Direzione II – Ricerca, Terza Missione, Procedure
Elettorali
Divisione I – Ricerca Nazionale
Ripartizione III – Scuola di Dottorato

da inviare via mail a bandopondottorati@uniroma2.it entro il 25/09/2021
Richiesta per borsa di studio da attivare ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1061 del
10/08/2021

D:\3-CONTRATTI-CONCORSI-RIMB SPESE\Assegni MARIS\2- Borse Dottorati ricerca\Proposta Fiorani\FINALE INVIATO\Proposta GREEN - FioraniRev.docx

La sottoscritta GLORIA FIORANI, Professore Associato afferente al Dipartimento di Management e
Diritto (Interno 5402 - cel 3498367116) email: fiorani@economia.uniroma2.it
CHIEDE
l’attivazione di una borsa di studio di dottorato ai sensi di quanto disposto dal D.M. n. 1061 del
10/08/2021. A tal fine comunica quanto segue:
La borsa sarà attivata sul seguente corso di dottorato accreditato per il XXXVII ciclo:
PHD in Management - Track Public management and governance
Area per la quale si presenta la richiesta (selezionare solo una delle due):
□ Innovazione
X Green
Tipologia di cofinanziamento (pari ad euro 8000 una tantum):
X Fondi di ricerca dipartimentali (derivanti da un progetto di ricerca-intervento, ex Art. 15 L.241/90,
per la promozione della ricerca e della formazione accademica sui temi dell’Agenda 2030, finanziato da
Città metropolitana Roma Capitale - su risorse a disposizione dell’ente stanziate dal MITE - che avremmo
il piacere di valorizzare, moltiplicandone il valore, attraverso questo bando del MUR, in ottica di
collaborazione e creazione di valore condiviso, nonché di necessaria e virtuosa rendicontazione ex post).
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Titolo
Creazione di una cultura condivisa ed Engagement della categoria di stakeholder “Generazioni Future” per lo sviluppo
sostenibile del territorio
Premessa
Il disegno, il coordinamento e la realizzazione del progetto, in capo all’Ateneo Tor Vergata in
collaborazione con Città metropolitana Roma Capitale (CMRC) e Lavazza S.p.A, vedono coinvolti
la Regione Lazio, il Ministero per la Transazione Ecologica (MITE), la start up Orto 2.0, gli Istituti
Agrari e, in particolare, i Giovani del territorio metropolitano.
Il Progetto si inserisce, infatti, nell’ambito della Convenzione Quadro di collaborazione (di cui sono
Responsabile, in qualità di Direttore del Master Maris-Rendicontazione Innovazione Sostenibilità) sottoscritta, in data
20/05/21, dall’Ateneo e la CMRC, finalizzata allo sviluppo di progetti funzionali e propedeutici all’attuazione
dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile (AMSS) e del Piano Strategico Metropolitano (PSM), alla

promozione della ricerca e della formazione accademica sui temi dell’Agenda 2030, dello
sviluppo territoriale sostenibile e della rigenerazione urbana, con particolare attenzione ai temi
della biodiversità e dell’economia circolare.
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Le attività oggetto della Convenzione sono rese operative dall’Accordo attuativo di collaborazione
(Art. 15 L.241/90), di cui sono responsabile, tra il Dip.to Management e Diritto e il Dip.to IV
“Pianificazione, sviluppo e governo del territorio”–CMRC, finalizzato alla creazione di una cultura
condivisa a livello metropolitano ed engagement della categoria di stakeholder “Generazioni Future” nell’implementazione
del PSM e dell’AMSS.
Lavazza (partner del Maris e della Multidisciplinary Summer School di Ateneo “Sustainable Development
Labs”) è da anni impegnata attivamente in tema di educazione e protagonismo dei Giovani per lo
sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana e l’economia circolare (progetti/contest: Youth in action for
SDGs, Generazione 2030, Lavazza and Youth for SDGs, a cui l’Ateneo ha partecipato con un gruppo di studenti da
me coordinato, classificatosi terzo, ...).
Nell’Allegato tecnico dell’Accordo attuativo tra DMD-CMRC sono stati espressamente accantonati
dei fondi per l’attivazione di contratti di ricerca: 2 Assegni di ricerca e 1 contributo per “altri contratti
di ricerca”, che intenderei, d’intesa con la CMRC, destinare all’attivazione di una borsa di dottorato ex
D.M. n. 1061/21.
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con le attività di MITE e Regione Lazio, nella cornice
dell’Accordo art.15 L.241/90, sottoscritto l’11/03/20, tra CMRC e MATTM, per la “Collaborazione
finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, capaci di portare un contributo alla realizzazione
degli obiettivi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte delle Regioni..”, per la
realizzazione del progetto “Metropoli Capitale - Sosteniamo il futuro”.
OBIETTIVI FORMATIVI
Finalità
In tale quadro, con il presente Progetto di Formazione-Azione/Ricerca-Intervento si intende
contribuire, abbracciando le logiche di Creazione di Valore Condiviso (CVC), Terza Missione e
Service Learning, a delineare e realizzare le strategie per lo sviluppo sostenibile del territorio
metropolitano su cui insiste il nostro Ateneo, integrando, con uno specifico punto di vista orientato
all’equità generazionale, le attività di ricerca e le azioni partecipative attivate da CMRC nell’ambito della
predisposizione del PSM.
Il focus sulla “GENERAZIONE FUTURA”, asse trasversale del PNRR e priorità delle attività di
responsabilità sociale promosse da Lavazza, è il filo conduttore del progetto.
Obiettivo generale
Collaborare con Lavazza nelle attività di responsabilità e rendicontazione sociale d’impresa volte a rendere
i Giovani protagonisti dello sviluppo sostenibile (con particolare attenzione ai temi della rigenerazione
urbana, biodiversità, economia circolare),
fornendo alla CMRC, sulla base delle evidenze che emergono dalle attività di seguito descritte, indicazioni
operative per la governance e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio (redazione e
attuazione dell’AMSS e del PSM),
in grado di mettere al centro i bisogni, la creatività e l’autoimprenditorilità dei Giovani (in linea con
l’approccio orientato alla CVC promosso da Lavazza a livello nazionale).
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Obiettivi Specifici
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1- Analizzare lo stato dell’arte e le best practices (favorendo il benchmarking e benchleaning), a
livello nazionale, in tema di:
-Integrazione tra Sviluppo Sostenibile, CVC e Pianificazione strategica territoriale
- Service Learning/protagonismo dei giovani per lo sviluppo sostenibile del territorio e ruolo delle imprese
2 – Analizzare bisogni/interessi/consapevolezza dei Giovani della CMRC e renderli protagonisti
del cambiamento
Il tema dello sviluppo sostenibile ha una forte connotazione legata all’equità intergenerazionale; i giovani
sono pertanto interlocutori privilegiati, sia in relazione alle loro necessità che al loro coinvolgimento nei
processi decisionali e attuativi caratterizzati da conseguenze di natura socio-economica ed ambientale.
3- Delineare un modello di governance locale (ReST), best practice replicabile e scalabile a
livello nazionale, che metta i Giovani e l’EducAzione (SDG 4) al centro del processo di
attuazione della SNSvS a livello locale
4 – Apprendere e applicare tecniche di rendicontazione sociale e comunicazione innovativa
verso gli stakehokder, contribuendo a diffondere il messaggio sul territorio, al fine di creare una
cultura condivisa

Attività previste
Attività 1. Analisi:
1-Letteratura nazionale e internazionale sul tema
2-Contesto nazionale
3-Processi partecipativi e declinazione dell’Agenda 2030 nelle politiche regionali (ER, Lazio, Lombardia,
Sardegna)
4-Contributo dei territori: PSM (Bologna, Milano e Cagliari), Agenda metropolitana (Milano, Bologna)
5- Esperienze di service learning e ruolo imprese
6-Lessons learned
Metodologia: case study; analisi documentale e siti internet; interviste a testimoni privilegiati; benchmark
Attività 2.1 - Mappatura bisogni dei giovani e buone pratiche sul territorio della CMRC
Metodologia: definizione temi rilevanti**; Call aperta/Survey in formato elettronico; interviste a testimoni privilegiati.
Attività 2.2 - Tavoli di lavoro tematici
Identificazione temi** dei tavoli e predisposizione di una relazione per tavolo
Metodologia: Confronto “guidato”, finalizzato a rafforzare il dialogo tra giovani, istituzioni e imprese e a stimolare
l’atteggiamento proattivo e collaborativo, rendendo i giovani protagonisti nel processo di definizione e implementazione delle
politiche e degli interventi per la sostenibilità
Attività 2.3 – Dalla Formazione all’Azione. Educazione Civica Innovativa per lo Sviluppo
Sostenibile. Esperienze di Service–Learning/Terza Missione
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Laboratori sui temi** dello sviluppo sostenibile, sviluppati in collaborazione con CMRC, Lavazza, Orto
2.0
(start
up
nata
nei
Laboratori
Nuova
Economia
https://economia.uniroma2.it/cdl/biennio/clem/corso/1905/), Next e gli Istituti agrari, in un’ottica di
apprendimento e contaminazione multi-stakeholder e multidisciplinare tesa a stimolare la nascita di
progetti sostenibili in risposta ai bisogni del territorio, l’autoimprenditorialità dei giovani e l’innovazione
sociale
Attività 3.1 – Disegno del modello ReST (Rete per lo Sviluppo Sostenibile del Territorio)
Attività 4.1 – Disseminazione dei risultati della ricerca
Si veda Risultati attesi
Attinenza del progetto all’area indicata **
Il progetto prevede una stretta attinenza con gli obiettivi del DM n 1061/21 e, in particolare, con l’area
“Green”, concentrando l’attività di ricerca-intervento sulle modalità di attuazione a livello locale degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030-ONU, con specifico focus sui temi della
rigenerazione urbana, della biodiversità e dell’economia circolare e sull’asse trasversale del PNRR
“generazioni future”, priorità degli interventi di Lavazza a favore dello sviluppo sostenibile, in sinergia
con i temi della SRSvS (Regione Lazio) ed in coerenza con l’impianto concettuale e metodologico del
Documento preliminare del PSM (approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.99/20), che
disegna un piano-processo partecipato, fortemente ancorato all’Agenda 2030, sviluppato su 2 asset:
- Capitale Naturale (Green)-Risorse naturali, agricoltura e ambiente, bio-economy e cibo; Clima,
energia e mobilità
- Capitale Relazionale (Innovazione)-Cultura, identità e innovazione; Trasformazione digitale e
governance
Risultati attesi
1-Rapporti intermedi, collegati alle varie attività (che saranno messi a disposizione di CMRC e Lavazza):
-

Stato dell’arte in tema di integrazione tra Sviluppo Sostenibile, CVC e Pianificazione strategica
territoriale/Service Learning - Lessons learned
Mappatura stakeholder e buone pratiche
Sintesi Tavoli di Lavoro
Report attività Service Learning-Ruolo imprese

2-Modello partecipativo pubblico-privato (ReST), idee, progetti e start up giovanili per lo sviluppo
sostenibile del territorio, la rigenerazione urbana, la tutela della biodiversità e l’economia circolare.
3-I principali risultati della ricerca saranno valorizzati attraverso:
- Il Report di sostenibilità di Lavazza S.p.A., nella cui redazione il dottorando sarà attivamente
coinvolto
- Pubblicazioni divulgative (1 manifesto interattivo sull’attuazione dell’Agenda 2030 a livello locale da
diffondere presso le biblioteche della rete delle biblioteche metropolitana)
- Eventi pubblici (in collaborazione con Lavazza, CMRC e MITE)
- Partecipazione a tavoli tecnici, seminari e convegni nazionali e int.li
- Pubblicazioni scientifiche (almeno 2 paper e 1 monografia)
- Presentazioni nelle lezioni tematiche del PHD in Management e nei Master MarisRendicontazione Innovazione Sostenibilità e MIMAP-Innovazione e Management nella PA.
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Aziende coinvolte in cui si prevede di far svolgere il periodo obbligatorio:
Lavazza S.p.A.–6 mesi
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Orto 2.0–6 mesi www.ortoduepuntozero.com/
Firma

