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ACTI.VE
ACTION VERTE
Il progetto ACTI.VE vuole contribuire alla strategia di sviluppo sostenibile
della zona di cooperazione attraverso l’avvio di un confronto per la
realizzazione di un piano di sviluppo sostenibile e di salvaguardia della zona
transfrontaliera, in un’ ottica di Agenda 21 'inter'locale secondo i principi
promossi dalla Carta di Aalborg.
L’obiettivo del progetto è di creare una rete istituzionale per promuovere e
capitalizzare le esperienze di best practices delle Agende 21 dell’area di
cooperazione e creare un Piano d’azione transfrontaliero per lo sviluppo
sostenibile dell’area.
Sono compresi tra i destinatari del progetto gli enti locali, le agenzie di
sviluppo, le organizzazioni di rappresentanza sociale (datoriale, sindacale), le
associazioni culturali, ambientaliste, scuole, imprese.
Le attività previste dal progetto sono:

DESCRIZIONE DEL
P ROGETTO

RISULTATI A TTESI

•

la ricognizione, l’analisi delle Agende 21 presenti sul territorio,
l’identificazione di almeno 4 buone prassi e l’elaborazione di 4 piani di
sperimentazione locale;

•

l’organizzazione di seminari tematici rivolti a stakeholders pubblici e
privati dei territori partner;

•

la sperimentazione dei seguenti modelli e pratiche di gestione
innovativi di Agende 21 attraverso modelli di azione integrata
d’informazione ed educazione volti alla implementazione della
raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

•

l’elaborazione linee di guida per piano di massima di Agenda 21
Corsica del Sud;

•

la realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti industriali;

•

la realizzazione di un forum di cittadinanza attiva e democrazia
partecipativa delle politiche di sostenibilità;

•

uno studio di fattibilità per la creazione di Agenda 21 transfrontaliera;

•

l’organizzazione di 3 eventi d’informazione e disseminazione del
progetto;

•

la realizzazione di un piano e di seminari di capitalizzazione dei
risultati

ü Maggiore conoscenza delle pratiche di Agende 21 e di piani e
programmi di sviluppo sostenibile nell’area di cooperazione

ü Identificazione aree critiche di azione e problematiche legate alla
partecipazione attiva della cittadinanza
ü Rafforzamento e stabilizzazione di relazioni tra enti locali
ü Diffusione delle migliori pratiche di Agenda 21
ü Attuazione di modelli innovativi nel campo della gestione dei rifiuti
ü Progressiva diminuzione della produzione di rifiuti solidi urbani
indifferenziati
ü Inserimento Agenda 21 locale nei programmi operativi del partner
corso
ü Allargamento del quadro del partenariato (Amm. Pubbliche) per il
successivo, conseguente progetto di sviluppo
ü Maggiore consapevolezza nelle amministrazione e nelle comunità locali
per tramite dei soggetti portatori di interesse della necessità di attuare
politiche di sviluppo sostenibile attraverso processi partecipativi
ü Identificazione di complementarità e sinergie tra partner per i
presupposti della realizzazione di un’Agenda 21 transfrontaliera
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L'intera area di cooperazione con particolare attenzione per l’Arco Alto Tirreno
Orientale
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-Département de la Corse du Sud- Direction Générale des Services
Service des Financements Européens

Liguria

-Università degli Studi di Genova- Centro di Ricerca in Urbanistica
e Ingegneria Ecologica (CRUIE)
-Centro Studi Europeo PLURAL

-LUCENSE Lucca CENtro Servizi per l'Economia- Area Ricerca &
Sviluppo
Toscana

-Unione dei Comuni della Valdera- Area servizi tecnici / Servizio
Protezione Civile e ambiente

