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Contesto, obiettivi, modalità di lavoro e risultati

Il progetto “Shaping Fair Cities”
Shaping Fair Cities è un Progetto europeo, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, 
che coinvolge 17 Partner europei, 10 Nazioni e 2 Comuni della provincia di Modena, tra 
cui Maranello. Il progetto ha lʼobiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi definiti 
dallʼAgenda 2030 (lʼAgenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile approvata dalle Nazioni 
Unite).
LʼAgenda 2030 ONU è il nuovo Piano di Azione Globale per lo Sviluppo Sostenibile, 
sottoscritto da 193 paesi a fine 2015. Prevede il raggiungimento di 17 Obiettivi globali, i 
cosiddetti Sustainable Development Goals (SDGs) o semplicemente Global Goals, 
articolati in 169 Target (traguardi).
Il progetto UE Shaping Fair Cities si concentra sui seguenti Goals:

Goal 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'Empowerment di tutte le donne e 
le ragazze;
Goal 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili;
Goal 13 - Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze;
Goal 16 - Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile;
Goal 17 - Rafforzare e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo 
sostenibile;

Maranello per lʼAgenda 2030 ONU 
Nellʼambito del progetto Shaping Fair Cities, il Comune di Maranello promuove "Maranello 
per lʼAgenda 2030 ONU”, un percorso di coinvolgimento territoriale che mira a: 
• Promuovere la conoscenza di alcuni Goals verso specifici attori del territorio di 
Maranello, in particolare: mondo del volontariato culturale, imprese sociali, dipendenti 
pubblici, comunità di migranti, cittadini interessati;
• Fare emergere azioni-pratiche sul territorio già in linea con alcuni Goals dellʼAgenda 
2030 ONU;
• Fornire esempi per stimolare nuove idee e azioni di miglioramento in attuazione dei 
Goals;
Il percorso prevede 3 Workshop, oltre a una Mostra divulgativa, una campagna Facebook,  
video divulgativi e una Guida pratica per azioni in attuazione dei Goals.

Obiettivi del 3° Workshop
Il 3° Workshop, realizzato il 15 luglio presso lʼAuditorium Enzo Ferrari di Maranello, ha 
avuto i seguenti obiettivi :  
- Presentare il progetto UE “Shaping Fair Cities” a cui aderisce il Comune di 

Maranello;
- Divulgare lʼAgenda 2030 ONU – 17 Goals come nuovo riferimento internazionale di 

Sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- Rilevare le azioni in corso da parte delle Associazioni Culturali sul territorio.

Modalità di lavoro 
Dopo i saluti di benvenuto dellʼAssessora Elisabetta Marsigliante del Comune di 
Maranello, si sono susseguiti due interventi di informazione e sensibilizzazione 
sullʼAgenda 2030: 
- Unʼintroduzione sullʼAgenda 2030, da parte di Walter Sancassiani di Focus Lab;
- Una presentazione sul Ruolo della Cultura nel raggiungimento degli SDGs da 

parte di Matilde Gorni di Focus Lab;
Nella seconda parte del Workshop, i partecipanti sono stati chiamati a condividere: 
• Le esperienze in corso in attuazione dei Goals;
• Nuove idee per il raggiungimento dei Goals.  
Al termine dellʼincontro è stata distribuita la Mini-Guida Azioni personali per gli Obiettivi di 
Sostenibilità, contente 40 azioni che ogni cittadino può mettere in pratica nella sua 
quotidianità.

Risultati
• 19 partecipanti in rappresentanza di Associazioni Culturali di Maranello;
• 30 esperienze/progetti in corso coerenti con i Goals individuati;
• 13 nuove idee per azioni locali in attuazione dei Goals individuati.
I risultati del confronto del 3° Workshop sono sintetizzati nel presente Report.  
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Partecipanti
Nome e Cognome Organizzazione

Celio Franchi AGESCI Gruppo Maranello 1°

Maria Pia Della Casa Blow Up Circolo Fotografico

Pierluigi Rivasi Blow Up Circolo Fotografico

Luigi Mandrioli Bocciofila Cavallino

Domenico Patriciello Camper Club Maranello

Xx Circolo il Canarino

Lucia Bursi Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi

Luigi Zironi Comune di Maranello

Elisabetta Marsigliante Comune di Maranello

Elisa Neri Comune di Maranello

Walter Sancassiani Focus Lab

Matilde Gorni Focus Lab

Giacinto Massaro IPSIA Ferrari

Margherita Bazzani IPSIA Ferrari

Casimiro Di Fiore Istituto Comprensivo Elementari Rodari

Monica Prampolini Polisportiva Polivalente Maranello ASD

Silvano Cavani Polisportiva Pozza

Anna Luisa Sorrentino Yawp Passioni in Movimento

Elisabetta Tagliazucchi Yawp Passioni in Movimento
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Risultati del Workshop 

            
           
          Esperienze in corso per i Goals del Progetto Maranello per lʼAgenda 2030 ONU
            
SDGs di Riferimento Associazioni Culturali

• Attività per la promozione della parità di genere (AGESCI Gruppo Maranello 1°).

• Progetto V Bike 2: azione pilota di mobilità leggera a zero emissioni in area urbana (IPSIA Maranello);
• Pulizia aree verdi del Comune di Maranello (Circolo il Canarino);
• Promozione dei prodotti locali a Km0 (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi);
• Recupero e mantenimento delle tradizioni enogastronomiche locali (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici 

Modenesi);
• Gestione dellʼAcetaia comunale (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi);
• Attività di educazione e sensibilizzazione per la raccolta differenziata tra gli studenti (Istituto Comprensivo Ferrari);
• Prevenzione di sprechi in occasione di sagre ed eventi (Circolo il Canarino);
• Educazione alla raccolta differenziata tra gli studenti delle scuole elementari (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Reportage fotografico su cultura locale (Blow Up Circolo Fotografico);
• Attività di sensibilizzazione sulla riduzione degli sprechi e raccolta differenziata (Polisportiva Polivalente Maranello ASD);
• Promozione raccolta differenziata (Polisportiva Pozza).

• Progetto Micromobilità: sviluppo di un veicolo ad energia alternativa da parte degli studenti dellʼIstituto, in collaborazione con UniMoRe 
(IPSIA Maranello);

• Progetto Emilia 4 e Emilia 5: sviluppo di un veicolo a energia solare da parte degli studenti dellʼIstituto, in collaborazione con lʼAssociazione 
Onda Solare (IPSIA Maranello);

• Svolgimento di una ricerca volta alla valutazione dellʼimpatto ambientale dei Camper (Camper Club Maranello);

• Attività di Educazione alla Legalità (AGESCI Gruppo Maranello 1°).
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        Esperienze in corso per altri Goals

SDGs di Riferimento Associazioni Culturali

• Corsi gratuiti per figli di persone indigenti (Polisportiva Pozza).

• Insegnamento del gioco delle bocce agli studenti delle scuole medie e superiori (Bocciofila Cavallino);
• Educazione alla salute (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Possibilità per i ragazzi di accedere gratis ai campi sportivi quando non utilizzati (Polisportiva Pozza).

• Educazione ambientale (AGESCI Gruppo Maranello 1°);
• Educazione ambientale (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Educazione alimentare (Istituto Comprensivo Ferrari);
• Progetto Erasmus (Istituto Comprensivo Ferrari);
• Progetto Erasmus: 80 studenti coinvolti nel progetto Erasmus ogni anno (IPSIA Ferrari).

• Accesso alla Polisportiva garantito a tutti (Polisportiva Polivalente Maranello ASD);
• Inclusione di ragazzi disabili nelle attività della Bocciofila (Bocciofila Cavallino);
• Organizzazione di “Cene dei Popoli” e di altre attività volte allʼintegrazione e allʼaccoglienza di diverse culture sul territorio (AGESCI 

Gruppo Maranello 1°);
• Attività di inclusione verso gli studenti disabili e stranieri (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Organizzazione di scambi culturali (Istituto Comprensivo Ferrari).
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! Nuove Idee per i Goals del Progetto Maranello per lʼAgenda 2030 ONU

SDGs di Riferimento Associazioni Culturali

• Progetto di recupero dei frutti antichi locali e valorizzazione del territorio (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti 
tipici Modenesi);

• Riscoperta o creazione di sentieri sul territorio di Maranello al fine di favorirne la fruizione da parte dei cittadini (AGESCI Gruppo 
Maranello 1°);

• Riqualificazione di aree urbane in disuso attraverso organizzazione di attività artistiche al fine di renderle maggiormente fruibili ai 
giovani (Istituto Comprensivo Ferrari);

• Organizzazione di attività che incentivino il riciclaggio e la riduzione della plastica (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Organizzazione di attività che rafforzino la raccolta differenziata nelle scuole (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Realizzazione di nuove piste ciclabili (Camper Club Maranello).

• Organizzazione di una mostra fotografica per la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici (Blow Up Circolo Fotografico);
• Organizzazione di attività ludiche che incentivino l’adozione di comportamenti sostenibili da parte degli studenti (Istituto 

Comprensivo Elementari Rodari);
• Incentivazione all’installazione di pannelli solari nelle zone industriali (Camper Club Maranello);
• Aumentare la piantumazione sul territorio (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi).

- Promozione di iniziative di educazione civica (Camper Club Maranello).

Nuove idee in attuazione di altri SDGs
• Corsi di formazione per l’utilizzo degli impianti sportivi (Polisportiva Pozza) (SDG 3);
• Creazione di serbatoi per l’acqua piovana nelle nuove abitazioni (Camper Club Maranello) (SDG 6).
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Riferimenti

Progetto Maranello per lʼAgenda 2030
www.comune.maranello.mo.it/agenda2030/agenda2030

Progetto Shaping Fair Cities - Regione Emilia Romagna
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/faircities/temi/progetto

Agenda 2030 ONU - Sustainable Development Goals (SDGs)
https://unric.org/it/agenda-2030/
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