




Laboratori per lo sviluppo sostenibile e 

partecipato della città metropolitana  

Si sono svolti da novembre 2021 a dicembre 2021, in modalità on-line, i 

laboratori che hanno gettato le basi per la realizzazione della Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile di Messina metropolitana, a partire dai suoi 
primi 4 progetti pilota: 

 Costruire una rete di cittadinanza attiva per progetti di sostenibilità 

 Progetti di riforestazione per creare comunità e territori resilienti 
 Il monitoraggio della qualità dell’aria con il coinvolgimento attivo 

dei cittadini 

 Meno plastica a scuola: come ridurre le plastiche monouso 
all’interno degli edifici scolastici 

Da gennaio a febbraio 2022, sempre in modalità on-line, si sono svolti i 

seguenti approfondimenti tematici: 

 PNRR e proiezione di sviluppo e sostenibilità ambientale 

 Lo stato di salute dello stretto di Messina e dei laghi di Capo Peloro 

Svolti i sei incontri, è stato inviato per e-mail a tutti i partecipanti il 
seguente questionario: 

Ci piacerebbe conoscere la tua opinione in merito all'esito dei 

laboratori e alle tematiche trattate. 

Se vuoi approfondire il lavoro svolto durante i laboratori, recuperare gli 

interventi e scaricare i report clicca qui. 

Hai preso parte ad almeno uno dei laboratori per lo sviluppo sostenibile e 
partecipato della città metropolitana?*  

Si               No  
A quali dei 6 incontri hai partecipato?*  

Costruire una rete di cittadinanza attiva per progetti di sostenibilità 

 Progetti di riforestazione per creare comunità e territori resilienti 

 Il monitoraggio della qualità dell'aria con il coinvolgimento attivo dei 
cittadini 

 Meno plastica a scuola: come ridurre le plastiche monouso all'interno 
degli edifici scolastici 

https://agendamessinapartecipazione.it/


 PNRR e proiezione di sviluppo e sostenibilità ambientale 

 Lo stato di salute dello stretto di Messina e dei laghi di Capo Peloro 

 
Hai trovato i laboratori svolti formativi e/o arricchenti per te?*  

 
Rispetto alle tematiche trattate all'interno dei laboratori, quali ritieni essere 
più interessanti per te?*  

Costruire una rete di cittadinanza attiva per progetti di sostenibilità 

 Progetti di riforestazione per creare comunità e territori resilienti 

 Il monitoraggio della qualità dell'aria con il coinvolgimento attivo dei 
cittadini 

 Ridurre le plastiche monouso all'interno degli edifici scolastici 

 PNRR e proiezione di sviluppo e sostenibilità ambientale 

 Lo stato di salute dello stretto di Messina e dei laghi di Capo Peloro 
In quale veste hai partecipato agli incontri?*  

In qualità di cittadino/cittadina 

 In qualità di associazione 

 In qualità di pubblica amministrazione 

 Altro 
 

 

                                                  Invia 
                                                                      

 

 
Realizzato da ArcGIS Survey123 

 

 

 

Dei 184 partecipanti ai laboratori, 27 hanno compilato il questionario, pari 

al 14,7%. 

Questo l’esito delle domande: 

 

https://www.esri.com/products/survey123


chiusura Messina Agenda 2030

Hai preso parte ad almeno uno dei laboratori per lo sviluppo sostenibile e…

Con risposte: 27  Ignorate: 0

Sì

No

Sì 25 92,59%

No 2 7,41%

A quali dei 6 incontri hai partecipato?

Con risposte: 24  Ignorate: 3
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Costruire una ... Progetti di ri... Il monitoraggi... Meno plastica ... PNRR e proiezi... Lo stato di sa...

Costruire una rete di cittadinanza attiva per progetti di sostenibilità 10 37,04%

Progetti di riforestazione per creare comunità e territori resilienti 9 33,33%

Il monitoraggio della qualità dell’aria con il coinvolgimento attivo d

ei cittadini

10 37,04%

Meno plastica a scuola: come ridurre le plastiche monouso all’inte

rno degli edifici scolastici

9 33,33%

PNRR e proiezione di sviluppo e sostenibilità ambientale 12 44,44%

Lo stato di salute dello stretto di Messina e dei laghi di Capo Pelor

o

14 51,85%

Risposte Conteggio Percentuale

Risposte Conteggio Percentuale



Hai trovato i laboratori svolti formativi e/o arricchenti per te?

Media

4,4

Con risposte: 24  Ignorate: 3
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1 0 0%

2 1 3,7%

3 2 7,41%

4 7 25,93%

5 14 51,85%

Rispetto alle tematiche trattate all'interno dei laboratori, quali ritieni essere più interessant…
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Costruire una rete di cittadinanza attiva per progetti di sostenibilità 15 55,56%

Progetti di riforestazione per creare comunità e territori resilienti 11 40,74%

Il monitoraggio della qualità dell’aria con il coinvolgimento attivo d

ei cittadini

9 33,33%

Ridurre le plastiche monouso all’interno degli edifici scolastici 12 44,44%

PNRR e proiezione di sviluppo e sostenibilità ambientale 15 55,56%

Lo stato di salute dello stretto di Messina e dei laghi di Capo Pelor

o

13 48,15%

Risposte Conteggio Percentuale

Risposte Conteggio Percentuale



Con risposte: 27  Ignorate: 0

In quale veste hai partecipato agli incontri?

Con risposte: 27  Ignorate: 0

In qualità di pubblica amministrazio

Altro

In qualità di cittadino/cittadina

In qualità di associazione

In qualità di pubblica amministrazione 16 59,26%

Altro 6 22,22%

In qualità di cittadino/cittadina 3 11,11%

In qualità di associazione 2 7,41%

In rappresentanza di quale PA?

Con risposte: 16  Ignorate: 11

La nuvola di parole richiede almeno 20 risposte da mostrare.

Città metropolitana di Messina 7

Citta Metropolitana di Messina 2

Università di Messina 1

Scuola 1

Ministero della Transizione Ecologica 1

IRSAP SICILIA 1

citta metropolitna di Messina 1

assessore di un Comune facente parte della citta metropolitana di Messina 1

ABITAlab dArTe UniRC 1

Ci racconti qualcosa della tua realtà associativa?

La nuvola di parole richiede almeno 20 risposte da mostrare.

Risposte Conteggio Percentuale

Risposta Conteggio

ParolaParolaParola ConteggioConteggioConteggio
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