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Modalità di iscrizione
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Termine iscrizione 
xxxxx

Introduzione alle innovazioni 
tecnologiche e alle buone pratiche 
quotidiane capaci di limitare l’uso 
della risorsa idrica

Incontro teorico introduttivo del tema. Presentazione esperienza di 
Bologna, Nature-based solutions, in relazione alla migliore gestione 
delle acque urbane e il Piano Comunale delle Acque del Comune di Isola 
Vicentina, introduzione a pratiche innovative.

Presentazione di innovativi sistemi di gestione 
metodi di raccolta acqua, misurazioni 
volumetriche, somme di quantità al fine di 
comprendere le innovazioni tecnologiche e 
possibili integrazioni di pratiche urbane, per 
creare maggiore consapevolezza locale sul 
forte consumo idrico.

Aree di Interesse 
Lavori pubblici, suolo, fabbricati; Settore 
Urbanistica; Servizio
Ambiente ed Ecologia; Servizio Istruzione

A chi è rivolto 
Aziende, cittadinanza
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seminario URBAN DIGITALCENTER

Giovedì,
25 febbraio 2021
h 17.30 - 20.00

Sede virtuale
Webinar Zoom, https://us02web.zoom.s/j/86037924387

Sede d’incontro
Innovation LAB, Ex Liceo Celio

Pr
og

et
to

 d
i

Comune 
di Rovigo Pa

rt
ne

r

Comune 
di Adria

Comune 
di Villadose Pa

rt
ne

r

sdg 1
vi
ve
re
, 
in
no
va
re

RO
VI
GO

INNOVATION LAB
URBAN DIGITALCENTER

SDG 1 No poverty
COSA SI INTENDE
Il primo obiettivo per uno sviluppo sostenibile, denomi-
nato “No poverty”, è quello di PORRE FINE AD OGNI FORMA 
DI POVERTÀ NEL MONDO.

Nell’ampia nozione di povertà che l’Sdg 1 mira a contra-
stare NON trova spazio SOLTANTO il comune concetto di PO-
VERTÀ ESTREMA ma si inseriscono delle NUOVE DEFINIZIONI, 
legate in modo particolare a situazioni di marginalità, 
che vengono definite anche a seconda delle diverse realtà 
nazionali e/o locali. Rispetto alle diverse realtà urbane 
si palesano delle povertà legate a dinamiche e strutture 
insediative esistenti o rispetto agli assetti demografici 
e produttivi territoriali; questo implica, pertanto, un 
RAGIONAMENTO necessario anche IN MERITO ALLA stessa 
STRUTTURA TERRITORIALE in cui si opera, dalla scala vasta 
alla scala di quartiere.

Trattare la tematica cardine di questo SDG diventa ancor 
più importante globalmente a seguito della pandemia 
COVID-19, la quale ha rafforzato disparità in termini di 
ricchezza all’interno della popolazione.

IN RELAZIONE AL CONTESTO

In termini di povertà, la provincia di Rovigo si discosta 
leggermente al ribasso della media regionale veneta e del 
nord Italia, pur restando appena sopra della media 
italiana. In particolare, rispetto alla bassa intensità 
lavorativa delle famiglie anagrafiche, ai contribuenti 
via IRPEF con reddito complessivo inferiore a 10.000 
euro, ai pensionati con pensione di basso importo ed al  
tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle 
famiglie. 
In termini numerici, rispetto al contesto polesano, 
questo comporta una presenza di circa 13.000 PERSONE CHE 
VIVONO SITUAZIONI DI POVERTÀ (di cui la metà in condizio-
ni di povertà assoluta), con QUASI 9.000 PERSONE A RI-
SCHIO; il che significa, pressappoco, il dato di UN ABI-
TANTE SU DIECI ALL’INTERNO DELLA PROVINCIA. Guardando al 
futuro è preoccupante constatare come nell’area non si 
sia assistito ad una crescita dei redditi procapite, pur 
verificandosi un trend costante di aumento del costo 
della vita.
Nel contesto polesano è inoltre significativo constatare 
come l’indice di vecchiaia della popolazione sia più alto 
della media nazionale, il che restituisce un quadro di 
una popolazione ancor più vulnerabile se in presenza di 
pensioni di basso importo per l’impossibilità di accedere 
al mercato del lavoro.
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Fonte dati: Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, Istat


