Manifestazione di interesse per il ruolo di
Presidente del Forum di Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino

Cos’è Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino
Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino nasce nel 2004, per promuovere le risorse naturali del
territorio, l’economia locale sostenibile, una maggiore qualità della vita e migliori stili di vita. Agisce
sulla base di una convenzione triennale, rinnovata per il periodo 2019-21 e sottoscritta da 14
Comuni: Abbiategrasso (capofila), Albairate, Arluno, Boffalora, sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta
di Lugagnano, Cisliano, Cusago, Magenta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul
Naviglio, Santo Stefano Ticino.
Agenda 21 Est Ticino è formata da:
-

Il Forum, organo volontario composto da cittadini, associazioni e imprese, per elaborare,
discutere e promuovere azioni per lo sviluppo sostenibile,

-

Il Comitato dei sindaci, organo politico responsabile dell’attuazione del percorso,

-

Laboratorio 21, struttura tecnica che supporta attività e progetti promossi da Agenda 21.

La presente manifestazione di interesse ha l’obiettivo di sollecitare candidature a ricoprire il ruolo di
Presidente del Forum di Agenda 21 Est Ticino.
Il ruolo del Presidente del Forum di Agenda 21 Est Ticino
Il Presidente del Forum si fa promotore del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del territorio,
con particolare riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030. In particolare, il Presidente del Forum
promuove il raggiungimento da parte delle istituzioni aderenti ad Agenda 21 Est Ticino degli obiettivi
declinati nel documento ‘Agenda 21 dei Comuni dell’Est Ticino verso il 2030. Il percorso e le priorità’,
frutto di un percorso partecipativo realizzato tra il 2016 e il 2019, nonché della comunicazione ai
cittadini dei risultati raggiunti.
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Il Presidente promuove inoltre l’aggiornamento degli obiettivi e la condivisione delle migliori pratiche
in tema di ambiente e sostenibilità del territorio dell’Est Ticino, la diffusione della cultura ambientale
e l’individuazione di iniziative volte ad innalzare la consapevolezza e partecipazione civica
ambientale e sostenibile. Promuove l’ascolto delle istanze civiche, associative e imprenditoriali in
tema di ambiente e sostenibilità, in particolare ma non esclusivamente attraverso i Forum di Agenda
21 Est Ticino, e le rappresenta nell’ambito delle attività del Comitato dei sindaci di Agenda 21 Est
Ticino, consentendo così l’equa partecipazione al dibattito delle diverse componenti sociali ed
economiche del territorio.
Il Presidente del Forum è supportato dal punto di vista organizzativo e segretariale da Laboratorio
21 e partecipa alle sedute del Comitato dei sindaci. L’incarico è svolto a titolo gratuito.
Modalità di candidatura
Possono candidarsi coloro che non ricoprano cariche elettive di tipo politico e inoltre dimostrino:


Comprovata esperienza di studio, lavoro o attivismo in tema di ambiente e sostenibilità, con
particolare riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030,



Una spiccata propensione all’attivazione della partecipazione civica, testimoniata da
esperienze di tipo associativo, partecipativo e civico in ambito locale e sovralocale,



Motivazione all’incarico e all’attivazione della partecipazione locale sui temi dello sviluppo
equo e sostenibile del territorio.

Le candidature devono essere trasmesse per email all’indirizzo estticino.laboratorio21@gmail.com
entro il 14 settembre 2020, ore 23.59, riportando nell’oggetto: candidatura a presidente del Forum
Agenda 21 Est Ticino. I candidati dovranno allegare il proprio cv e una lettera motivazionale a
ricoprire l’incarico. Le candidature saranno selezionate dal Comitato dei sindaci che nominerà il
Presidente.
Contatti
Informazioni sull’attività di Agenda 21 Est Ticino possono essere reperite sul sito web
https://www.a21estticino.org/. Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate per email a
estticino.laboratorio21@gmail.com, entro e non oltre il 7 settembre 2020.
Abbiategrasso, 8 luglio 2020

Ass. Massimo Olivares
Comune di Abbiategrasso
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