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Il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile entra in una 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, 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 sintesi grafica dei lavori di questa nuova tappa del 2022 che ha visto il coinvolgimento degli Enti Locali 
dell’Oristanese-Medio Campidano in uno dei 4 Workshop dedicati a Sindaci, Amministratori e personale tecnico di Comuni, Unioni di Comuni, 
Comunità Montane, Città Metropolitane e Province per un confronto su strumenti e modalità per realizzare la Strategia Sardegna2030 a livello 
locale.

Gli incontri sono stati anche l’occasione per presentare l'Avviso rivolto agli Enti Locali per la manifestazione di interesse a beneficiare di un 
accompagnamento da parte dell'Assessorato della difesa dell’ambiente e dell'Assistenza tecnica dedicata, per la definizione di 4 Progetti pilota, tesi 
a declinare a livello territoriale gli obiettivi della Strategia Sardegna2030. Una parte dei lavori sono stati dedicati, infine, alla condivisione di metodi ed 
esperienze di sviluppo sostenibile realizzate dagli Enti Locali a livello nazionale e locale (slide disponibili sul sito istituzionale) e alla presentazione 
da parte dei partecipanti di esperienze e Progetti riportati, in estrema sintesi, nel presente report grafico.

I contributi pervenuti durante i momenti di confronto e discussione guidata, costituiscono un prezioso apporto all’attuazione della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030. 
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Programma dei lavori

Accoglienza dei partecipanti 
Facilita  i  lavori: Serenella Paci, Poliste  srl SB  | AT SRSvS

SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA DEI LAVORI
Gianluca Cocco, Direttore del Servizio Sostenibilità  Ambientale, Valutazione  Strategica  e Sistemi  Informativi dell’Assessorato  della  Difesa dell’Ambiente

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna 2030
Luisa Mulas, Filippo Arras, Gruppo di coordinamento della Strategia, Servizio SVASI dell’Assessorato  della  Difesa dell’Ambiente

Progetti di Sviluppo sostenibile a livello nazionale e locale
Emanuela Manca, Gruppo di coordinamento della Strategia, Servizio SVASI dell’Assessorato  della  Difesa dell’Ambiente
Cinzia Sanna, Poliste srl SB | AT SRSvS 
Condivisione di metodi ed esperienze di sviluppo sostenibile realizzate dagli Enti Locali a livello nazionale e locale e presentazione da parte dei 
partecipanti di esperienze e progetti

La manifestazione di interesse per gli Enti Locali
Illustrazione dell'iniziativa e confronto con i partecipanti
 





Tutti i progetti che sono 
incentrati sulla 
digitalizzazione, 
essendo questa 
trasversale,  
coinvolgono i 17 
Obiettivi
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