
 
 

Progetto “Catania a Colori” per la costruzione della Strategia per lo sviluppo 
sostenibile della Città Metropolitana di Catania. 

Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla 
partecipazione ai tavoli tematici ed al Forum Metropolitano 

 
IL COMMISSARIO  

 
PREMESSO   

- Il territorio della Città Metropolitana di Catania, attraverso la realizzazione del 
progetto “Catania a Colori”, come da allegata scheda sintetica, è chiamato a dare il 
proprio contributo alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, promossa dal 
MITE, che disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, 
quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro 
paese, e che a sua volta costituisce il contributo italiano all’Agenda 2030 ONU per lo 
sviluppo sostenibile; 

- In un momento di particolare fermento per l’attività di progettazione dei territori, che 
vedrà i Comuni e gli altri attori economici e sociali protagonisti dell’attuazione del 
PNRR - sino al 2026 - e dei programmi operativi regionali del ciclo di programmazione 
2021/2027, i documenti strategici rappresentano un indispensabile presupposto alla 
costruzione, ed all’eventuale successivo finanziamento, dei programmi e dei progetti 
proposti dalle istituzioni pubbliche e  private e dalle imprese. 

- La costruzione della Strategia per lo sviluppo sostenibile per la Città Metropolitana di 
Catania non può, quindi, prescindere dalla consultazione e dal contributo degli attori 
del sistema socio economico territoriale 

RENDE NOTO 
- è avviato il percorso di costruzione del Forum metropolitano quale organo di 

consultazione e proposta per la costruzione della Strategia per lo sviluppo sostenibile 
per la Città Metropolitana di Catania; 

- nell’ambito del percorso di consultazione si terranno, in unico evento il 9 giugno 2022 
realizzato presso il Complesso “LE CIMINIERE” – sala E7, cinque tavoli tematici 
che fanno riferimento alle 5 aree di intervento stabilite dalla Strategia Nazionale per 
lo sviluppo sostenibile 
1. Persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e promuovere salute e 

benessere per garantire le condizioni per lo sviluppo del capitale umano; 
2. Pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali, contrastando la 

perdita di biodiversità e tutelando i beni ambientali e culturali ; 
3. Prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e consumo, garantendo 

occupazione e formazione di qualità; 
4. Pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva, senza forme di 

discriminazione. Contrastare l’illegalità; 
5. Partnership: intervenire nelle varie aree in maniera integrata. 

 
INVITA 



Tutti i soggetti del partenariato socio economico del territorio metropolitano (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: Enti gestori di aree protette, Associazioni di categoria, 
Sindacati,  Operatori pubblici e privati del sistema dei trasporti,  Enti di tutela e promozione 
ambientale e culturale, Associazioni di tutela dei consumatori, Enti di tutela e promozione 
sociale,   Enti pubblici, Ordini professionali,  Associazioni, Fondazioni, Cooperative sociali, 
altri enti del terzo settore, imprese, ed ogni altro ente ed organizzazione interessato a dare 
un contributo al percorso di formazione della Strategia per lo sviluppo sostenibile della Città 
Metropolitana di Catania) a manifestare l’interesse a far parte del Forum quale organo di 
consultazione e proposta per la costruzione della Strategia per lo sviluppo sostenibile per la 
Città Metropolitana di Catania ed a partecipare ai tavoli tematici previsti per il 9 giugno 
2022. 
La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato, dovrà pervenire entro il   6 
giugno 2022. 
 ai seguenti indirizzi mail:  
agenda2030@cittametropolitana.ct.it  
agenda2030cmcatania@gmail.com 
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse tali da determinare una 
presenza ai tavoli tematici superiore alla capienza massima della sede logistica, ci si riserva 
di selezionare gli inviti in relazione alla rappresentatività dei soggetti manifestanti l’interesse 
e delle rilevanza dell’attività svolta rispetto alle tematiche dello sviluppo sostenibile. 
Per saperne di più consultare il sito https://agenda2030.cittametropolitana.ct.it 
 
   


