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Nuova attenzione per il tema delle infrastrutture verdi nei documenti strategici e di 

programma quali strumento delle politiche a varie scale in una prospettiva di sostenibilità. 

Le aree metropolitane hanno la necessità di creare nuove forme di integrazione con i territori 

periurbani e metro-montani ad esse esterni. 

Corona Verde, contesto territoriale dalla forte matrice ambientale, è un’occasione per 

coniugare funzioni ecologiche, fruitive, produttive e di sviluppo economico in chiave green e 

circular per rispondere alle sfide socioeconomiche e ambientali.

Governance
LA GOVERNANCE DELL’INFRASTRUTTURA VERDE



Obiettivi dei modelli di governance
1. passare dal concetto di CV quale insieme di spazi pianificati per arrivare a quello di 

sistema territoriale sostenibile; 
2. favorire la nascita di una identità di territorio che sia patrimonio locale condiviso e 

riferimento progettuale trainante delle politiche di sviluppo di scala regionale, metropolitana e 
periurbana;

3. sostenere interventi innovativi e integrati alla scala vasta di qualificazione ambientale e 
urbana, transizione sostenibile e innovazione sociale;

4. strutturare, intorno a pochi ambiti tematici di sviluppo, l’interrelazione tra gli attori del 
territorio, l’immagine esterna dell’infrastruttura verde e le opportunità di investimento che si 

materializzano alle diverse scale.

Governance
LA GOVERNANCE DELL’INFRASTRUTTURA VERDE



28 giugno 2021
si avvia la fase di consultazione e co-costruzione 
della governance dell’infrastruttura verde con il 

territorio

Governance
LA GOVERNANCE DELL’INFRASTRUTTURA VERDE



Cosa significa applicare i principi di Agenda 2030 ad un contesto specifico? 

Come si possono attualizzare percorsi di studio o professionali? 

Come acquisire gli strumenti per affrontare la sfida della sostenibilità? 

Quali competenze sono necessarie a professionisti, imprese ed enti territoriali

per cogliere le opportunità di una svolta sostenibile e green?

Formazione
TRANSIZIONE SOSTENIBILE

Le nuove prospettive del periurbano



Generali

1. costruire chiavi comuni di interpretazione dello sviluppo sostenibile 
contestualizzate 

2. perseguire un cambiamento culturale e di competenze diffuso sul
 territorio in oggetto

Specifici

1. fornire alle nuove generazioni strumenti innovativi per orientarsi nel 
mondo contemporaneo 

2. creare ponti tra scuola e realtà lavorative in vista delle sfide del futuro

OBIETTIVI



TRASVERSALE INTERDISCIPLINARE SITUATA
Cambiamento negli approcci e nelle pratiche

Guarda al generale (lo sviluppo sostenibile), 
ma è fortemente situata nel contesto territoriale di Corona Verde 

 

Piattaforma digitale ad hoc, 
con il contributo dell’ITD (Istituto Tecnologie Didattiche) del CNR di Genova 
ambiente di apprendimento consente contemporaneamente la trasmissione dei contenuti, la co-

partecipazione, la didattica laboratoriale e la ricerca-azione.

CARATTERISTICHE



- Associazioni di categoria e imprese 
associate

- Ordini professionali    
Enti e organizzazioni territoriali

- Consorzi, Multiutilities
- Start up imprese innovative

DESTINATARI

Gruppi interdisciplinari di docenti 
degli Istituti scolastici 

delle Agenzie di Formazione 
del territorio di Corona Verde 

attivi a livello di coordinamento e 
progettazione didattica interna

Base comune di conoscenza         ↔         Comunità di pratica



I TEMI - ARTICOLAZIONE
PARTE 1 - AGENDA 2030 E LE STRATEGIE PER LO SVILUPPO

MODULO 1 L’ Agenda 2030 e le Strategie per lo Sviluppo su scala nazionale, regionale e metropolitana

PARTE 2 - TEMI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

MODULO 2 Transizione Sostenibile: il Periurbano

MODULO 3 Pianificazione

MODULO 4 Capitale Naturale

MODULO 5 Capitale socio-culturale

MODULO 6 Ruralità e rurbano

MODULO 7 Educazione, Istruzione e Formazione

MODULO 8 Innovazioni e Tecnologie 4.0

PARTE 3 - CONOSCENZE TRASVERSALI PER LA CURVATURA CURRICULARE 

MODULO 9 Curvature Verdi



I RELATORI



I numeri del corso Transizione Sostenibile
I partecipanti

Gli ingressi in piattaforma

Macro categorie di appartenenza professionale dei corsisti

378 PRE–ISCRITTI AL CORSO

302 ENTRATI IN PIATTAFORMA



Le VALUTAZIONI dei partecipanti in merito al corso

Commenti dei corsisti

Commenti dei corsisti
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