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NETLAB*

COMUNITÀ DI RIFERIMENTO
PER DISCUTERE GLI OBIETTIVI

DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E 
LA LORO RILEVANZA,

PRIORITÀ, 
IMPLICAZIONI

NEL CONTESTO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA MILANESE, 

ALL’INTERNO
DEL PIÙ AMPIO QUADRO

REGIONALE.

> piattaforma animata composta da stakeholder di carattere 
locale, ma anche regionale e nazionale disponibili a svolgere un 
ruolo attivo di promozione, sostegno, implementazione della
Agenda per lo sviluppo sostenibile della città metropolitana

> supporto strategico per promuovere e cooperare con reti di 
attori di scala metropolitana, capaci di agire localmente, ma 
anche di ragionare su scale diverse, per costruire strategie
efficaci e integrate.

RIF: Patto per lo sviluppo sostenibile Regionale



NETLAB -Obiettivi

1) attivazione «agency»
Costruire le condizioni per permettere agli 
stakeholder di diventare attori strategici dello 
sviluppo sostenibile in ambito metropolitano, in 
particolare rispetto alle azioni/indicatori monitorati 
nel DataLab, individuando difficoltà/ gap di 
implementazione-integrazione con le politiche 
pubbliche 

Città metropolitana si propone di:

• valorizzare le eccellenze ed esperienze in corso
costruendo attorno ad esse la propria agenda 
dello sviluppo sostenibile; 

• rinnovare dall’interno le proprie politiche e 
progettualità, per costituirsi in soggetto 
facilitatore;

2) radicamento «agency»
Radicare la rete degli stakeholder di scala 
metropolitana, costruendo occasioni per fare 
matching progettuale tra stakeholder e attori locali, 
in particolare le amministrazioni comunali; 

il matching è inteso come esercizio utile a 
comprendere le sfide dello sviluppo sostenibile, 
declinarle localmente, intercettare le opportunità 
promosse dalla rete degli attori del Patto per lo 
Sviluppo Sostenibile e discutere replicabilità e 
contributo in termini di down-scaling/upscaling a 
livello metropolitano. 

Città metropolitana si propone di:

• costruire partenariati radicati, collaborativi e 
competitivi, innovativi e sperimentali.



NETLAB -attività

1. Ricognizione dei soggetti coinvolti nel Patto per lo 
Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, anche 
tramite possibili interviste, volte a individuare attori, 
risorse, reti, contenuti progettuali, problemi e risorse 
più significativi a livello del territorio si Città 
metropolitana di Milano;

2. Rielaborazione di sintesi dei materiali e delle 
informazioni raccolti, intesa a selezionare le iniziative 
più significative, ma anche i gap più significativi sia in 
termini sostantivi che procedurali;

3. Organizzazione di workshop, di riflessione strategica e 
operativa, volto a costruire la piattaforma del Netlab, 
in termini di attori e temi progettuali di interesse 
comune per l’elaborazione di una Agenda per lo 
Sviluppo sostenibile. 

INTERVISTE

A)   funzionari regionali per ricognizione attori coinvolti; 
B) interazione con funzionari città metropolitana e verifica di quanto 

stanno facendo altre città metro; 
C) ipotesi da verificare di strumenti alternativi di analisi

NETLAB_PLATFORM
Mappatura  interattiva, alla quale gli attori sono invitati a partecipare 
postando i link a propri progetti chiave; la mappatura è già un 
prodotto 'vetrina' perchè vi si trovano  i progetti che gli attori 
considerano più promettenti e interessanti, ma anche perchè consente 
agli attori di riconoscersi in quanto ingaggiati su SGDS simili

NETLAB CONTEXT WORKSHOP
discutere con gli attori territori, temi, reti del loro attuale ingaggio, ma 
anche gap su cui gli attori si ritengono reciprocamente impegnabili in 
una prospettiva di rete per la sostenibilità

Scenario Workshop in cui si punta a riconoscere scenari di 
collaborazione e sinergie. Il workshop costituisce l'apertura del 
NETLAB. L'esito è la decisione di confermare l'impegno in questa rete 
formalmente



SCHOOL OF 
SUSTAINABILITY

*
LA CITTÀ METROPOLITANA SI 

PROPONE COME SOGGETTO 
CAPACE DI GENERARE 

ATTENZIONE E CONSAPEVOLEZZA 
NEI TERRITORI SUI TEMI DELLO 

SVILUPPO SOSTENIBILE.

> promuovere un percorso di formazione continua ai cittadini, 
alle imprese, ai policy makers, etc., attraverso moduli didattici 
innovativi e qualificanti sul tema, messi a disposizione dei 
Comuni e dagli stakeholders. 

> favorire l’apertura dei percorsi formativi universitari a una 
offerta formativa ad hoc sul tema, attraverso il coinvolgimento 
della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile e in 
particolare il Tavolo delle Università milanesi. 

> contribuire a costruire occasioni di attenta disseminazione sul 
tema dell’Agenda dello sviluppo sostenibile con il mondo della 
divulgazione scientifica e della stampa.



SCHOOL OF SUSTAINABILITY -Obiettivi

1) «innesco-valorizzazione»
Esplorare offerta formativa delle Università milanesi e 
esplorare possibilità/opportunità di un modulo 
didattico/corso dedicato ad approfondire i temi e le 
sfide proposte dall’Agenda per lo sviluppo sostenibile, 
inteso come offerta didattica trasversale, capace di 
incrociare i diversi percorsi e interessi formativi e di 
ricerca di studenti e docenti/ricercatori.

Città metropolitana ha l’obiettivo di:

• valorizzare le eccellenze ed esperienze in corso 
costruendo attorno ad esse una offerta integrata

• Promuovere capacità di fare rete

2) «outreach»
Realizzazione di un MOOC (Massive Open Online 
Courses) ovvero corsi online aperti su larga scala), 
dedicato alle Sfide dell’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile. 

Tale MOOC sarà messo a disposizione delle università 
che lo vorranno adottare e che saranno invitate al 
contempo a contribuire alla costruzione del MOOC, a 
partire da contributi di contenuti offerti dai propri 
docenti, ma anche con un confronto con il mondo dei 
media generalisti chiamarti a supportare l’elaborazione 
di contenuti capaci di parlare ad un pubblico ampio e 
generalista, oltre che transdisciplinare

Città metropolitana ha l’obiettivo di:

• contribuire a raggiungere un pubblico ampio: studenti, 
ma anche amministrazioni locali



S.O.S. -attività
Coinvolgimento università

• Individuare problemi e difficoltà, ma anche opportunità e occasioni capaci di
favorire lo sviluppo di una simile offerta; illustrare e discutere di progetti
formativi sperimentati in altri contesti; individuazione di un percorso di lavoro

Progettazione del MOOC

• Dialogo sui contenuti, sulla loro rilevanza sociale, sulla loro complessità e sulla
loro comunicabilità, attraverso il coinvolgimento dei media e dei giornalisti,
capaci di parlare ad un pubblico ampio e generalista, oltre che transdisciplinare;

• Discutere una bozza di MOOC con gli stessi soggetti e di definire un progetto di
collaborazione tra università per la produzione del MOOC.

• Test con panel di studenti di diverse università, per testare e fare crescere
l’offerta formativa.

Diffusione del MOOC nelle amministrazioni pubbliche locali:

• Mettere a disposizione degli uffici tecnici, ma anche degli amministratori locali,
una risorsa semplice e strutturata per la formazione ma anche capace di
sensibilizzare/ consolidare l’interesse sul tema

BACKGROUND DESK ANALYSIS

• Individuazione dei responsabili nelle diverse università milanesi
• ricostruzione dello stato dell’arte
• Individuazione di pratiche di riferimento

TEACHING SUSTAINABILITY WORKSHOP
Una giornata e mezza di workshop in tre step:
• Condivisioni di pratiche in atto
• Analisi di casi internazionali/nazionali interessanti
• Individuazione di un percorso di lavoro 

PILOT MOOC DESIGN WORKSHOP
Una giornata di workshop in tre step
- Sessione di co-progettazione
- Discussione con i media
- Discussione con panel di studenti universitari

PILOT DESIGN WORKSHOP
Una giornata di workshop 
- Sessione di test con amministrazioni locali/capacità generativa





Agenda metropolitana urbana per lo sviluppo sostenibile

Grazie per l’attenzione!

valeria.fedeli@polimi.it

Progetto in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM)

mailto:valeria.fedeli@polimi.it


filippo_dadone@regione.lombardia.it
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