esperti, internamente alla 
struttura del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 locali Italiane, che abbiano 
maturato una specifica esperienza nel settore. 

Al termine dell’incontro si pianificherà il prossimo incontro nazionale del gruppo di lavoro da 
realizzarsi nei mesi di Maggio Giugno 2005. 

 
 
Per informazioni: 
Comune di Collegno       Coordinatrice Agenda 21 
Assessorato all’Ambiente      Cinzia Zugolaro - Sferalab 
P.zza della Repubblica, 1      C.so Massimo D’Azeglio,30 
10093 – Collegno       10125 - Torino 
tel - 011/4015301       zugolaro@sferalab.it 
fax -011/4015440 
pesceg@comune.collegno.to.it 


