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Nell’ambito del progetto comunitario ADAPT è stata realizzata un’attività di Empowerment 
finalizzata al rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei funzionari e degli 
amministratori pubblici sull'adattamento ai cambiamenti climatici. 
 
Si è trattato di una sessione formativa i cui obiettivi sono stati: 
 
► rafforzare le conoscenze, le abilità, le competenze e il comportamento dei decisori 
politici, degli amministratori locali e dei funzionari e dirigenti della pubblica 
amministrazione sulle tematiche inerenti i cambiamenti climatici, le politiche, i 
programmi e gli interventi (buone pratiche) realizzabili per l'adattamento dei sistemi 
urbani agli effetti dei cambiamenti climatici in riferimento alle alluvioni da acque 
meteoriche; 
 
► sensibilizzare e facilitare l'inclusione, da parte dei decisori e responsabili politici, delle 
tematiche dell'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano nelle proprie 
politiche locali; 
 
► migliorare la progettualità da parte dei dirigenti e dei funzionari delle pubbliche 
amministrazioni per una pianificazione della città che tenga conto delle 
problematiche legate ai cambiamenti climatici. 
 
 
I temi affrontati, in accordo con le linee guida fornite dal progetto e con CNR IRPI (in 
attuazione di apposita Convenzione), sono quelli di seguito elencati:  
 

1. Clima e cambiamenti climatici, dalla scala globale a quella urbana; 

2. Illustrazione progetto sentinelle del territorio ed altri progetti in essere connessi al 
cambiamento climatico; 

3. Profilo climatico locale; 

4. Impatti dei cambiamenti climatici a livello urbano, con particolare riferimento alle 
alluvioni da acque meteoriche; 

5. Criticità urbane nel comune della Spezia, identificazione delle opzioni di 
adattamento e definizione delle priorità; 

6. Strumenti e fondi per il finanziamento di investimenti in materia di adattamento ai 
cambiamenti climatici; 

7. Scenario di possibili azioni di adattamento a livello urbano. 

È stato inoltre fatto il punto sull’azione pilota del progetto in corso di realizzazione. 
 
Le modalità attuative dell’incontro hanno previsto una co-conduzione nella trattazione dei 
suddetti temi da parte del Comune (Servizi Tecnici e OO.PP., Servizio Ambiente e Servizio 
Politiche Comunitarie) e di CNR IRPI. 
 
I beneficiari fruitori dell’incontro sono stati Amministratori, Dirigenti, Funzionari e tecnici 
dell’Ente più direttamente coinvolti dagli argomenti in oggetto, ma anche tutti i Consiglieri 
capogruppo e gli stakeholder del territorio interessati alle tematiche del dissesto 
idrogeologico e dei cambiamenti climatici, al fine di promuovere la partecipazione attiva 
della società civile alla realizzazione del progetto. 
 


