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Il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile prosegue nella sua nuova fase di lavoro con una serie di attività di supporto all’attuazione della
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) dopo aver contribuito alla sua costruzione attraverso il processo partecipativo che ha
coinvolto in più tappe enti pubblici e società civile.

Lo scopo di questa nuova fase è quello di informare, condividere gli obiettivi e l’approccio della SRSvS per aumentare la consapevolezza e la
corresponsabilità dei diversi soggetti coinvolti, compresa la società civile, nell’attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile
Sardegna2030.

Il Forum vuole essere uno spazio di ascolto dei fabbisogni, di condivisione di buone pratiche, luogo privilegiato per avviare il passaggio da un
approccio settoriale ad una visione di governo integrata e individuare così percorsi di sviluppo che tengano conto delle interrelazioni ambientali,
sociali, economiche e istituzionali.

Il presente documento riporta una breve sintesi dei lavori del secondo Laboratorio, realizzato il 31 maggio 2022, che ha coinvolto del Sistema
regionale di Informazione, Formazione, Educazione all'ambiente e alla Sostenibilità ed in particolare i Nodi territoriali IN.F.E.A.S, i CEAS, gli
Assessorati regionali; il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; la Protezione Civile; l’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S.; la Direzione Scolastica Regionale;
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.); le Aree Naturali Protette, le Associazioni di protezione ambientale con
l’obiettivo di sviluppare il tema del ruolo dei CEAS nell’attuazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030 e, attraverso
lavori di gruppo, per raccogliere idee e contributi di tutto il sistema IN.F.E.A.S. per la progettazione del Festival Sardegna2030 in programma dal 4 al
20 ottobre 2022.

I contributi pervenuti durante l’interazione digitale e nei momenti di confronto e discussione guidata, costituiscono un prezioso apporto all’attuazione
della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030.



FORUM REGIONALE
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
2° LABORATORIO RIVOLTO AL SISTEMA REGIONALE DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE, EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’
31 maggio 2022

15.00-15.10 Accoglienza dei partecipanti
Facilita i lavori: Serenella Paci, Poliste SB, AT SRSvS

15.10-15.20 - Saluti istituzionali e apertura dei lavori
Gianluca Cocco, Direttore del Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazione Strategica e Sistemi Informativi dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente
Agnese Marcus, Responsabile del Settore della Sostenibilità e della Valutazione Ambientale Strategica e Coordinamento IN.F.E.A.S. 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

15.20–15.35 - L’attuazione della Strategia Sardegna2030 e il ruolo del sistema IN.F.E.A.S.
Luisa Mulas/Emanuela Manca/Filippo Arras, Gruppo di coordinamento della Strategia, Servizio SVASI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

15.35 – 16.20 - Discussione facilitata e confronto con i partecipanti
16.20 – 17.30 - Lavori di gruppo
17.30 – 18.00 - Plenaria e chiusura dei Lavori
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