Sfida 4– Rischio e governance
SCOPO. conoscenza dello strumento “contratti di fiume”; diffusione dello strumento nelle regioni,
formazione di figure specializzate, realizzazione di documentazione a supporto della costruzione e dello
svolgimento dei Contratti di Fiume, individuazione di indicatori efficacia/monitoraggio strumento
DESCRIZIONE. Relativamente a Rischio e Governance sono state elaborate tre proposte:
1. Una campagna informativa per la conoscenza del fiume e dello strumento “contratto di Fiume”
2. Un’ipotesi di formazione di una nuova figura professionale di supporto all’attivazione dei
contratti di fiume
3. La definizione di indicatori per l’efficacia e monitoraggio dello strumento contratti di fiume
COLLEGAMENTI.
PROPOSTE.
1. Campagna informativa
• Informazione dei cittadini attraverso “pubblicità progresso” o altri canali informativi tipo – spot
pubblicitari – ciclo documentari – pagine pubblicitarie – social media dello strumento “contratto
di fiume” al fine di far conoscere il sistema fiume e i fenomeni ad esso collegati per elevare la
capacità di comprensione delle criticità e delle opportunità, oltre che aumentare la
consapevolezza della propria responsabilità.
• Diffusione della cultura del fiume, dei suoi rischi e delle sue potenzialità.
• La campagna informativa dovrà essere organizzata e promossa a cura del ministero delle
comunicazioni, con il supporto tecnico scientifico dell’osservatorio nazionale dei cdf e del
ministero dell’ambiente - ISPRA
• Implementazione dei contenuti nei diversi canali informativi – spot pubblicitari – ciclo
documentari – pagine pubblicitarie – social media
2. Formazione di figure professionali specializzate
• Formazione di figure professionali attraverso la partecipazione in alcuni cdf esistenti e
funzionanti
• La figura professionale dovrà essere un supporto (a livello della unità tecnica scientifica dei cdf)
per l’attivazione dei cdf nelle regioni, sia attraverso la chiamata dal territorio sia proposta
direttamente dall’Uts
• L’obiettivo è di avere una governance capillare sul territorio – attraverso la formazione “ a
catena” e di ottimizzare risorse già esistenti, senza imporre soluzione “preconfezionate”
• La figura professionale deve essere in grado di valutare la specificità del territorio e proporre
azioni su misura
3. Indicatori sulla efficacia/monitoraggio dello strumento contratto di fiume
• Definizione condivisa di criteri per selezionare gli interventi (progetti e priorità)
CHI COINVOLGERE.
● istituzioni
● imprese, associazioni, comunicatori
● cittadini attivi;
● università, centri di ricerca.
AMBITO.
INDICATORI DI ANALISI.

