
La Città metropolitana chiama i Sindaci
Come sarà, e come vorremmo che fosse, il territorio metropolitano nel prossimo futuro? 
su cosa punteremo per la sua ripresa sul piano economico e per migliorare le capacità di 
risposta sul piano climatico-ambientale e sociale? come innovare intelligentemente le forme 
imprenditive e attrarre su questo terreno risorse pubbliche e private?

Città metropolitana ha messo al lavoro una decina di Enti tra Università e società di ricerca, 
per definire strategie rispondenti ai bisogni espressi da una varietà di soggetti, di categorie, 
e in particolare dalle giovani generazioni. Il Piano strategico metropolitano diverrà così uno 
strumento utile ad orientare gli investimenti, ma anche le azioni individuali o i gruppi che si 
costituiranno, verso i settori più competitivi e più sostenibili nel medio-lungo periodo.

Un primo passo in tal senso è l’apertura di un dialogo proficuo con i Comuni, co-progettisti 
fondamentali per la formazione del Piano, nell’incontro intitolato emblematicamente ‘La 
partita nella ripresa’ che si terrà in modalità online il prossimo mercoledì 26 maggio.

In questo incontro oltre che all’importante presenza dei Sindaci metropolitani sarà dato 
spazio a tutti i referenti per quanto concerne il Piano Nazionale di Ripresa Resilienza (Pnrr); 
le Strategie economiche della Regione Lazio; le iniziative di Alleanza Italiana per lo sviluppo 
sostenibile – Asvis e di Associazione nazionale comuni italiani – Anci. 

Sarà quindi di grande interesse per gli enti locali conoscere il quadro complessivo in cui 
inserire proprie azioni e progettualità, ma anche e soprattutto per costruire partenariati 
orizzontali e verticali in grado di accedere alle risorse in gioco.

La partita nella ripresa
Piano Strategico Metropolitano e risorse per territori sostenibili e resilienti

Un incontro online con tutti i Sindaci della città metropolitana per condividere linee di azione 
coerenti, sostenibili e innovative, e accedere alle linee di finanziamento regionali, nazionali ed 
europee.

mercoledì 26.05.2021 ore 10.00-12.30


