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GUARDIAGRELE RIPARTE  
Un patto per la città all’insegna di #LavoroSaluteCultura 

 
Premessa 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 14.5.2020 sono stati approvati gli indirizzi per 
la “Fase 2”. 
Tra queste linee guida sulle quali l’Amministrazione comunale ha inteso fondare la ripartenza 
della città, c’è un campagna di iniziative di studio e di approfondimento attraverso il confronto 
con esperti e testimoni privilegiati in incontri tematici dai quali trarre spunti, indirizzi, indicazioni 
per il futuro. 
Tra il 27 maggio e il 5 giugno 2020 si sono tenuti 8 incontri mediante il canale social 
“Guardiagrele eventi e cultura” sul quale sono stati trasmessi i videocontributi dei partecipanti. 
Di seguito si riassumono i contenuti degli interventi.  
Alla sintesi di ogni intervento seguono le parole chiave (gli indirizzi e i luoghi intorno ai quali 
costruire l’impegno delle settimane e dei mesi della ripartenza) e, quindi, telegrafiche 
indicazioni che mettono insieme alcune iniziative messe in campo e indicazioni di massima sul 
futuro. 
 
Cosa fare 
Questo materiale costituisce uno strumento di lavoro aperto ai contributi di tutti perché, sulla 
base di quanto sarà trasmesso, venga elaborato un documento conclusivo sulla città che 
riparte dopo la pandemia che anche Guardiagrele ha affrontato. 
Ad un evento storico si risponde con un metodo straordinario che è quello di una consultazione 
aperta e plurale che si traduca in un indirizzo che prenda ovviamente in considerazione anche i 
programmi e i progetti in campo, appena avviati o in fase di realizzazione. 
 
Riferimenti 
Chiaramente il lavoro che si avvia dovrà tenere conto di tutti i documenti di programmazione 
vigenti, a partire dal Documento di Programmazione votato dal Consiglio Comunale (D.C.C. n. 
69 del 30.12.2019) per arrivare ai documenti nazionali (si indicano in modo particolare il Piano 
per il Sud presentato il 14.2.2020 dal Ministro per il Sud con le sue 5 missioni e l’Agenda ONU 
2030 contenente i 17 obiettivi ai quali anche la città che riparte dovrà guardare con attenzione, 
pure richiamati dal Piano per il Sud). 
Come specificato nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 7.5.2020 e n. 70 del 
14.5..2020, tre sono le direttive principali di riferimento: il Lavoro, la Salute e la Cultura 
(#LavoroSaluteCultura). 
 
Tempi 
Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione di questo documento i soggetti interessati 
(associazioni, gruppi, istituzioni, gruppi politici, organizzazioni, parti sociali, categorie 
professionali, soggetti fornitori di servizi per il comune, collaboratori e dipendenti…) potranno 
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far pervenire al comune i propri contributi su ciascuno dei temi tenuto conto che questi, nelle 
pagine che seguono, sono presentati in forma estremamente sintetica. 
Gli stessi saranno, quindi, raccolti e oggetto di una conclusiva sintesi contenuta in un “Patto per 
la città” che sarà sottoposto all’approvazione delle forze e delle energie attive di Guardiagrele.  
Si conta di definire il percorso entro il prossimo 12 luglio 2020. 
 
 

GUARDIAGRELE RIPARTE 
 

1 RICOSTRUZIONE 
27 maggio 2020 
Ne abbiamo parlato con… 
  
Vito Mancuso, teologo e scrittore. 
Sintesi 
Alla fine della pandemia abbiamo il dovere di essere migliori. Non è una domanda, ma un 
imperativo. 
Se restiamo fermi iniziamo una discesa e, invece, dobbiamo ri-salire attingendo ai "pozzi 
profondi" del bene, della giustizia per evitare di sprofondare nel cinismo, nella disperazione, 
nella rassegnazione. 
Il criterio per ripartire può essere certamente quello della bellezza che è quella dello spirito 
libero, creativo, ribelle, che fa cose nuove. 
Parole chiave 
imperativo migliorare 
criterio bellezza 
 
Flavio Lotti, direttore del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani. 
Sintesi 
Come potremo cambiare? Ognuno per sé o tutti insieme? 
Le parole chiave per questa ripartenza sono vicinanza, ascolto, solidarietà, responsabilità e 
collaborazione. 
È importante l'esercizio dell'ascolto che trasforma l'abitante in cittadino e consente di riunire le 
forze e le energie positive della città. 
E’ necessario investire sui giovani a partire dalla formazione (consideriamo che il nuovo anno 
scolastico vedrà l’insegnamento dell’educazione civica). 
E’ poi necessario ripensare l’economia. Nei comuni si può agire poco per combattere 
disoccupazione e esclusione sociale, ma si deve lavorare per tenere unita la comunità, leggere 
insieme i suoi bisogni e darle voce. 
Parole chiave 
vicinanza, ascolto, solidarietà, responsabilità, collaborazione 
da abitante a cittadino 
 



 
Città di Guardiagrele 

3 
Consultazione pubblica per il programma “Guardiagrele Riparte” 

I contributi scritti potranno essere inviati all’indirizzo sindaco@comune.guardiagrele.ch.it 
TEMINE PER L’INVIO 5 LUGLIO 2020 

Massimo Cialente, sindaco di L'Aquila dal 2007 al 2017 
Sintesi 
La situazione attuale è simile a quella del dopo terremoto 2009 a L'Aquila. 
È necessario pensare a un piano strategico per la città, che parta dall'individuazione dei punti di 
forza e di debolezza e dall'ascolto degli stakeholder sui temi che interessano la città. 
Bisogna pensare ad un piano strategico...Guardiagrele 2030! 
Parole chiave 
punti di forza e di debolezza 
piano strategico 
 
Piano strategico Guardiagrele 2030 
 

2 SALUTE/SANITÀ 

 
28 maggio 2020 
Ne abbiamo parlato con…  
 
Emanuele Felice, economista, scrittore e docente universitario. 
Sintesi 
La pandemia insegna che l'economia non è più l'unica cosa che conta. Abbiamo imparato che 
possiamo piegare le esigenze economiche a interessi più importanti, come la vita umana e che 
possiamo governare l'economia orientandola ai diritti dell'uomo. Sul tema della salute, 
veniamo da anni di chiusura di sedi della sanità pubblica, di centralizzazione a svantaggio dei 
territori. Dobbiamo tornare a valorizzare la sanità pubblica a favore dei cittadini in ambito 
decentrato guardando all'esempio dei paesi dell'Europa continentale che investono di più in 
proporzione al PIL e hanno più posti letto in rapporto alla popolazione.  
Parole chiave 
economia dopo i diritti  
più sanità pubblica e decentrata 
 
Antonino Aiello, medico pediatra, ultimo primario di Pediatria a Guardiagrele, esperto di 
programmazione, coautore dei manuali di accreditamento per la sanità pubblica e privata 
attualmente vigenti in Abruzzo. 
Sintesi 
Dobbiamo rendere onore a chi non è più tra noi e a tutti quelli che sono andati via in silenzio. 
Questo è il momento di pensare ad azioni correttive perché abbiamo visto gli effetti della 
riduzione di posti letto nelle diverse discipline, della chiusura di ospedali periferici e della 
riduzione degli organici. Dobbiamo ripensare la organizzazione ospedaliera guardando a una 
rete a vocazione medica e geriatrica diffusa sul territorio. In questo modo i centri hub 
potrebbero anche recuperare spazi da destinare alle terapie intensive e sub intensive e si 
potrebbe migliorare l'assistenza per patologie non COVID decongestionando i centri maggiori 
dai quotidiani ingorghi assistenziali. Può essere costoso in termini di PIL, ma aumenta la FIL 
(felicità interna lorda).  
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Parole chiave 
rete ospedaliera diffusa  
assistenza patologie no COVID 
 
Restituzione ruolo al presidio ospedaliero di Guardiagrele con attivazione di posti letto per 
acuzie di medicina e geriatria e potenziamento dell’assistenza territoriale. 
 

3 SOCIALE/TERZO SETTORE 

 
29 maggio 2020 
Ne abbiamo parlato con  
 
Francesca D'Atri, presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo. 
Sintesi 
La pandemia ha determinato una grande emergenza sociale legata soprattutto all'isolamento. 
Questo è stato il disagio dei bambini, dei disabili, delle famiglie, a partire dai caregiver che 
hanno subito la sospensione dei servizi ordinari. 
In questa fase vanno esaminati e intercettati i nuovi bisogni legati ai problemi di reddito e 
relazionali che si sono determinati. 
Di fronte a nuovi bisogni ci vogliono nuovi servizi e perché questo sia possibile è necessario 
lavorare secondo lo stile e la logica dell'equipe. 
Parole chiave 
equipe e integrazione 
nuovi bisogni, nuove priorità, nuove risposte 
 
Giammaria De Paulis, docente universitario, presidente volontari Unicef Teramo 
Sintesi  
L'associazionismo aggrega persone che lavorano concretamente intorno a obiettivi comuni 
misurandosi con i problemi reali. Associazionismo significa inclusione, unire energie, abbattere 
confini, lavorare insieme, condivisione, partecipazione, umiltà per capire che la propria idea, in 
un determinato frangente, può rivelarsi meno utile di quella di un altro. 
Il virus ci ha cambiati e sono cambiati i parametri di valutazione. Oggi più che mai occorre che 
tutte le associazioni di un territorio esprimano una identità, ma soprattutto lavorino insieme 
per far crescere importanti azioni sociali. 
Parole chiave 
unire energie, abbattere confini, umiltà  
identità, insieme, azioni sociali  
 
Piano Comunale e Nuovo Piano Sociale di Ambito Distrettuale alla luce dei nuovi bisogni e 
delle nuove emergenze 
Partire dalle aree del piano vigente e dalle azioni messe in campo durante l’emergenza da 
leggere in prospettiva futura alla luce dei diritti fondamentali e dei valori della Costituzione 
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(accento sulle politiche per le persone vulnerabili e fragili, sulle politiche di genere e a favore 
dei diritti umani)  
Condivisione tra gli attori della città di un patto per la promozione della persona 
 
 

4 CULTURA 

 
31 maggio 2020 
Ne abbiamo parlato con… 
 
Maurizio Di Nicola, presidente ddl conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara. 
Sintesi 
Parlare di cultura significa lavorare per la speranza perché non venga interrotto il "flusso 
artistico" che è stato interrotto. Il comune può lavorare per riscoprire i suoi luoghi pensando a 
spettacoli itineranti o percorsi scaglionati. Vanno individuate nuove aree per fare cultura ed è 
questo il momento per cercare e costruire rapporti con siti gemelli, cucire rapporti, amplificare 
l'offerta, realizzare piattaforme per le prenotazioni, inventare postazioni pubbliche per la 
fruizione online della cultura.  
Parole chiave 
riscoprire luoghi 
cucire rapporti e amplificare offerta 
 
Rosaria Mencarelli, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per l'Abruzzo 
Sintesi  
La cultura, il grande contenitore di offerte variegate, deve ripensarci perché il prima non può 
adattarsi al dopo. Bisogna lavorare per una offerta contraria alle concentrazioni e che guardi 
alla scoperta di nuove piazze del sapere da vivere con più intensità. 
Bisogna guardarsi intorno e riscoprire tutto il patrimonio di cui disponiamo (monumenti, 
tradizioni, enogastronomia) e guardare ad un turismo lento e di prossimità, ad una fruizione 
dolce che sfrutti le tante competenze che abbiamo nei nostri territori.  
Parole chiave 
piazze del sapere e fruizione del patrimonio 
turismo lento, dolce, di prossimità 
 
Valorizzazione patrimonio artistico e culturale alla luce dei nuovi modi di fruizione 
Messa a sistema con altri siti e istituzioni culturali 
Ripartire dal lavoro sui beni culturali non ancora messi a disposizione del pubblico (nuovi 
musei e spazi espositivi) 
 

5 LAVORO /IMPRESA/ECONOMIA  

1 giugno 2020 
Ne abbiamo parlato con…  
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Carmine Ranieri, Segretario regionale Cgil Abruzzo. 
Sintesi 
In questa fase va riconosciuto un valore centrale al lavoro e costruito un nuovo patto sociale 
per sostenere i lavoratori, le aziende che danno lavoro e le famiglie. Le comunità avranno 
futuro se si riattiva il lavoro dando, in questo momento, molta attenzione alla sicurezza sui 
luoghi di lavoro. 
Dare lavoro significa combattere povertà e in questo i comuni hanno un ruolo importante e i 
sindacati possono, anche attraverso i patronati, collaborare e confrontarsi. 
I comuni possono dare un segnale forte attraverso protocolli per la garanzia dei lavoratori nei 
contratti pubblici. 
In questa fase è necessario mettere in comunione idee, valori e obiettivi coinvolgendo le parti 
sociali e i cittadini.  
Parole chiave 
nuovo patto sociale e coinvolgimento di parti sociali e cittadini 
salute e sicurezza 
 
Letizia Scastiglia, direttrice CNA Chieti e membro giunta CCIAA Chieti-Pescara 
Sintesi 
Tutti sono pronti a ripartire, a partire da chi ha fatto e fa del suo saper fare la cifra di un 
impegno e il tratto essenziale di una competenza. Questo sono le piccole azie de artigiane, il 
95% del nostro tessuto economico. 
I comuni possono sostenere diminuendo, per quanto di loro competenza, burocrazia e con 
segnali sulla fiscalità locale perché i grandi problemi di oggi sono liquidità e burocrazia. 
È importante far sentire vicinanza, ascoltare, stare vicino alle aziende anche raccogliendo 
segnalazioni, proposte per battere, ad esempio, la violazione delle regole e l'abusivismo. 
Va intensificato il dialogo con le associazioni datoriali e i sindacati in modo da progettare 
insieme il futuro della comunità. 
Parole chiave 
fiscalità locale e rispetto delle regole  
progettare il futuro insieme alle parti sociali 
 
Alfonso Ottaviano, Direttore CIA Chieti 
Sintesi 
Uno dei settori da cui ripartire è l'agricoltura che, se da una parte non si è mai fermata, 
dall'altra ha subito uno stop importante come la gran parte delle imprese. 
È necessario cogliere tutte le occasioni di sostegno e supporto alle aziende favorendo 
collegamenti e informazioni soprattutto a vantaggio di chi non ha accesso a questi strumenti. 
Bisogna agire sulla imposizione locale e sull'alleggerimento di procedure e burocrazia.  
Sindacati e patronati possono entrare in rete tra loro per raccordarsi, mettendo a disposizione 
competenze e servizi grazie alla mediazione e alla condivisione con i comuni.  
Parole chiave 
fiscalità e burocrazia  
rete per diffondere informazioni 
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Lido Legnini, direttore Confesercenti Abruzzo e membro giunta CCIAA Chieti-Pescara 
Sintesi 
Parlare di commercio delle piccole attività nei nostri territori porta ad affrontare due questioni. 
Da una parte l'aumento del ricorso ai canali online e dall'altro la valorizzazione dei negozi di 
vicinato che hanno incrementato la pratica delle consegne a domicilio. 
La nuova frontiera per una realtà che riparte dopo l'emergenza sta nel guardare all'innovazione 
(con il ricorso allo strumento digitale). Questo vale anche per il settore della ristorazione, dove 
però i problemi sono più complessi e bisogna comprendere con quale strumento è possibile 
innovare, partendo certamente dal c.d. delivery che ha consentito a molti di non interrompere 
definitivamente le attività. 
In questo i comuni sono soggetti con i quali condividere strategie e progetti.  
Parole chiave 
innovazione  
rivalorizzare la prossimità e promozione locale 
 
Verifica strumenti fiscalità locale 
Istituzione tavoli di dialogo, confronto, ascolto e condivisione strutturati  
Condivisione di un patto sociale per la tutela del lavoro e per lo sviluppo della città 
Zona Economica Speciale – infrastrutture e corridoio trasversale Tirreno-Adriatico  
 

6 AMBIENTE 

3 giugno 2020 
Ne abbiamo parlato con…  
 
Massimo Ranieri, presidente società Ecolan spa. 
Sintesi 
Il tema dell'ambiente si inquadra in un contesto mondiale che sta cercando di muoversi verso 
un mondo più sostenibile. Guardiagrele è una realtà con numeri diversi e migliori rispetto, ad 
esempio, alla produzione di rifiuti (340 kg per abitante a fronte della media mondiale di 483 kg) 
e di differenziazione (con una percentuale dell'82% rispetto alla media mondiale del 55%). 
Nella fase dell'emergenza Guardiagrele ha avuto una minore produzione di imballaggi di carta e 
cartone per 21 tonnellate e di 14 t in meno di organico. Questo, a fronte de servizi e 
dell'aumento della spesa per la sicurezza, na determinato una economia di appena 6000 euro. 
Cosa fare? Proseguire sulla strada della riqualificazione del centro raccolta e puntare su nuovi 
progetti: un EcoParco e l'investimento per la messa in sicurezza delle vecchie discariche per le 
quali è in pubblicazione il bando per la progettazione. 
Parole chiave 
partire dai dati 
investimenti per la sostenibilità  
 
Filomena Ricci, delegata regionale WWF Abruzzo 
Sintesi 
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L'uomo ha alterato l'ambiente in cui viviamo e anche le malattie sono la conseguenza del 
nostro impatto sugli ecosistemi naturali. Le attività dell'uomo determinano conseguenze sulla 
qualità dell'aria, sulla portabilità dell'acqua, sulla quantità di cibo. 
Da dove ripartire? Dobbiamo sentirci parte del pianeta e non dominatori. Dobbiamo iniziare a 
lavorare su efficientemento energetico, mitigazione del dissesto, prevenzione del rischio 
sismico, riduzione del consumo di suolo. 
Bisogna intercettare fondi per rete idrica, bonifica discariche, rivalutazione del patrimonio 
esistente. Le risorse vanno cercate per ripensare l'economia e per cambiare stili di vita 
cercando di individuare nuovi sistemi di riferimento. 
Le piccole comunità possono essere un laboratorio. 
In questa fase bisogna creare comunità come rete di consapevolezza, di relazione, di crescita 
culturale investendo sul capitale umano e sociale. 
Bisogna lavorare su identità e non omologazione dei luoghi e determinare un movimento di 
opinione verso le istituzioni regionali. 
È fondamentale la collaborazione con le aree protette. 
Parole chiave 
rete di consapevolezza, identità e non omologazione  
parti e non dominatori del pianeta per creare comunità 
 
Promozione azioni per una città sostenibile (indicazioni per gli strumenti di edilizia pubblica e 
privata) 
Bonifica/messa in sicurezza delle vecchie discariche 
Aumento percentuale differenziazione rifiuti 
Dialogo con Parco e aree protette 
Patto per la città sostenibile 
 

7 TURISMO 

4 giugno 2020 
Ne abbiamo parlato con…  
 
Giovanni Lolli, presidente emerito della Regione Abruzzo 
Sintesi 
L'emergenza epidemiologica ha determinato effetti molto negativi in Abruzzo, con il più alto 
numero di richieste di cassa integrazione in rapporto alla popolazione (100.000) e un alto 
numero di aziende chiuse (58.000). 
In questo momento di ripartenza è necessario mettere in campo capacità di progetto anche a 
livello locale mediante la elaborazione e la negoziazione di piani operativi.  
Oltre all'emergenza dobbiamo lavorare guardando alla prospettiva futura. 
C'è il tema della Zona economica Speciale sulla quale bisogna tornare e puntare, come 
strumento per garantire burocrazia zero e fiscalità di vantaggio. 
Il settore turistico è quello più colpito, soprattutto in Abruzzo dove c'è una filiera di operatori 
fragile e frammentata. 
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Bisogna attivare un metodo. Bisogna lavorare insieme alle forze sociali, istituendo tavoli per 
decidere insieme. 
Oggi c'è rifiuto della densità e una propensione all'uso degli strumenti digitali. 
Questa è la sfida che le aree interne devono cogliere. 
Guardiagrele è un paradigma perchè ha dimostrato che si può vivere in un luogo che non fa 
parte del conurbamento adriatico perchè è un posto vivibile e si presenta anche come luogo di 
modernità. 
Si deve rinunciare al metodo del piagnisteo subalterno di chi si piange addosso e aspetta, per 
passare ad una azione che guarda a progetti e investimenti sulla base di piani operativi. 
Parole chiave 
piani operativi e tavoli di decisione condivisa 
no densità e si al digitale  
 
Roberta Mancinelli, giornalista RAI 
Sintesi 
Come ripartire? Guardiagrele ha un grande vantaggio competitivo dato da una bellezza diffusa, 
tradizione di artigianato, buona cucina, natura: tutto ciò che oggi le famiglie cercano. 
Siamo anche in una realtà sicura, dal punto di vista epidemiologico con contagi rarissimi e 
questo è un fatto rassicurante. 
Va consentito un uso ampio degli spazi aperti, favorita la mobilità, veicolato il messaggio di un 
turismo natura, confortevole, di un luogo sicuro dove ci sono tante piccole cose che possono 
restituire anche serenità dopo l'emergenza. 
Parole chiave 
bellezza diffusa 
luogo sicuro 
 
Ripartire dalle infrastrutture esistenti e dai traguardi raggiunti  
Distretto Turistico Maiella Madre – Club Borghi più belli d’Italia – Destinazione europea di 
Eccellenza per turismo e gastronomia – Centro di eccellenza Artigianato Artistico 
Patto per una città accogliente 
 

8 SCUOLA/FORMAZIONE 
5 giugno 2020 
Ne abbiamo parlato con…  
 
Dino Mastrocola, Rettore dell'Università degli studi di Teramo 
Sintesi 
La fase successiva alla prima emergenza, più che una ripartenza rappresenta, per il mondo 
dell'educazione e della formazione, un ritorno alla cosa più importante: la didattica in presenza. 
Non ci si è mai fermati in questi mesi, ma è chiaro che il contatto tra i docenti e gli studenti non 
può restare virtuale, per quanto va pure detto che tutto il materiale messo a disposizione degli 
alunni e degli studenti è stato materiale vivo e originale. 
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Gli enti locali in questa fase possono esercitare un ruolo: suscitare interesse e discussione su 
questi temi, creare confronto permanente, istituire cabine di regia per affrontare la crisi e 
prendere insieme le decisioni per il futuro. 
Da questo punto di vista, proprio a proposito della scuola, si può pensare ad una fase 3 nella 
quale alcune situazioni restano un retaggio del passato (le c.d. classi pollaio, ad esempio). 
Su questo i comuni devono esercitare un ruolo di mediazione perchè sia sempre più effettivo il 
diritto allo studio (si pensi, ad esempio, all'uso delle nuove dotazioni tecnologiche): il 
meccanismo è quello di creare un raccordo tra mondo della formazione e territorio. 
Bisogna fare tesoro delle nuove competenze acquisite e promuovere una formazione continua 
anche ai fini di una riqualificazione sempre più necessaria per vincere il rischio di essere 
definitivamente espulsi dal mondo del lavoro. 
Parole chiave 
ripartenza come ritorno 
fase 3 e diritto allo studio 
 
Antonella Mancaniello, docente di Pedagogia speciale all'Università di Roma Tor Vergata, già 
ispettrice MIUR per l'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo 
Sintesi  
L'impegno da prendere per ripartire è quello di allargare gli orizzonti e fare piazza pulita di tanti 
stereotipi. In questo modo sapremo essere "comunità di destino" (Morin) in un momento di 
triplice crisi (biologica, economica e di civiltà). 
Abbiamo bisogno di un umanesimo rigenerato sulla responsabilità e sulla solidarietà. 
La scuola è al centro di tutto questo, in un momento e in una fase in cui creare un equilibrio di 
collaborazioni tra enti e istituzioni. 
La relazione educativa va ripensata e ricostruita anche mediante un uso competente della 
digitalità; va costruita una alleanza educativa per realizzare progetti territoriali che guardino 
alle nuove generazioni. 
L'istituzione locale può avere il ruolo di coordinamento in questa rete di relazioni solidali. 
Superando la difficoltà del non prevedibile e dell'ancoraggio al già noto, potremo pensare di 
avere vissuto uno dei momenti più belli. 
Parole chiave 
comunità di destino e relazione educativa 
alleanza e collaborazione attiva tra istituzioni 
 
Completamento programma edilizia scolastica 
Dialogo con Istituzioni Culturali e con la Scuola 
Ripartire dai valori condivisi, dalla Costituzione, dai Diritti  
Patto per la comunità educante 
 

INDICAZIONI UTILI E RIFERIMENTI 
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Consultazione pubblica per il programma “Guardiagrele Riparte” 

I contributi scritti potranno essere inviati all’indirizzo sindaco@comune.guardiagrele.ch.it 
TEMINE PER L’INVIO 5 LUGLIO 2020 

1. Un Sud rivolto ai giovani 

2. Un Sud connesso e inclusivo 

3. Un sud per la svolta ecologica 

4. Un Sud frontiera dell’innovazione 

5. Un Sud aperto al mondo nel Mediterraneo 

     

Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile – i 17 obiettivi 

1. Porre fine alla povertà in tutte le sue forme 

2. Azzerare la fame, realizzare la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere l’agricoltura sostenibile 

3. Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età 

4. Offrire un’educazione di qualità, inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di 

apprendimento durante la vita per tutti 

5. Realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita delle donne 

6. Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e condizioni igieniche per 

tutti 

7. Assicurare l’accesso all'energia pulita, a buon mercato e sostenibile per tutti 

8. Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e 

produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti 

9. Costruire infrastrutture resistenti, promuovere l’industrializzazione sostenibile e 

inclusiva e favorire l’innovazione 

10. Riduzione delle disuguaglianze tra i Paesi 

11. Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili 

12. Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 

13. Fare un’azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto 

14. Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile 

15. Proteggere, ristabilire e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri, la 

gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare e rovesciare 

la degradazione del territorio e arrestare la perdita della biodiversità 

16. Promuovere società pacifiche e inclusive per lo sviluppo sostenibile, garantire a tutti 

l’accesso alla giustizia, realizzare istituzioni effettive, responsabili e inclusive a tutti i 

livelli 

17. Rinforzare i significati dell’attuazione e rivitalizzare le collaborazioni globali per lo 

sviluppo sostenibile 

 

Guardiagrele, 22 giugno 2020 


