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Scuola,smart cities, mobilità: ecco la strategia del Lazio
1centro c'è la qualità della vita delle persone,accompagnatadasette obiettiviprioritari.Sono isegniparticolari
della Strategia regionale di sviluppo
sostenibile delLazio appena approvata dalla Giunta e che abreve riceveràil
via libera del Consiglio.
Isuoiideatorilachiamano"visione
multidimensionale", dove il tema
centrale della qualità della vita, appunto,nelle sue diverse componenti
(fisiche,psicologiche ed economiche)
viene declinato in 7aree:economia
circolare,mobilità sostenibile,smart
cities,cambiamenticlimatici,economia del mare,diritto allo studio elotta
alla povertà. Sette obiettivi su cui si
concentreranno d'ora in poi tutte le
azioniregionali,a partire dalla nuova
programmazione deifondistrutturali
2021-2027e daifondidel Next Generation Eu.
«Gliitalianihanno paura-sottolineail presidente della Regione Nicola
Zingaretti - perché la pandemia ha
messo un'ipoteca seriasulla sostenibilità economicae sociale per miliardi
diesseri umani,che saranno più poveri,in un mondo in cui le disuguaglianze aumenteranno,e milioni di
imprenditori e piccolicommercianti
all'improvviso hanno visto tante certezzecrollare».Losvilupposostenibile,aggiunge,«èlo strumentoche po-
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tràrendere possibilelacrescita delbenessere,ma altempostesso anchela
competitività delsistema produttivo,
riducendol'esposizione airischiambientali e socio-sanitari».
Siè partiti dall'analisi dei punti di
forzae didebolezza della Regione rispetto agliobiettividell'Agenda2030
dell'Onu.Secondo la fotografia dell'Asvis,l'Alleanza perlo sviluppo sostenibile,il Lazio presentatrend positivisuconsumo e produzione responsabili,parità digenere,innovazione e
infrastrutture,salute e benessere ed
energia pulita.Ma devefare dipiùsu
istruzione,acqua pulitae serviziigienico-sanitari,lavoro,lotta allapovertà e riduzione delle disuguaglianze.
Doppio livello di confronto
Da qui gli obiettivi prioritari individuati con il coinvolgimento di una
platea allargata.Istituzioni, ma non
solo,per un doppiolivello diconfronto.In questo percorso hannoavutoun
ruolo attivo attraversospecificifocus
group online,oltre agliassessoratiregionalicompetenti,gli entilocalie le
comunitàdelterritorio,le imprese,il
settore pubblico, le associazioni, il
terzo settore,lascuola,le universitàe
icentridiricerca,fino aisingoli cittadini.In totale hanno partecipato oltre
50o soggettie sono stati coinvolti76
entilocali,149imprese,93Istitutisco-

lasticie 1.686 studenti.
Il risultatoèun documento condivisocheindirizzeràtuttele scelte della
programmazione unitaria dei fondi
europei 2021-2027su cui la Regione
investirà7miliardidieuro(tra risorse
Uee cofinanziamento)perun nuovo
modello di sviluppo sostenibile per
tornare a crescere.Èprevisto un piano
di monitoraggio per misurarele dinamiche e gliimpattidelle azionispecifiche chela Regioneintende mettere
in campo per il raggiungimento dei
target quantitativi.
Le tappe
Il percorso è cominciato a fine 2018
con la sigla diun accordo dicollaborazione con il Ministero dell'Ambiente(ora della Transizione ecologica).Poco dopo è stata istituita una
cabina diregiacoordinata dall'assessore allo sviluppo economico ecomposta da tutti gli assessori competentirispetto alle diverse dimensioni
dello sviluppo sostenibile.
Nelmarzo2019lacabina diregiaha
condiviso eapprovatoilPiano operativo didettaglio(Pod)perla definizione della Strategiaregionale disviluppo sostenibile attraversol'impegno e
ilcoinvolgimento ditutti gliassessoratiele direzionicompetenti,supportate nell'attuazione da LazioInnova.
—R.Rap.
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La Regione
investirà
7 miliardi
di euro(tra
risorse Ue
e cofinanziamento)
per un nuovo modello
di sviluppo
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