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2018
DGR INDIRIZZI

• Indirizzi strategici

• Governance

• Obiettivi e tempi 

• Adozione accordo con Ministero

2020
DGR DOCUMENTO PRELIMINARE

– Documento preliminare della Strategia

– Avvio processo di consultazione con il Forum

– Indirizzi per la coerenza della programmazione 

FSE e FESR 2021-27 con la Strategia 

2021
APPROVAZIONE STRATEGIA







Strumenti di attuazione







Scadenza

15 settembre 2022

(da prorogare)



https://www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionalesvilupposostenibile/

Progetti di sostenibilità 
per l’Agenda 2030



Scadenza

6 giugno 2022



Obiettivo

•Sviluppare 4 progetti pilota 
di territorializzazione di 
Sardegna2030

•L’affiancamento mira ad 
applicare l'approccio 
integrato e partecipativo 
dello sviluppo sostenibile 
(sociale, ambientale, 
istituzionale ed economico) 
negli strumenti di 
pianificazione e gestione 
del territorio o di 
erogazione di servizi a 
livello locale. 

Destinatari

•Comuni, Unioni di comuni, 
Comunità Montane

•Province
•Città Metropolitane
•Partenariati di enti, con 

capofila Ente Locale

SUPPORTO ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA DI ATTUAZIONE DI SARDEGNA2030



Quando

•Candidature dal 16 
maggio al 6 giugno

• Il supporto verrà 
erogato entro il 30 
Settembre

Come 

•Formulario on line su 
SardegnaAutonomie.it 

•Criteri di valutazione:
•Chiarezza e integrazione 

con Sardegna2030
•Potenziale dimostrativo
•Partenariato
• Integrazione con altre 

azioni/strategie del 
proponente

SUPPORTO ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO DI PROGETTI PILOTA DI ATTUAZIONE DI SARDEGNA2030



Analisi 
stakeholder

Incontri co-
progettazion

e con la 
società 

civile/interni

Impostazione 
strategia 

locale

Obiettivi di 
sostenibilità 

dell’Ente

Analisi 
fattibilità

ESEMPI DI SUPPORTO ATTRAVERSO 2 LABORATORI DI CO-PROGETTAZIONE 





Festival dello sviluppo sostenibile 

2021



Il Festival per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030 dal 4 al 20 ottobre 2022

Un Festival per lo Sviluppo Sostenibile diffuso su tutto il territorio sardo con un ricco calendario composto da centinaia di eventi, piccoli e grandi, fisici e ibridi,
che coinvolgeranno tantissimi attori che ci racconteranno cosa stanno realizzando per costruire Sardegna2030, la Sardegna sostenibile che ci vede tutti
impegnati per un grande obiettivo comune.

Lo slogan Costruiamo insieme Sardegna2030, nato per sostenere la fase di elaborazione della Strategia, oggi diventa un invito, ancora più forte e significativo,
per supportare un evento collettivo e unificante come desideriamo sia questo grande Festival: tutto il mondo sardo unito per costruire, testimoniare,
raccontare tante azione concrete per la Sardegna del futuro.

Il significato e l’intento profondo di questo Festival è di coinvolgere tutta la società civile, il mondo delle imprese, gli enti locali, insomma tutti e tutte noi che
viviamo la Sardegna ponendo attenzione ai temi dello Sviluppo Sostenibile, con un obiettivo molto preciso e concreto: ognuno di noi, ogni singola persona o
gruppo, può contribuire con le proprie azioni e con i propri progetti al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Il Festival comincia ora! Dai primi di giugno sarà possibile caricare le iniziative attraverso la piattaforma dedicata

https://partecipa.poliste.com/processes/Sardegna2030/f/33/


Chi

Tutti noi!

Enti pubblici, 
cooperative, associazioni, 
imprese, scuole, centri di 
aggregazione, 
associazioni sportive, 
musei, sindacati, 
università, …

Cosa 

Ampio spazio alla 
fantasia!

Incontri informativi, 
esperenziali, formativi, 
dibattiti, letture, concerti, 
escursioni, giochi, sagre, 
consigli comunali, 
laboratori creativi….

Quando 

Dal 4 al 20 ottobre, 
insieme al festival dello 
sviluppo sostenibile 
nazionale (ASVIS)



Gruppo di coordinamento Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) 
Gianluca Cocco Tel.  070 606 6645 giacocco@regione.sardegna.it

Emanuela Manca Tel.  070 606 6968 emamanca@regione.sardegna.it | 

Luisa Mulas Tel.  070 606 8034 lmulas@regione.sardegna.it

Filippo Arras Tel.  070 606 8035  farras@regione.sardegna.it

Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) 

via Roma, 80 - 09123 Cagliari 

GRAZIE !
Visita il sito di Sardegna2030

https://www.regione.sardegna.it/argomenti/strategiaregionalesvilupposostenibile/

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2834?s=1&v=9&c=94635&na=1&n=8&nodesc=1&ph=1&c1=94642

