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NINFEAS 2 – FUTURE GEOGRAFIE DI SOSTENIBILITÀ 
SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DEI SISTEMI IN.F.E.A.S. - 2022 

TAVOLO 4 PNRR: Prospettive e opportunità per l’educazione alla 
sostenibilità ambientale 

SINTESI PRELIMINARE DA UTILIZZARE COME 
BASE DI CONFRONTO 

MODERATORE 

Vito Felice Uricchio 
Direttore Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 

Illustra il documento preliminare, spiega i contenuti e l’obiettivo del gruppo di lavoro, partecipa 
alla discussione alla pari degli altri partecipanti, trae le conclusioni dei lavori del gruppo e ne 

presenta i risultati in plenaria. 

FACILITATORE DI PROCESSO 

Graziano Di Paola 

Spiega il metodo di lavoro, anima e guida la discussione, detta i tempi per il raggiungimento dei 
risultati. 
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come indica lo stesso Presidente del Consiglio, non va 

inteso solo un insieme di progetti necessari ed ambiziosi che hanno obiettivi e scadenze. Il PNRR 

deve avere un’anima che possa recepire ed esprimere le vite degli italiani ed i loro fabbisogni, con 

un’attenzione particolare ai giovani, alle donne ed ai cittadini che verranno. Con tali premesse la 

rete INFEA, interpretando un importante ruolo di mediazione, può contribuire, alimentando uno 

sforzo corale, a trasformare le opportunità economiche offerte da PNRR in realizzazioni capaci di 

accelerare la transizione ecologica e di migliorare il nostro modello sociale nel segno della 

sostenibilità. 

In aggiunta la partecipazione informata e la condivisione sociale delle realizzazioni, che potranno 

essere finanziate dalle 6 Missioni del PNRR, porteranno al pieno perseguimento degli obiettivi solo 

se sentite proprie, accolte ed utilizzate dalla collettività.  

In particolare è necessario esprimere una forte connessione con le Amministrazioni Comunali che 

devono essere le artefici della trasformazione del volto del Paese, poiché disponendo della 

massima contezza dei bisogni del territorio, devono giocare un ruolo centrale nel PNRR. 

In questo contesto il Sistema INFEA, le usuali interlocuzioni con i Comuni e con le consolidate 

abitudini al lavoro interdisciplinare e multipolare e con le esperienze maturate nella gestione degli  

ambienti di coprogettazione, può rappresentare il perno della elica a quattro pale che coinvolge i 

Comuni, le imprese, gli enti di ricerca ed i cittadini, con la convinzione che solo progettando 

insieme, sia possibile combinare vision, concretezza, innovazione e capacità progettuale per 

consegnare alle prossime generazioni un Paese più moderno, all’interno di un’Europa più forte e 

solidale. Per il perseguimento di tali ambiziosi obiettivi è necessario puntare sulla valorizzazione 

dell’intero Sistema INFEA per il ruolo strategico di mediatore di sostenibilità che può incarnare, 

per diffondere  tra le Amministrazioni con cui dialoga, tra i cittadini e soprattutto tra le nuove 

generazioni, cultura e consapevolezza sulle sfide ambientali da affrontare con infrastrutture ed 

interventi finanziati dal PNRR ed agendo sugli stili di vita conseguenti e più sostenibili, adottabili a 

seguito degli investimenti realizzati.  Con riferimento agli aspetti economici, occorre sottolineare 

che il PNRR dedica agli Enti Locali € 66,4 miliardi di euro di cui € 40 miliardi specificamente per le 

Amministrazioni Comunali, che sono destinatarie anche di € 9 miliardi di React-EU, € 44 miliardi di 

Fondi strutturali europei e € 38 miliardi del Fondo di sviluppo e coesione: tutti fondi che, se ben 

orientati, anche attraverso il Sistema INFEA, potrebbero apportare benefici all’ambiente in cui 

viviamo.  

A tali fondi si sommano i € 30 di euro dell’Investimento 3.3: Cultura e consapevolezza su temi e 

sfide ambientali, gestiti da MITE, che auspicabilmente dovrebbero coinvolgere il Sistema INFEA. 

Tali risorse puntano al raggiungimento di tre obiettivi prioritari:  

1) aumentare il livello di consapevolezza sugli scenari di cambiamento climatico e sulle relative 

conseguenze; 

2) educare in merito alle opzioni a disposizione per l’adozione di stili di vita e consumi più 

sostenibili a livello di individui, famiglie e comunità;  

3) promuovere l’adozione di comportamenti virtuosi, anche a livello di comunità (coinvolgendo 

insegnanti, famiglie, stakeholder locali, ecc. ) 
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Tali azioni potranno essere sostenute da buone pratiche di successo sviluppate dal Sistema INFEA 

con le Amministrazioni Comunali, le comunità di quartiere, le scuole, le imprese presenti in un 

distretto, etc. e che potranno essere estese sui territori beneficiando anche delle risorse del PNRR, 

o delle disponibilità economica destinate ai Comuni e precedentemente citate. 

 

Il ruolo di mediazione che il Sistema INFEA è in grado di esprimere può trarre ispirazioni anche 

dal mondo della ricerca scientifica e delle imprese innovative portando alla costruzione di 

progettualità che puntino al miglioramento della qualità del vivere, ad una concreta spinta alla 

modernizzazione del Paese, ad una crescita nella capacità di incrementare le prestazioni 

ambientali dell’intervento finanziato.  

Per lo sviluppo di progettualità innovative il Sistema INFEA può chiamare a raccolta gli interlocutori 

istituzionali ed in particolare i Comuni, attorno a buone pratiche di respiro nazionale ed europeo, 

beneficiando delle banche dati di progettualità trasferibili con l’utilizzo della Piattaforma delle 

conoscenza del MiTE, la banca dati progetti LIFE, la banca dati Cordis, etc. 

 

Il PNRR è occasione significativa per riprogettare il Paese, per il cambiamento, per ridurre e/o 

eliminare i divari, per mettere in valore risorse come quelle naturali o le aree interne e marginali 

da tempo esposte al declino.  

Il Sistema INFEA, in tale contesto, può attivare connessioni e recuperare il consapevole 

coinvolgimento dei cittadini, incidendo positivamente sui modelli di partecipazione democratica. 
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DOMANDE ESPLORATIVE 
 

1) Quali sono le modalità operative per consentire ai nodi del Sistema INFEA di 

poter operare efficacemente nel PNRR? Chi dovrebbe essere coinvolto? Di cosa 

dovrebbe essere responsabile? 

2) Come la rete dovrebbe lavorare/collaborare/co-progettare insieme? 

3) In che modo il Sistema INFEA può aumentare il livello di consapevolezza sugli 

scenari di cambiamento climatico e sulle relative conseguenze? 

 

Il contributo di ogni partecipante ai tavoli tematici risulta strategico per poter costruire un nuovo 

progetto per il Sistema IN.F.E.A.S. realmente condiviso. Per questo motivo vi chiediamo 

gentilmente di dare un vostro personale contributo rispondendo preventivamente alle domande 

oggetto di discussione del Tavolo di lavoro, compilando il seguente form online: 

https://forms.gle/cVcjUcByF6EQxNxGA 

 

 

https://forms.gle/cVcjUcByF6EQxNxGA

