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Le azioni della Provincia di Roma 
per lo sviluppo sostenibile

La Provincia di Roma sta rafforzando la propria azione orientata allo
sviluppo sostenibile, con l’intenzione di rispettare in pieno la Carta
degli Impegni di Aalborg, che prevede di:

n Rafforzare la partecipazione alle decisioni

n  Migliorare la gestione locale per la sostenibilità

n Proteggere, tutelare e conservare le risorse naturali comuni

n  Adottare e ad incentivare un uso prudente ed efficiente delle
risorse, incoraggiando un consumo ed una produzione sostenibile

n  Svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e nella
progettazione urbana

n  Garantire la mobilità sostenibile e ridurre gli impatti sulla
salute derivanti dai trasporti

n Proteggere e promuovere la salute ed il benessere dei cittadini

n  Creare ed assicurare occupazione ed una vivace economia 
locale a ridotto impatto sull’ambiente

n  Costruire comunità solidali aperte a tutti

n Farsi carico delle proprie responsabilità per conseguire pace, 
giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima



Per un futuro sostenibile 

Il principale obiettivo dell’azione pubblica è quello di garantire  
una buona qualità della vita per la generazione 
presente e per le generazioni future.

Ma se nel passato sembrava scontato che “vivere bene” fosse una
conseguenza diretta della crescita economica, oggi abbiamo ben 
presente che la questione è ben più complessa.

Una buona qualità della vita significa sì buona occupazione ed
adeguati servizi abitativi, sociali e sanitari, ma anche qualità 
ambientale del territorio in cui viviamo e della natura che ci circonda,
tutela della salute, servizi educativi, allargamento delle opportunità
culturali, relazioni umane, diritti sociali, assenza di discriminazioni,
una politica di pace ed equa verso il Sud del mondo.

Servono quindi strategie ed azioni per un futuro 
sostenibile, per uno sviluppo umano, sociale ed economico, 
durevole, che non distrugga inesorabilmente le risorse e 
gli equilibri del Pianeta.

Ma come procedere in questa direzione?

La partecipazione locale al futuro 

Alle politiche per il futuro sostenibile serve un cambio 
di direzione, negli stili di vita e di consumo e nelle modalità
di decisione e di produzione. 

E’ sufficiente in questa direzione l’impegno delle sole istituzioni locali?
Certo è indispensabile ma non basta. 

Una strada praticabile la indica l’Agenda 21 Locale.

Agenda XXI è il piano d’azione dell’ONU per lo sviluppo sostenibile,
definito nel 1992 dalla Conferenza di Rio de Janeiro, che individua le
«cose da fare e da mettere in agenda nel ventunesimo secolo». 

Il capitolo 28 dell’Agenda XXI invita «ogni amministrazione locale
a dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private
e adottare una propria Agenda 21 locale. 

Attraverso la consultazione e la costruzione del consenso, le 
amministrazioni locali dovrebbero apprendere ed acquisire dalla 
comunità locale e dal settore industriale, le informazioni 
necessarie per formulare le migliori strategie».

L’Agenda 21 locale 

Agenda 21 Locale è un processo di partecipazione 
organizzato che prevede il coinvolgimento dei cittadini e  della
comunità locale nella definizione dei problemi, degli obiettivi, degli
strumenti e delle azioni per un futuro durevole e sostenibile.

Per funzionare in modo efficace l’Agenda 21 locale ha bisogno di  un
Forum permanente, costituito dai rappresentanti della realtà sociale,
culturale, ambientale, economica ed istituzionale della provincia.

Obiettivo del forum è definire un Piano d’Azione Locale che 
individui le azioni da attuare per migliorare la qualità della vita 
complessiva dei cittadini del nostro territorio.

Partecipare al processo dell’Agenda 21 Locale significa quindi prendere
parte, condividere scelte, assumere impegni – da parte sia della
Provincia che degli altri soggetti presenti al Forum - e stabilire azioni
per arrivare a soluzioni credibili e durature.

Decidi il tuo futuro, quindi, e partecipa anche tu al Forum di
Agenda 21 Locale della Provincia Roma.

 


