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Abstract 

 

Agenda 21 locale è uno strumento di governance ambientale che ha avuto un forte riscontro e successo 

in tutto il mondo e si è distinto per gli elementi innovativi che ha introdotto. Innanzitutto, la sua 

concretezza; Agenda 21 locale è, oltre che un programma, un metodo, che porta alla definizione delle 

finalità e degli obiettivi di un percorso di sostenibilità ma soprattutto che definisce le strategie, gli 

attori, le responsabilità e le risorse finanziarie. Agenda 21 locale inoltre, costituisce un forte segnale di 

apertura del sistema istituzionale alle spinte dal basso. La partecipazione della comunità locale alla 

programmazione territoriale è un cambio di prospettiva che può portare col tempo a un miglioramento 

generale di tutta la amministrazione pubblica, verso una gestione sempre più integrata, trasversale, 

condivisa e consapevole. Nella mia tesi ho presentato Agenda 21 locale tenendo conto del contesto 

internazionale in cui nasce e si sviluppa, analizzando il processo attraverso le fasi che lo costituiscono 

ed evidenziando per ognuna di esse le criticità e le peculiarità. Proseguendo, ho descritto il percorso di 

Agenda 21 locale della Provincia di Torino, ente presso il quale ho svolto lo stage relativo al master, 

seguendone l’evoluzione e facendo emergere gli aspetti che lo hanno caratterizzato. Infine, ho 

presentato i risultati del lavoro svolto sulla riattivazione della rete di coordinamento istituita dalla 

Provincia e sulla ridefinizione del programma di lavoro della rete. Le conclusioni a cui sono giunta è 

che Agenda 21 locale costituisce un segnale forte di cambiamento sia dell’amministrazione pubblica, 

che è costretta a una visione d’insieme e a un modo nuovo di gestire il territorio, sia della comunità 

locale che, grazie alla partecipazione attiva, riscopre una rete di relazioni che ricostituiscono parte di un 

tessuto sociale indebolito, e trova una identità collettiva più forte attorno al concetto di appartenenza al 

territorio. 

 


