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ALLEGATO 1
Partecipazione della società civile mediante i Forum regionali per lo sviluppo sostenibile e il 
percorso partecipativo del Piano strategico metropolitano di Bari 20-30 

1. Incontri per l’Agenda1

Gli incontri sviluppati con la Città Metropolitana di Bari sull’Agenda sono stati 2; un primo incontro 
di “Kick off” dei lavori che ha visto la partecipazione delle istituzioni coinvolte nella redazione 
dell’agenda, ed un secondo incontro aperto ai sindaci della città Metropolitana finalizzato a  
contestualizzare il lavoro dell’Agenda entro le attività in corso sulla pianificazione strategica.

1. Seminario di kick-off del 16.12.2020

Partecipanti:

Città Metropolitana di Bari
-    Luigi Ranieri - Direzione per l’attuazione del Programma Città Metropolitana di Bari, Delegato 
      alla Pianificazione Strategica
-    Maurizio Montalto - Dirigente del Servizio tutela e valorizzazione dell’ambiente

ASviS
-    Federico Olivieri 

Urban@it
-    Walter Vitali - Direttore esecutivo di Urban@it,

Politecnico di Bari - Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari
-    Nicola Martinelli - Coordinatore scientifico del progetto,
-    Mariella Annese
-    Nicola La Macchia 
-    Vito D’Onghia

Centro di eccellenza per la Sostenibilità dell’Università di Bari
-    Elvira Tarsitano 
-    Giuseppe Pirlo
-    Gabriella Calvano

2.  Incontro di condivisione delle iniziative riguardanti la pianificazione strategica del 4.06.2021

Partecipanti:
 
Città Metropolitana di Bari 
-    Antonio Decaro - Sindaco della CM di Bari e Presidente ANCI
-    Michele Abbaticchio - Vicesindaco Metropolitano e Sindaco del Comune di Bitonto
-     Luigi Ranieri -  Direzione per l’attuazione del Programma Città Metropolitana di Bari, Delegato 
     alla Pianificazione Strategica

1     Nel corso di redazione dell’Agenda le attività di condivisione e partecipazione sono state molto limitate a causa della
         concomitante situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid–19.
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-    Maurizio Montalto -  Dirigente del Servizio tutela e valorizzazione dell’ambiente
 
Sindaci dei comuni della Città Metropolitana di Bari 

Politecnico di Bari - Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari
-    Nicola Martinelli, Coordinatore scientifico del progetto,
-    Mariella Annese
-    Vito D’Onghia

Centro di eccellenza per la Sostenibilità dell’Università di Bari
-    Elvira Tarsitano 
-    Gabriella Calvano

3.  I Forum Regionali

Al fine di identificare e mappare gli stakeholder e organizzare gli incontri di partecipazione anche 
mediante i Forum Regionali per lo sviluppo sostenibile, nelle more della attivazione del Forum 
Metropolitano, il gruppo di lavoro DICAR - UNIBA il 24 marzo 2021 ha avviato i primi contatti 
con il Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio (Direttore 
ing. Barbara Valenzano, referente Serena Scorrano - PO Sviluppo Sostenibile, Comunicazione e 
Integrazione Politiche Ambientali) per un primo incontro conoscitivo.

Partecipanti:

Regione Puglia 
-    Serena Scorrano

Città Metropolitana di Bari
-    Luigi Ranieri - Direzione per l’attuazione del Programma Città Metropolitana di Bari, Delegato 
     alla Pianificazione Strategica
-    Maurizio Montalto - Dirigente del Servizio tutela e valorizzazione dell’ambiente 

Politecnico di Bari - Dipartimento DICAR del Politecnico di Bari
-    Nicola Martinelli - Coordinatore scientifico del progetto,
-    Mariella Annese 
-    Vito D’Onghia

Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità di Uniba
-    Elvira Tarsitano
-    Gabriella Calvano 

Successivamente la Regione ha organizzato 4 Forum:
1.  La governance della sostenibilità: esperienze a confronto - 21 luglio 2021
2.  La transizione ecologica e la strategia per la parità di genere - 21 luglio 2021
3.  Economia circolare e sviluppo sostenibile per la puglia - 22 settembre 2021
4.  Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette: verso una strategia per la biodiversità - 24 
     settembre 2021

Due componenti del gruppo di lavoro dell’Agenda, Luigi Ranieri (CM di Bari) ed Elvira Tarsitano 
(Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità di Uniba), hanno preso parte al primo Forum.
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Partecipanti al quarto forum:

Regione Puglia
-     Anna Grazia Maraschio - Assessora all’Ambiente Regione Puglia
-     Paolo Garofoli - Direttore Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Regione Puglia
-    Serena Scorrano - Referente tecnico SRSvS Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità 
      Urbana, Regione Puglia 

Ministero della Transizione Ecologica  
-    Anna Bombonato - Esperta senior AT SOGESID 

Città Metropolitana di Bari            
-    Michele Abbaticchio - Vicesindaco Metropolitano e Sindaco del Comune di Bitonto
-     Luigi Ranieri - Direzione per l’attuazione del Programma Città Metropolitana di Bari, Delegato 
      alla Pianificazione Strategica

Città di Tricase                         
-     Antonio De Donno – Sindaco

Università del Salento 
-    Piero Lionello - Professore di Oceanografia e Fisica dell’Atmosfera, Dipartimento di Scienze 
      e  Tecnologie Biologiche ed Ambientali 

Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità di Uniba
-    Elvira Tarsitano, Coordinamento Forum regionale di Sviluppo Sostenibile 

In questa occasione, la Città Metropolitana ha presentato le azioni strategiche in corso (Biciplan 
metropolitano), il percorso partecipato ed il Piano strategico, inteso come strumento di ripartenza 
e mezzo per disegnare gli scenari evolutivi dal punto di vista culturale, economico e sociale della 
Città Metropolitana di Bari. Gli 11 assi di sviluppo declinati dal Piano si incrociano con il PNRR 
e con tutti gli strumenti di programmazione del ciclo 2021-2027, e mirano alla definizione del 
parco progetti in corso di costruzion e, attuando il metodo della co-pianificazione e della co-
progettazione che coinvolge i 41 comuni metropolitani.

Figura 1 – Intersezione tra assi strategici del PSM ed obiettivi PNRR
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2. La partecipazione al Piano strategico

La Città metropolitana intende coinvolgere i cittadini e le istituzioni nel processo di pianificazione 
strategica attraverso modalità differenti, volte al recepimento di contributi dai diversi attori che 
vivono il territorio e colgono, in maniera diversa, i cambiamenti e le evoluzioni dello stesso. Le 
tre modalità di coinvolgimento vedono, dunque, la partecipazione oltre che delle istituzioni, 
anche delle associazioni, della cittadinanza attiva e dei giovani.

Figura 2 – Le modalità di coinvolgimento del PSM

Il processo partecipato, è inoltre organizzato in tre fasi che mirano a consolidare la co-
pianificazione sul territorio metropolitano, a recepire proposte di sviluppo sostenibile e coerenti 
con la visione di sviluppo del territorio, e a valorizzare le competenze locali attraverso proposte 
innovative in linea con gli obiettivi di Piano.

Figura 3 – Le fasi del processo partecipato del PSM

Il percorso di partecipazione è stato avviato il 28 luglio 2021, giorno in cui, presso il Museo 
Archeologico di Santa Scolastica a Bari, alla presenza di tutti i sindaci e del sindaco metropolitano, 
è avvenuta la Sottoscrizione del Manifesto per una strategia metropolitana partecipata, con 
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l’obiettivo di affrontare insieme le nuove sfide future in uno scenario globale profondamente 
modificato dalla pandemia. 

Con la sottoscrizione del manifesto, i presenti si sono impegnati ad intraprendere la nuova fase 
della pianificazione strategica, già avviata nel 2016, e finalizzata all’elaborazione di nuove visioni 
e allo sviluppo di progetti in grado di cogliere le grandi opportunità del PNRR (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza). 

Il Manifesto, aperto anche a tutte le forze sociali ed economiche interessate a partecipare 
al percorso, ha segnato un punto fondamentale per l’Agenda 2030 ed il Piano Strategico 
Metropolitano, declinando 10 obiettivi comuni:

1. Il Piano Strategico: lo strumento per la ripartenza. Il Piano Strategico Metropolitano (PSM) 
è uno  strumento fondativo della città Metropolitana di Bari, che si è evoluto nel tempo 
come un laboratorio permanente impegnato nell’elaborazione di nuove visioni di futuro 
sincronizzate con le grandi sfide del futuro e che ci impone ora il confronto con uno scenario 
globale profondamente modificato dal COVID19. Ispirandosi all’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile delle Nazioni Unite e al NEXTGENERATION EU, il PSM si pone, ora, l’obiettivo di 
costruire strategie basate su misure sistemiche di ampio respiro , atte a rispondere alla crisi 
pandemica ed in grado di innescare la ripartenza e supportare la ripresa fino almeno al 2030.

2. La Città Metropolitana e i suoi Sindaci. Istituita dalla Legge n. 56 del 7 aprile 2014 col preciso 
obiettivo di curare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano, la Città Metropolitana di 
Bari lavorerà per consolidare il proprio ruolo nel governo del territorio di area vasta a servizio 
dei comuni e delle comunità dell’area metropolitana. A questo scopo, ampia rilevanza è data 
al ruolo dei 41 Sindaci, chiamati a imbastire un continuo e proficuo dialogo tra le identità e 
le istanze locali che rappresentano, e tra queste e i livelli di governo sovraordinati (Regione 
e Stato); il loro compito è quello di definire nuovi campi di azione e competenza nei quali la 
Città Metropolitana, in continuità coi processi in corso, può fruttuosamente realizzare la sua 
missione.

3. Governance orizzontale: co-pianifichiamo e co-progettiamo il nostro futuro. La Città 
Metropolitana di Bari intende dotarsi di una governance condivisa e ispirata a principi di 
forte orizzontalità, ponendosi come coordinatrice di una rete di 41 comuni di pari dignità, 
il cui scopo è consolidare una coesione del territorio di area vasta basata su un processo 
di co-pianificazione e co-progettazione non competitiva, strutturata sulla valorizzazione di 
differenze e specificità. La Città Metropolitana intende lavorare in un’ottica di compensazione, 
complementarietà e interoperabilità di infrastrutture e sistemi urbani, al fine di ridurre i 
divari di sviluppo e opportunità tra centri e periferie, tra aree costiere e interne, tra ambiti 
urbani e rurali.

4. Insieme con il Partenariato Economico-Sociale. Il Partenariato Economico-Sociale è parte 
integrante e attiva del processo di pianificazione strategica in quanto le azioni e i progetti del 
Piano Strategico devono essere anche espressione dei settori produttivi e socio-economici del 
territorio. Il Partenariato Economico-Sociale e i 41 sindaci attiveranno percorsi di condivisione 
di idee, proposte e progetti che possano contribuire alla crescita sociale, economica e 
culturale della Città Metropolitana.

5. La rete della Ricerca per esaltare lo spirito innovativo del Piano Strategico. La Città 
Metropolitana, insieme alle Istituzioni di area vasta, collabora con il mondo dell’Università e 
della Ricerca, sia pubblica che privata, per garantire innovatività al processo di pianificazione 
e progettazione. Si consolida così il principio della “Tripla Elica”, oggi considerato pilastro 
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imprescindibile dell’innovazione e della creatività nelle principali istituzioni a livello globale. 
Enti di ricerca e imprese private sono quindi chiamate a rilanciare ed aggiornare le ambizioni 
di sviluppo del territorio e, attraverso i patrimoni di conoscenze, competenze e relazioni che 
rappresentano, a garantire l’efficacia e l’innovatività delle politiche disegnate.

6. Un processo partecipato incardinato sulle giovani generazioni. Sin dalla sua costituzione, il 
modello di governance metropolitana è incentrato su una decisiva componente partecipativa, 
ispirata ai principi di trasparenza e condivisione. Il coinvolgimento diretto delle comunità 
locali punta a migliorare progressivamente la coesione sociale e identitaria, il dialogo 
politico, la cura del territorio e l’efficacia delle misure implementate. In quest’ottica le 
nuove generazioni sono il cuore dell’intero processo, chiamate a stimolare gli indirizzi e le 
azioni del Piano Strategico con un ruolo attivo e di progressivo protagonismo in un percorso 
partecipato proiettato al futuro.

7. Ripartiamo dagli 11 assi strategici del Patto per Bari Metropolitana. Il Piano Strategico 
Metropolitano, in continuità con quanto stabilito con i sindaci nel Patto per Bari, si compone 
di 11 assi necessari ad interpretare le dinamiche evolutive del territorio, il cui coordinamento 
trasversale è alla base della definizione di una Governance multilivello. Le 11 tematiche in 
cui il Piano Strategico troverà realizzazione sono:

 1.    Agenda digitale e Smart Cities (Transizione digitale)
 2.    Mobilità sostenibile
 3.    Turismo e cultura
 4.    Ecosistema dell’istruzione, ricerca e lavoro
 5.    Social housing, inclusione attiva e innovazione sociale
 6.    Waterfront ed Economia del mare
 7.    Rigenerazione delle periferie ed economie urbane
 8.    Riqualificazione dei centri storici ed economie urbane
 9.    Agricoltura 4.0 e paesaggio rurale
 10.  Transizione ecologica e contrasto ai cambiamenti climatici
 11.  Industria 4.0 e competitività

8. Le 3 Priorità Trasversali. Gli 11 assi strategici rispondono a tre tematiche identificate come 
priorità Trasversali che, secondo un approccio affine al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
individuano le sfide-chiave connesse allo sviluppo del Piano Strategico e al raggiungimento 
degli obiettivi del governo metropolitano. Le priorità sono identificate in:

 A)    Pari opportunità generazionali: L’insieme delle misure e degli interventi in grado di 
        offrire alle giovani generazioni opportunità di crescita, formazione e lavoro, 
                  garantendo loro una migliore qualità della vita

 B)   Ecologia integrale: L’insieme delle misure e delle azioni su scala metropolitana 
           finalizzate a valorizzare e tutelare l’ambiente metropolitano, inteso come bene 
                            comune e luogo del “buon abitare” per tutte le comunità territoriali, comprendendo la 
                         tutela degli ecosistemi naturali e delle espressioni sociali, culturali ed economiche del 
       territorio che dovranno interagire in ottica sostenibile, ponendo particolare
                  attenzione alla crisi ecologica e ai cambiamenti climatici

 C)    Capitale culturale: Il complesso delle azioni e delle politiche orientate allo sviluppo 
      del capitale di energie, conoscenze e competenze espresse dal territorio 
            metropolitano, anche in termini di attrattività e di relazione economica e sociale a 
        livello europeo e globale
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9. Il Patto Etico per il lavoro. Il governo della Città Metropolitana accoglie e conferma i valori 

di legalità e rispetto dei diritti dei lavoratori strutturando le sue azioni per il sostegno alle 
economie e all’occupazione. Il funzionamento delle sue strutture istituzionali è ispirato 
ai principi di massima trasparenza ed equità, rifiutando ogni forma di sfruttamento e 
discriminazione. Sono considerati prioritari i principi di responsabilità sociale nei rapporti 
economici con il sistema delle imprese, con il fine di garantire un uso trasparente, efficiente 
ed efficace delle risorse pubbliche. Il lavoro, in quanto principale strumento di esercizio dei 
diritti costituzionali, si intende al servizio dell’utilità sociale e allo scopo della promozione 
del benessere della collettività. In qualità di ente territoriale, la Città Metropolitana si pone 
garante di detti valori, impegnandosi a porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la 
tutela e la promozione occupazionale.

10. La costruzione del Senso Metropolitano: una comunità di destino. Il Manifesto orienta 
alla condivisione di un più generale obiettivo di costruzione di un “senso metropolitano” 
condiviso, inteso come immaginario territoriale collettivo cui far riferimento in termini 
di identità, appartenenza e ambizione di sviluppo comunitario. La Città Metropolitana si 
pone, quindi, come nuova e più grande casa della propria ampia comunità e, a questo scopo, 
intende costruire specifiche politiche di coesione e interoperabilità tra i contesti locali, 
nonché progetti culturali e strategie di comunicazione politica e sociale volte a consolidare 
in via prioritaria questo nuovo messaggio. 

Nei mesi successivi alla sottoscrizione del manifesto da parte dei sindaci, le attività di 
partecipazione sono proseguite con il Tavolo dei Talenti e delle nuove generazioni, coinvolgendo 
i giovani cittadini nella proposta di idee ed azioni innovative di carattere strategico. 

A tal fine, nell’agosto 2021, attraverso una open call, il Tavolo è stato aperto ai giovani 
cittadini residenti nel territorio metropolitano, anche strutturati in forme associative, purché 
corrispondenti a due categorie predefinite: 

• Giovani tra 16 e 29 anni di età anche senza alcuna esperienza

• Giovani professionisti con meno di 40 e specifiche competenze in alcuni settori indicati

Figura 4 – Open call per il Tavolo dei Talenti e delle nuove generazioni

L’iscrizione al percorso di partecipazione dei giovani interessati è avvenuta attraverso 
la compilazione di un form online (https://pianostrategico.cittametropolitana.ba.it/
partecipazione/) sul sito web del Piano Strategico Metropolitano, alla sezione “Partecipa”. Il 
form, compilabile in pochi passaggi, permette di scegliere la tematica di interesse (anche più di 
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una) per la quale si desidera offrire il proprio contributo e ricevere informazioni ed inviti circa 
gli eventi di partecipazione.

A supporto delle attività di partecipazione, la Città Metropolitana ha espletato, con il Politecnico 
di Bari e l’Università di Bari, le procedure per l’attribuzione di 12 assegni di ricerca (7 per il 
Politecnico e 5 per l’Università) destinati a giovani professionisti. I vincitori (Tutor degli assi 
strategici) hanno il compito di condurre il Tavolo dei Talenti e delle nuove generazioni, mappare 
gli stakeholder ed i soggetti interessati al piano, e svolgere attività di studio e di ricerca di 
supporto alla redazione del Piano Strategico Metropolitano 2020-2030, partendo da una lettura 
aggiornata, alla luce dell’esperienza pandemica, della mappa sociale ed economica del territorio 
metropolitano. 

I 7 assegni di ricerca promossi dal Politecnico di Bari sono destinati ad esperti in materia di: 
Agenda digitale e Smart Cities, Mobilità sostenibile, Waterfront e blue economy, Rigenerazione 
urbana e sociale delle Periferie urbane e strategie per gli spazi pubblici, Riqualificazione sociale 
e urbana dei contesti urbani consolidati, Distretti urbani del commercio, Energia sostenibile e 
cambiamenti climatici, Industria, produzione e logistica. 

L’Università di Bari, invece, ha selezionato 5 esperti sulle seguenti tematiche: Attrattori culturali 
e naturali, Istruzione, ricerca, lavoro e innovazione sociale, Housing sociale e inclusione attiva, 
Paesaggio rurale, food policy, innovazione in agricoltura, Governance del progetto. 

Il 20 dicembre 2021, con l’evento “Re-Start”, il gruppo di lavoro ha presentato la trasversalità 
della visione metropolitana, le idee di sviluppo declinate secondo gli 11 assi strategici ed il 
percorso partecipato del Piano Strategico BA20>30 e dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo 
Sostenibile. L’incontro, in modalità blended, ha suscitato un notevole interesse da parte “giovani 
talenti” di età compresa tra i 16 ed i 40 anni.
Il Tavolo dei Talenti e delle nuove generazioni è organizzato secondo Tavoli tematici, intesi come 
momenti di lavoro di carattere specifico per ogni singolo asse strategico, intervallati da incontri 
Plenari, che rappresentano invece momenti di lavoro condiviso sulle tre tematiche principali 
trasversali: Pari opportunità generazionali, Ecologia integrale e Capitale culturale. 

I primi Tavoli Tematici, uno per ogni asse strategico, sono stati organizzati nei giorni compresi 
fra il 25 e il 28 gennaio 2022 con l’obiettivo di creare una community di giovani talenti che 
potessero partecipare e contribuire alla strategia di sviluppo sostenibile della Città Metropolitana 
e condividere con loro lo stato dell’arte, i progetti bandiera e le idee di sviluppo dei diversi 
settori. 

Il giorno 11 febbraio 2022, è stata organizzata la Prima Plenaria, a cui hanno partecipato, in 
modalità telematica, tutti gli iscritti ai tavoli, a prescindere dagli assi di interesse. 
Questo incontro, diviso in due sessioni è stato un momento di discussione di tematiche orizzontali 
tra i vari assi (“temi ponte”), nella prima sessione, ed una prima occasione di riflessione sulle tre 
tematiche trasversali, nella seconda.

Dal confronto tra i partecipanti, durante la I sessione della I Plenaria sono emerse alcune istanze 
che hanno evidenziato connessioni forti tra alcune tematiche (per esempio tra istruzione e lavoro 
e industria 4.0) e più deboli tra altre (per esempio tra digitalizzazione e riqualificazione dei 
centri storici); l’intensità delle relazioni tra assi strategici è espressa, nell’immagine seguente, 
dallo spessore della linea di connessione tra gli stessi.
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Figura 5 – I Plenaria, I Sessione: connessioni orizzontali tra assi strategici 

Quanto emerso nella I sessione è clusterizzabile per macro-temi:

• La connessione tra industria e sviluppo occupazionale è prioritaria per il futuro della 
Città Metropolitana. Stimolare l’imprenditoria giovanile e il suo potenziale di innovazione, 
potenziare le connessioni tra formazione e occupazione sono alcune delle azioni ipotizzate 
per affrontare il tema della crisi d’impresa e della riconversione ecologica. Il miglioramento 
delle condizioni di lavoro soprattutto giovanile è possibile attraverso il potenziamento del 
welfare aziendale, per la qualità della vita e del lavoro.

• Il tema dell’empowerment della cittadinanza e della costruzione di un senso metropolitano 
è trasversale a tutti gli assi strategici, anche mediante la disseminazione del patrimonio 
culturale materiale e immateriale.

• Dall’utilizzo della tecnologia per potenziare l’offerta culturale e turistica del territorio, al 
digitale applicato al settore della mobilità, un’altra connessione rilevante emersa è quella tra 
agenda digitale e tutti gli altri assi strategici.

• Infine, l’asse portante alla base dello sviluppo di tutti gli altri assi è la mobilità, declinata 
in chiave sostenibile, accessibile, lenta e smart. Questa si presenta in stretto legame con la 
necessità di facilitare l’interconnessione dei cittadini attraverso i luoghi di aggregazione e 
di costruzione di comunità intergenerazionali.

Nella II sessione della I Plenaria, invece, i partecipanti, divisi in tre gruppi di lavoro, hanno dato 
inizio ad un percorso di riflessione sulle tre tematiche trasversali. 
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Figura 6 – I Plenaria, II Sessione: presentazione dei tre temi trasversali 

Partendo da set di keywords, i tre gruppi di lavoro hanno discusso su quali sono le componenti 
che influiscono maggiormente sulla qualità della vita dei cittadini e hanno imbastito proposte 
di azioni finalizzate a contribuire allo sviluppo del territorio, coniugate secondo i tre temi di 
discussione.

Al termine della II sessione ciascun gruppo di lavoro ha mostrato ai restanti partecipanti i risultati 
del dibattito, presentati in forma di proposizioni programmatiche.

Figura 7 – I Plenaria, II Sessione: proposizioni programmatiche - gruppo 1
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Figura 8 – I Plenaria, II Sessione: proposizioni programmatiche - gruppo 2

Figura 9 – I Plenaria, II Sessione: proposizioni programmatiche - gruppo 3

Tra il 4 e l’11 Aprile 2022, gli 11 assegnisti di ricerca hanno organizzato il secondo tavolo tematico, 
il cui obiettivo è stato intersecare gli obiettivi dell’Agenda 2030 di Sviluppo Sostenibile, il 
Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed il Piano Strategico Metropolitano, partendo 
e capitalizzando i risultati del Primo Tavolo tematico; in particolare, in tutti i tavoli, uno per 
ogni asse, si è discusso su quali goal dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ciascun asse 
strategico è chiamato a contribuire, e quali sono i goal trasversali raggiungibili con specifiche 
azioni strategiche coerenti con quanto identificato anche da obiettivi e target dell’Agenda 
Metropolitana, nonché opportunità di finanziamento offerte dal PNRR. Questo lavoro ha permesso 
di creare una matrice delle relazioni, degli obiettivi e dei target, tra strumenti di diversa natura 
e multi-livello, la cui coerenza è alla base dello sviluppo sostenibile del territorio metropolitano 
dal punto di vista sociale, economico, produttivo e culturale.
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Figura 10 – Intersezione tra PSM, PNRR, Agenda Metropolitana, Agenda 2030

Il giorno 28 aprile 2022 si è tenuto il secondo incontro Plenario, anche questo diviso in due 
sessioni. La prima sessione è stata caratterizzata da una lectio magistralis tenuta dalla Dott.
ssa Patricia Navarra, Responsabile relazioni istituzionali nazionali di ASviS, sui 17 goal previsti 
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; nella seconda sessione, invece, i partecipanti hanno 
ricostituito i tre gruppi di lavoro avviati durante la I Plenaria ed hanno indirizzato le proposte 
programmatiche esposte al termine della plenaria precedente, rispetto agli ai 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.

I risultati emersi sono stati presentati da ciascun gruppo ai restanti partecipanti; nella figura 
seguente l’output del lavoro dei tre gruppi.

PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI
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Figura 11 – II Plenaria, II Sessione: Intersezione tra proposizioni programmatiche e goal dell’Agenda 2030 – gruppo 1
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ECOLOGIA INTEGRALE

Figura 12 – II Plenaria, II Sessione: Intersezione tra proposizioni programmatiche e goal dell’Agenda 2030 – gruppo 2
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CAPITALE CULTURALE

Figura 13 – II Plenaria, II Sessione: Intersezione tra proposizioni programmatiche e goal dell’Agenda 2030 – gruppo 3
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Il 2 maggio 2022 si è tenuto, presso il palazzo di Città Metropolitana, l’evento “FOODPOLICY 2030 
della Città Metropolitana di Bari - I Giovani Disegnano La Futura Politica Locale Del Cibo” durante 
il quale i numerosi partecipanti sono stati protagonisti nella proposta di azioni finalizzate alla 
definizione di un sistema alimentare più equo e sostenibile, co-disegnando una food policy e la 
strategia che orienterà le politiche cittadine relative al cibo al 2030.

All’incontro, organizzato da Ciheam Bari e Città metropolitana di Bari, ha partecipato Florence 
Egal, esperta di sicurezza alimentare, nutrizione, diete e sistemi alimentari locali sostenibili, 
nonché membro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO).

Il 16 maggio 2022, con l’evento “Verso il Piano strategico metropolitano: la parola agli studenti 
della LUM”, il gruppo di lavoro ha incontrato gli studenti della Libera Università Mediterranea 
Giuseppe Degennaro, per illustrare loro il percorso di partecipazione del piano strategico e 
dell’Agenda metropolitana e coinvolgerli nel processo. Dopo una breve presentazione del gruppo 
di lavoro e della visione di sviluppo, l’incontro è proseguito con un’analisi SWOT partecipata 
declinata secondo tre temi rappresentativi degli 11 gli assi strategici e degli obiettivi dell’Agenda 
metropolitana:

                     INNOVAZIONE, LAVORO E FORMAZIONE
Asse 01: Agenda digitale e Smart Cities (Transizione digitale)
Asse 04: Ecosistema dell’istruzione, ricerca e lavoro
Asse 11: Industria 4.0 e competitività

                     IDENTITÀ E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Asse 03: Turismo e cultura
Asse 06: Waterfront ed Economia del mare
Asse 08: Riqualificazione dei centri storici ed economie urbane
Asse 09: Agricoltura 4.0 e paesaggio rurale

                     QUALITÀ DELLA VITA E CURA DELL’AMBIENTE
Asse 02: Mobilità Sostenibile
Asse 05: Social housing, inclusione attiva e innovazione sociale
Asse 07: Rigenerazione delle periferie ed economie urbane
Asse 10: Transizione ecologica e contrasto ai cambiamenti 
              climatici

Figura 14 – Evento “Verso il Piano strategico metropolitano: la parola agli studenti della LUM” - Temi SWOT partecipata

Al termine dell’incontro i ragazzi hanno esposto ai compagni quanto discusso nel proprio gruppo 
di lavoro, cominciando così a dare il loro contributo alla pianificazione strategica.
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 Figura 15 – Evento “Verso il Piano strategico metropolitano: la parola agli studenti della LUM”

Dal 6 giugno è in corso il terzo tavolo tematico con l’obiettivo di discutere con i partecipanti 
obiettivi generali, obiettivi specifici ed Azioni strategiche concretizzabili per gli 11 assi strategici.

Al fine di mantenere un contatto costante con i partecipanti al percorso partecipato e ricevere 
costantemente feedback e proposte dagli stessi, a seguito di ogni incontro, sia tematico che 
plenario, i Tutor elaborano ed inviano agli iscritti, i documenti di output intesi come raccolta di 
riflessioni, istanze, proposte ed idee emersi durante gli incontri stessi. 

A partire da settembre 2022, il Tavolo dei Talenti e delle nuove Generazioni proseguirà con i Tavoli 
itineranti finalizzati a divulgare sul territorio la visione e le azioni strategiche, coinvolgendo 
i cittadini ed i più giovani provenienti dal mondo scolastico, dalle scuole di specializzazione 
tecnologica (Istituti ITS) e dalle università.

Il Tavolo dei Talenti, tuttavia, non è da intendersi isolato e circoscritto, ma è parte integrante di 
un processo di più ampio respiro ed interagisce anche con gli altri Tavoli già istituiti nell’ambito 
del Modello di governance della Città Metropolitana, il Tavolo Interistituzionale e Tavolo delle 
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Associazioni e della Cittadinanza attiva, che invece prevedono incontri coincidenti con le fasi 
peculiari del processo di Pianificazione Strategica: proposta di bozza del Documento di Piano, 
bozza del Parco Progetti e Progetti Bandiera, approvazione del Piano Strategico e del relativo 
Parco Progetti.

Inoltre, da gennaio 2022, in parallelo al Tavolo dei giovani, è stata rafforzata l’attività del 
Tavolo del Partenariato Economico-Sociale (PES), mediante incontri a cadenza mensile, volti a 
coinvolgere organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali, soggetti economici, stakeholder e, 
in generale, tutti i soggetti interessati alle azioni del Piano.


