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La cornice di riferimento della 

Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Quadro delle recenti politiche europee basate sulla Agenda 2030

Green Deal europeo

Next Generation EU (NGEU): tra cui PNRR e JTF

Politica di Coesione 2021-202

Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile

Adottata nel 2017, oggi in corso di revisione

Finanziamento a tutte le regioni per le Strategia Regionali

Integrazione con tutte le policy nazionali, in corso



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



COME SI POSIZIONA LA 

REGIONE SARDEGNA
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• Attivazione di processi di informatizzazione e digitalizzazione 
della PA

• Supporto alla dematerializzazione delle procedure e dei 
documenti

• Interventi di adeguamento del linguaggio della PA per una più 
efficace comunicazione con le imprese, gli enti di ricerca e i 
cittadini, anche in un ottica di genere

• Attivazione di voucher per la digitalizzazione delle imprese e 
l’acquisto di servizi avanzati

• Potenziamento delle attività di innovazione e accompagnamento 
alle imprese (sportello appalti imprese; sportello startup)

• Creazione di progetti di filiera e stimolo del Networking fra 
imprese (cross fertilization)

• Introduzione di strumenti di competitività specifici per le 
microimprese



• Aggiornamento e attuazione del Piano strategico del Turismo 

• Miglioramento dell'accessibilità delle destinazioni turistiche creando infrastrutture di mobilità sostenibile

• Innalzamento della qualità dell'offerta turistica attraverso l'adeguamento e l'integrazione dei servizi offerti, l'utilizzo dell'ICT, la 

creazione di reti (DMO e DMC)

• Promozione e sviluppo del turismo esperienziale (es.cammini spirituali, digital detox, integrazione con la comunità locale e le aree 

naturalistiche)

• Promozione e sviluppo del turismo sociale dedicato a anziani e portatori di handicap

• "Promozione e sviluppo del turismo outdoor/sportivo terrestre e acquatico: cicloturismo, pescaturismo, trekking/escursionismo, 

arrampicata, ippovie, golf, diving, snorkeling, vela, surf, nautica, etc."

• Promozione e rafforzamento del turismo culturale: archeologico, cineturismo, letterario, astroturismo,  geominerario, scientifico,  

enogastronomico (agriturismo, ittiturismo)

• Promozione e sviluppo del turismo congressuale sostenibile - MICE (Meeting, Incentive, Conference and events)

• Promozione e sviluppo del turismo naturalistico/bird watching/wild watching

• Adeguamento delle destinazioni e dell'offerta al workation: lavorare da remoto da una destinazione turistica

• Rafforzamento delle competenze di tutte le figure professionali della filiera turistica per una maggiore sostenibilità e per lo 

sviluppo di prodotti e servizi maggiormente competitivi nel mercato nazionale e internazionale

• Creazione di prodotti turistici basati sull'economia circolare ovvero sull'integrazione della filiera locale e sul coinvolgimento attivo 

delle comunità locali

• Supporto per l'efficientamento strutturale, energetico e gestionale delle strutture ricettive

• Sviluppo di proposte ecoturistiche integrate nelle aree naturali e rurali, incentrate sul turismo attivo e del benessere, da 

promuovere anche nei periodi di bassa stagione

• Interventi per garantire la sostenibilità del turismo balneare (es. percorsi pedonali, passerelle, divulgazione della sostenibilità)

• Creazione di una regolamentazione condivisa delle modalità di fruizione delle risorse ambientali (comprese le spiagge) nel 

rispetto delle peculiarità e sensibilità delle stesse

• Creazione di una Regia Regionale della “Destinazione Sardegna”

• Organizzazione di strutture di governance operativa a livello territoriale

• Sostegno alle reti di imprese per tipologia di prodotti turistici regionali e a livello territoriale 

• Rafforzamento dell'osservatorio del turismo e definizione di un sistema di analisi e monitoraggio più efficace e tempestivo di dati 

e indicatori derivanti dall'analisi della domanda 

• Promozione della Sardegna presso mercati interessati al turismo sostenibile attraverso strategie condivise di programmazione 

dell'offerta di medio - lungo periodo

• Intercettazione e dialogo con la domanda turistica sostenibile ed ecoturistica promuovendo la destinazione Sardegna come "The

biggest wild Mediterranean island"

• Promozione della Sardegna come meta per il turismo attivo attraverso iniziative di confronto tra offerta locale e domanda 

internazionale (es. BITAS - Borsa Internazionale del turismo attivo in Sardegna)



• Formazione di docenti, educatori, psicologi, mentori per il 
riconoscimento del disagio e l’intervento precoce e 
rafforzamento del coinvolgimento e sostegno alle famiglie

• Azioni specifiche in contesti territoriali ad elevata povertà educativa
• Implementazione Piani di azione con interventi personalizzati o di 

gruppo, per accrescere le Competenze Chiave primarie e trasversali
• Creazione di reti territoriali per l’apprendimento permanente e istruzione 

degli adulti

• Creazione di reti territoriali per l’apprendimento permanente e istruzione 
degli adulti



• Interventi per l’applicazione dell’Accessibilità Universale sia per la 
mobilità delle persone con disabilità, anche momentanea, che per quelle 
cognitive, sensoriali e di comunicazione

• Valutare l’impatto sociale degli interventi e monitorare i risultati

• Creazione di una rete regionale di risorse e consulenza per 
cittadini, imprese ed enti pubblici di consulenza avanzata su

• accessibilità, adattabilità infrastrutture e servizi e informazione 
su facilitazioni esistenti

• Sperimentazione di Cohousing sociale e abitare temporaneo

• Presidio territoriale e controllo per il contrasto al fenomeno del caporalato
• Interventi di integrazione sociale ed economica degli immigrati, favorendo 

la mobilità sociale, la crescita personale e professionale





Metodologie per la 

definizione dei Target:
A. valori definiti dai livelli regionali quali 

programmi/strategie regionali, piani settoriali;

B. valori definiti dai livelli istituzionali 

internazionali e nazionali;

C. confronto con le Regioni Italiane: best 

performer o media nazionale;

D. metodologia proposta da ASviS su 

indicazione di Eurostat nel valutare l’andamento 

degli indicatori;

E. giudizio degli esperti dei Gruppi di lavoro 

dell’ASviS per la Regione Sardegna;

F. Giudizio degli esperti regionali in 

collaborazione con i settori regionali competenti 

coinvolti nel Gruppo di Lavoro Interassessoriale.



Dettaglio per ciascun Obiettivo strategico:

Abbiamo iniziato a segnare i passi per la fase attuativa:

• individuati gli obiettivi specifici del Programma FESR e FSE+ coerenti e da attivare per il finanziamento delle azioni

• individuati le Strategie regionali con le quali attivare sinergie e i Piani e Programmi, anche di matrice nazionale ma di riferimento regionali da 

considerare in fase di attuazione

• identificati i principali soggetti istituzionali ed Enti di riferimento, responsabili e/o da coinvolgere per l’attuazione

ATTUAZIONE



Dettaglio per ciascun Obiettivo strategico:

Abbiamo iniziato a segnare i passi per la 

fase attuativa:

• individuati gli obiettivi specifici del 

Programma FESR e FSE+ coerenti e 

da attivare per il finanziamento delle 

azioni

• individuati le Strategie regionali con le 

quali attivare sinergie e i Piani e 

Programmi, anche di matrice nazionale 

ma di riferimento regionali da 

considerare in fase di attuazione

• identificati i principali soggetti 

istituzionali ed Enti di riferimento, 

responsabili e/o da coinvolgere per 

l’attuazione

ATTUAZIONE



▪ approccio partecipativo

▪ progettazione per obiettivi

▪ integrazione tra politiche

▪ integrazione con l’adattamento ai 

cambiamenti climatici

I principi guida della Strategia Sardegna2030

governance multilivello e sul coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutti 

gli attori locali, coerentemente con quanto suggerito dall’Agenda 2030 e in 

particolare evidenziato dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 16 e 17.

approccio integrato del Project Cycle Management (PCM), promosso dall’Unione 

Europea con l’obiettivo di incrementare l’efficacia dei programmi e progetti, elevando 

la qualità e migliorando il processo decisionale di costruzione e attuazione.

Educazione e consapevolezza



Così come indicato dall’Agenda 2030, dalle direttive europee e 

ministeriali, il processo di definizione della SRSvS è fondato 

sull’approccio partecipativo e la governance multi-attore e 

multi-livello. 

La partecipazione attiva e la co-governance del Sistema Regione 

costituiscono le leve per far dialogare quanto più possibile il sistema 

istituzionale, attivando un costante confronto tra Assessorati e 

quindi tra diverse competenze per sviluppare l’intersettorialità 

dell’approccio. 

Principale strumento operativo è il Gruppo di Lavoro 

Interassessoriale. 

Si è poi attivato il dialogo tra istituzioni in senso verticale e con tutti 

gli attori pubblici e privati territoriali, per pervenire ad una lettura 

delle dinamiche del territorio nella loro complessità e individuare 

percorsi virtuosi già radicati nel territorio. 

L’approccio partecipativo



Mappatura

• Piani di settore

• Regolamenti 

• Finanziamenti 
erogati

• Dati del proprio  
settore di 
competenza

Attivatore

• Referente per 
tutte le 
competenze del 
proprio 
Assessorato

• Attivatori di 
processi di 
sostenibilità e 
approccio 
integrato

Definizione 
interventi

• Individuazione 
temi, obiettivi, 
azioni integrate, 
Piani e 
programmi da 
inserire nella 
Strategia

GRUPPO DI LAVORO INTERASSESSORIALE
laboratori in 

presenza

laboratori  in 

videoconferenza

funzionari

Tutti gli Assessorati e gran parte delle Agenzie Regionali 

hanno partecipato con i propri referenti

4

40

100



Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: la roadmap



Processo realizzato in connessione con il processo di programmazione dei 

fondi europei 2021-2027



La Smart Specialisation Strategy ha un 
ruolo fondamentale per la Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile e 
per la programmazione 21-27:

- per creare sviluppo e occupazione, 
valorizzando le risorse e le competenze 
presenti in Sardegna

- per governare il processo e 
l'orientamento delle politiche in chiave 
di sviluppo sostenibile in una visione 
unitaria delle interrelazioni ambientali, 
sociali ed economiche

- per mettere a valore le risorse 
identitarie delle comunità

Obiettivo prioritario è condividere e 
trasferire

il patrimonio di conoscenza e le 
infrastrutture tecnologiche presenti nei 
centri di ricerca al tessuto produttivo. 

I principi guida: 4 |  integrazione con la S3

I settori di punta su cui concentrare 
l’attenzione, sono: 
❖ICT

❖Reti intelligenti per la gestione efficiente 
dell’energia

❖Agroindustria
❖Aerospazio
❖Biomedicina
❖Turismo, Cultura e Ambiente



L’attuazione





Strumenti di attuazione



Tabella coerenza con FESR 2021-2027

Fonte: Elaborazione RAS su «Rapporto Ambientale VAS» FESR 2021-2027

Full coherence
Potential conditional 

coherenceNeutrality

SRSvS strategic 
themes

PR FESR 2021-2027

Priority 1:
Smart 
competitiveness

Priority 2:
Digital Transition

Priority 3:
Green transition

Priority 4:
Sustainable Urban 
Mobility

Priority 5:
A Sardinia more 
social and 
inclusive 

Priority 6:
Sustainable and 
integrated urban 
and territorial 
development

A Smarter 
Sardinia

A Greener 
Sardinia

A more connected 
Sardinia

A more social 
Sardinia

A Sardinia closer 
to citizen



Fonte: Elaborazione RAS su «documento di indirizzo» FSE+ 2021-2027

Tabella correlazione con FSE+

SRSvS 
strategic 
themes

FSE+ 2021 2027 Specific Goals

OS I: Improve 
access to 

employment

OS II: 
Modernizing 

institutions and 
services

of the job 
market

OS III: Promote a 
participation in 

the
balanced job 

market

OS IIIbis: Promote 
the adaptation of

workers, 
companies and

entrepreneurs to 
change

OS IV: Improve the 
quality of the job 

market in
education and 

training systems

OS V: Promote 
equal access e

completion to an 
instruction e
quality and 

inclusive training

OS VI: 
promote Life 
Long Learning

OS VII: 
Encourage 

active inclusion

OS VIII: Promote 
integration

socio-economic 
background of 
third-country 

nationals

OS VIIIa: 
Promote the 

socio-
economic 

integration of 
marginalized 
communities 
such as Roms

OS IX: Improve 
equal access e

timely to 
quality services

OS X: Promote the 
integration of 

people at risk of 
poverty or social 

exclusion

OS XI: Tackling 
material 

deprivation 
through food and 

material 
assistance

A Smarter 
Sardinia

OI1 - OI2 - OI3 OI5 OI2 OI3

A more 
connected 

Sardinia
OC4 OC4

A more social 
Sardinia

OS1 - OS2 - OS3 
- OS6

OS1 OS1 - OS2 - OS7 OS1 - OS6 - OS7 OS1 - OS3 - OS4 OS1 - OS3
OS1 - OS3 -

OS5
OS1 - OS3 - OS5 OS5 OS5 OS4 - OS5 - OS6 OS5 OS5

A Sardinia 
closer to 
citizen

OG5 OG3 OG4

4 goals intercepted

3 goals intercepted

2 goals intercepted

1 goal intercepted



Il contributo complessivo del 

PNRR agli SDGs 
Feem Brief 03_2021, Cavalli et Al 

Le 6 missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo

2. rivoluzione verde e transizione ecologica

3. infrastrutture per una mobilità sostenibile

4. istruzione e ricerca

5. inclusione e coesione

6. salute



Governance 

per l’attuazione



• Spazio aperto di collaborazione
• Esigenze programmatiche e di 

integrazione
• Comunicazione/circolazione 

informazioni

Laboratorio di 
coordinamento

• Dare continuità e rafforzarlo con 
Assessorati mancanti

• Valorizzare la presenza di tutti gli 
assessorati per integrare di fatto le 
politiche e alimentare la coerenza

• Ruolo di connettore/catalizzatore

Gruppo di lavoro 
interassessoriale

Governance 

per l’attuazione





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

SARDEGNA2030

Manifestazione di interesse



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 



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

