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Quadro di riferimento

 settembre 2015

“Agenda 2.0” della Città 
metropolitana di Bologna, 
in collaborazione con ASviS 
e Urban@it: integra la 
precedente Agenda, attua 
progetti pilota

 maggio 2020  

2021

STILI LAVORATIVI SOSTENIBILI

l’approccio a vivere la propria quotidianità lavorativa in maniera sostenibile, compatibile con la 
coesione sociale, la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo economico, che si pone l’obiettivo di 
portare la sostenibilità al centro dell’ente e della quotidianità delle sue e dei suoi dipendenti. 

 giugno 2017  marzo 2019 

Agenda metropolitana 
per lo sviluppo 
sostenibile della Città 
metropolitana di Bologna

G7 Ambiente a Bologna: la Città 
metropolitana di Bologna è 
promotrice della sottoscrizione della 
Carta di Bologna per l’Ambiente 
tra i Sindaci delle altre Città 
metropolitane a livello nazionale, 
che individua 8 punti più rilevanti

17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda ONU 2030



> Focus Group con neoassunti 
generazione Y

> Hackathon rivolto ad un 
campione di dipendenti 

> Individuazione del gruppo di 
lavoro permanente

> Vademecum per tutti/e i/le 
dipendenti della Città 
metropolitana e dei Comuni delle 
Unioni 

> Challenge da lanciare 
periodicamente ai/lle dipendenti

Le fasi del percorso

Fase 1 – ESPLORAZIONE Fase 2 – IDEAZIONE Fase 3 – SPERIMENTAZIONE

> Interviste ad alcune/i dipendenti 
(dirigenti e posizioni organizzative) 
della Città metropolitana di 
Bologna

> Sondaggio da sottoporre ai/lle 
dipendenti della Città 
metropolitana di Bologna

gennaio – marzo 2021 aprile – giugno 2021 giugno – luglio 2021

Obiettivi: fotografia stato dell’arte, 
primo coinvolgimento nel processo 
partecipativo, emersione spunti e 
riflessioni

Obiettivi: coinvolgimento nel 
processo partecipativo, emersione 
proposte concrete e soggetti in grado 
di influenzare positivamente

Obiettivi: diffusione e replicabilità, 
mantenimento attenzione sul tema 
sostenibilità e monitoraggio



www.socialseed.eu

Alcuni strumenti

2021

● Il sondaggio Stili sostenibili (334/442)

●  L’area metronet Stili sostenibili

● La Newsletter dedicata ai dipendenti Stili sostenibili

● I leader della sostenibilità



Le sfide emerse

Nel corso delle interviste effettuate 
nella precedente fase del percorso 
sono emerse delle possibili sfide per 
ogni tema individuato come 
rilevante dalle persone intervistate.

COS’E’ UNA SFIDA
Ogni creazione nasce da una sfida.  
La formulazione della sfida che ci 
poniamo ha strettamente a che fare 
con il risultato e lo influenza 
enormemente.

> non include nella domanda già possibili soluzioni
> si concentra sull’impatto finale e non sulle 
possibili vie per raggiungerlo
> è precisa ma non troppo “stretta” per evitare di 
precludere possibili orizzonti



Le sfide emerse

> Spazi e Smart working

● Come possiamo rendere gli spazi dell’ente Città 
metropolitana di Bologna più adatti ai nuovo modi di 
lavorare?

● Come possiamo favorire momenti di scambio fra i 
dipendenti anche grazie agli spazi?



Le sfide emerse

> Coesione sociale e benessere 
lavorativo

● Come possiamo migliorare la comunicazione interna 
dell’ente per promuovere gli stili lavorativi sostenibili?

● Come possiamo favorire l’ascolto attivo tra i dipendenti 
per generare maggiori interconnessioni professionali e 
personali?



> Formazione

● Come possiamo sviluppare le competenze necessarie 
per incoraggiare l’adozione di comportamenti 
sostenibili? Di che tipo di competenze potrebbe esserci 
bisogno?

● Come possiamo favorire l’inclusione dei/delle 
dipendenti affinché nessuno/a rimanga indietro, anche 
attraverso la formazione? Di che competenze potrebbe 
esserci bisogno?

Le sfide emerse



> Giovani neoassunti
● Come possiamo far leva sui giovani neoassunti perché 

diano il loro contributo in termini di innovazione?

● Come possiamo includere e accogliere i giovani 
neoassunti perché sentano di appartenere all’ente? 

Le sfide emerse



Le sfide emerse

> Risparmio economico ed energetico

● Come possiamo introdurre migliorie in termini di 

acquisti e approvvigionamenti della Città 

metropolitana di Bologna in ottica di sostenibilità?

● Come possiamo far in modo di sentire i luoghi del lavoro 
come fossero casa propria, per favorire l’adozione di 
comportamenti volti al risparmio energetico?



Le sfide emerse

> Plastic free e Raccolta differenziata

● Come possiamo contribuire alla riduzione della plastica 
nei luoghi di lavoro?

● Come possiamo contribuire alla riduzione e alla 
differenziazione dei rifiuti sui luoghi di lavoro?



Le sfide emerse

> Mobilità sostenibile

● Come possiamo favorire una mobilità sostenibile negli 

spostamenti casa-lavoro?

● Come possiamo favorire una mobilità sostenibile nelle 

trasferte lavorative?
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