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Elementi Elementi Elementi Elementi 

essenzialiessenzialiessenzialiessenziali

Contenuti programmaticiContenuti programmaticiContenuti programmaticiContenuti programmatici

strategia 

territoriale 

integrata

• bassa CO2

• attrattività  ambientale

• mobilità urbana sostenibile

• inclusione sociale

composizione 

finanziaria

compresenza fondi pubblici e 

privati

livello territoriale dal quartiere all’area 

metropolitana



UN ESEMPIO DI ITI
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ATTIVITA’ DI LABORATORIO

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO ATTRAVERSO 

L’ ATTUAZIONE DEI SISTEMI TERRITORIALI STRATEGICI

Obiettivo del Laboratorio

Predisporre una proposta per la formazione del Piano Strategico Metropolitano 

attraverso lo sviluppo attuativo di un STS.

Modalità di svolgimento

Ciascun Laboratorio esamina la documentazione del STS che gli è stato affidato e 

individua le iniziative da promuovere per conseguire gli obiettivi prefissati.



ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Il Laboratorio, attraverso la partecipazione di tutti i suoi componenti e con il coordinamento del 

Facilitatore/Portavoce, elabora proposte su alcune o tutte le seguenti componenti progettuali:

� scelta dello scenario

- valorizzazione di tutte le componenti del STS;

- identificazione di un tema trainante e di temi corollari;

- identificazione di un elemento territoriale come elemento propulsore;

- ….. 



ATTIVITA’ DI LABORATORIO

� analisi degli obiettivi proposti dalla variante 2014 e definizione 

degli obiettivi “aggiuntivi” o “specificativi” della fase attuativa

� tipologia e livello del piano / programma di attuazione: PUC, 

Variante al PUC, Accordo di Programma, Accordo di Pianificazione, 

Progetto Unitario, …

� modalità di partecipazione al progetto e soggetti da coinvolgere 

(enti istituzionali, associazioni, privati, ...)

� elementi essenziali del progetto di piano / programma e quota 

dei finanziamenti pubblici / privati



ATTIVITA’ DI LABORATORIO

Tempo assegnato

Il tempo di lavoro del Laboratorio è di 45 minuti, cessati i quali il Laboratorio si 

conclude, qualunque sia il livello di attività realizzato.

Il Portavoce raccoglie gli esiti della discussione, anche con proposte 

progettuali alternative, per riferirli nella successiva attività del Corso.


