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Affiancamento on the job 
MODULO 4 - Creare le basi per l'adattamento 

3 e 4 maggio 2022 

Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente 
Via Ugo La Malfa 169 – Palermo 

 

Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE, già MATTM) ha avviato un percorso istituzionale 

finalizzato a diffondere a livello regionale e locale la cultura dell’adattamento ai cambiamenti climatici e a 

superare le disparità territoriali in materia di adattamento. 

Tale percorso è alla base delle attività previste dal Progetto “CReIAMO PA Competenze e reti per 

l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”, Linea di Intervento 5 

“Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici”
1
 volte allo 

sviluppo di competenze, alla definizione e alla diffusione di metodologie per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici, anche attraverso lo svolgimento di attività di affiancamento “on the job” presso Regioni, 

Province Autonome ed Enti Locali. 

Il ciclo di affiancamenti in programma prevede un confronto con le Regioni, le Province Autonome e gli 

Enti Locali sui contenuti dei documenti metodologi realizzati dalla Linea 5 relativi alla costruzione di 

strategie e piani regionali di adattamento ai cambiamenti climatici e di piani di adattamento a livello 

locale, al fine di promuoverne l’applicazione. 

L’incontro in programma con la Regione Siciliana rientra tra quelli dedicati alle Regioni che hanno già 

aderito alle attività di Linea ed è sviluppato nell’ambito della collaborazione con gli Enti territoriali per 

l’applicazione dei suddetti documenti metodologici nazionali sull’adattamento ai cambiamenti climatici. 

Esso è orientato ad un reciproco aggiornamento sulle attività in corso, in particolare, sul quadro nazionale 

di attivazione in tema di adattamento ai cambiamenti climatici e sui modelli regionali di governance del 

tema, oltre che a discutere, anche sulla base di tale quadro, del percorso per la costruzione di una 

Strategia/Piano Regionale di Adattamento ai cambiamenti climatici. 
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A5.2 Rafforzamento della capacità amministrativa 
per l’adattamento ai cambiamenti climatici – Sviluppo di competenze 

 



 

 

Linea di intervento 5 “Rafforzamento della 
capacità amministrativa per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici” 
 

 

 

 

L’agenda dell’incontro è articolata come segue: 

PRIMA GIORNATA – 3 maggio 2022 

15:30 – 18:30 

Aggiornamento sul quadro giuridico di riferimento in materia di adattamento ai c.c. 

I modelli regionali di governance dell’adattamento ai c.c. riscontrati nell’ambito delle attività della Linea 5. 

Aggiornamento sulle attività per la definizione della Strategia/Piano Regionale di Adattamento ai c.c. 

SECONDA GIORNATA – 4 maggio 2022 

09:30 – 12:30 

Discussione e confronto su: 

- le priorità e gli indirizzi definiti dalla nuova Strategia dell’UE di adattamento ai c.c. 

- le principali tematiche connesse all’adattamento ai cambiamenti climatici nella Regione Siciliana 

- le attività già realizzate o in atto riconducibili ad azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

 

 

AGENDA 


