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Performance ORGANIZZATIVA

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Promuovere una partecipazione più attiva del Comune di Firenze nell'ambito delle reti a cui si è aderito al fine incidere maggiormente sul
dibattito e sui processi decisionali a livello europeo ed internazionale.

EUROCITIES
Consolidamento e implementazione del ruolo di Firenze all'interno del comitato esecutivo (EX Comm) dei Forum e dei Working Group (WG),
finalizzato anche alla costituzione di nuovi partenariati e allo sviluppo di progettualità. L'attività di maggiore protagonismo all'interno della rete
si esplicherà, oltre che in una partecipazione strutturata e continuativa agli incontri previsti, anche nella proposta di candidatura per il
coordinamento di WG e/o nella disponibilità ad ospitare a Firenze eventi significativi.

In stretto coordinamento con altre Direzioni dell'Ente e rispondendo alle sollecitazioni e indirizzi da queste segnalati, verrà sviluppata anche la
partecipazione a iniziative e contest delle altre reti attraverso l'individuazione di percorsi di innovazione e sviluppo economico, culturale,
tecnologico e sociale, l'implementazione di nuove politiche integrate e sinergiche di crescita sostenibile e la disseminazione di buone pratiche
condivise. Nello specifico:
- COVENANT OF MAYOR
- COMPACT OF MAYOR
- NUOVO COVENANT OF MAYOR in collaborazione con la Direzione Ambiente
- ICLEI in collaborazione con l'Ufficio del Sindaco
- MAJOR CITIES OF EUROPE (MCE) in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi
- UNITY IN DIVERSITY - in collaborazione con l'Ufficio del Sindaco

Individuazione di una strategia di comunicazione che valorizzi l'attività di networking dell'Ente, attraverso la creazione di un'area web sulla
Rete Civica in cui posizionare tutte le informazioni relative alle attività e alle opportunità derivanti dalla partecipazione alle reti europee ed
internazionali
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Partecipazione agli incontri della rete Eurocities (ex-comm, forum, WG,
ecc)

50,00 01/01/2018 31/12/2018 TAVERNITI
MANUELA -
A.P.PROGETTI
EUROPEI PARTEN.

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

Rafforzamento della presenza nell'ambito delle reti europee ed
internazionali (Covenant of Mayor, Compact of Mayor, MCE ecc.) e
creazione di nuove partnership finalizzate allo sviluppo di progettualità

25,00 02/01/2018 31/12/2018 TAVERNITI
MANUELA -
A.P.PROGETTI
EUROPEI PARTEN.

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

Comunicazione dell'attività di networking ed elaborazione pagina web
dedicata

25,00 02/04/2018 31/12/2018 TAVERNITI
MANUELA -
A.P.PROGETTI
EUROPEI PARTEN.

SERV.EUROPROGET.E
RICER.FINANZ

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

EUROCITIES - Gruppi da presidiare/presidiati RISULTATO 5/5

EUROCITIES - Proposizione di candidature per ruoli attivi all'interno della Rete RISULTATO 2
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Comunicazione attività di networking: elaborazione pagina web dedicata RISULTATO 1

Rafforzamento della presenza nell'ambito delle reti europee ed internazionali: analisi degli eventi significativi per lo sviluppo di
partnerariati progettuali PERFORMANCE 31/12/2018


