IL FORUM REGIONALE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE SARDEGNA2030
Il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile,
istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 64/23
del 28 dicembre 2018, è uno spazio di informazione, ascolto, confronto e consultazione per la
definizione della visione strategica e degli obiettivi
a livello regionale, nonché per la loro attuazione e
monitoraggio, garantendo il dialogo e lo scambio
con tutte le parti sociali interessate.
I lavori del Forum prendono avvio a marzo 2021,
con il processo partecipativo di costruzione condivisa della Strategia Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile, che coinvolge in più tappe gli enti
pubblici e la società civile, fino a giugno del 2021.
Il Forum rappresenta il luogo di attivazione della
dimensione locale, in cui intercettare, ascoltare e
integrare le istanze dei diversi portatori di inte-

resse, a partire dalla condivisione e integrazione
del Documento Preliminare di Strategia elaborato
dal Gruppo di lavoro Interassessoriale regionale, adottato con Delibera di Giunta nel dicembre
2020. Questo permetterà di creare una Strategia
che sia, allo stesso tempo, coerente con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e i 17
Obiettivi - GOALs e i 169 target dell’Agenda 2030
ONU, ma anche capace di rispondere alle reali esigenze dei territori.
In ragione della situazione di emergenza sul fronte sanitario e per favorire la più ampia inclusione e partecipazione, tutte le attività previste dal
Forum sono realizzate in modalità on line sulla
piattaforma Cisco Webex della Regione Sardegna.
Attraverso specifiche metodologie partecipative

e di interazione digitale, si stimolerà e accoglierà
il contributo dei partecipanti, privilegiando un approccio capace di attivare e promuovere il processo di apprendimento tra gli attori territoriali per
costruire in modo condiviso nuovi contenuti e valori di riferimento e per far crescere la motivazione
a farsi parte attiva nella costruzione e attuazione
della Strategia.
Solo partecipando attivamente al percorso,
costruendo intelligenza collettiva e creando
empowerment delle comunità si potrà fare in
modo che le politiche pubbliche per lo sviluppo
sostenibile possano dare risposte ai fabbisogni
individuati ed essere efficaci, perché attuate
con la corresponsabilizzazione di tutti gli attori
locali.

Tavolo Regionale Istituzionale
10 marzo 2021
Rappresenta il primo evento di avvio dei lavori del Forum dedicato agli attori istituzionali di
tutto il territorio regionale: Sistema Regione,
Comuni, Città Metropolitana di Cagliari, la Rete
metropolitana di Sassari, Province, Unioni dei
Comuni, Comunità montane, ANCI Sardegna,
UPI, CAL, Parchi Nazionali e Regionali, Aree
Marine Protette, agenzie di sviluppo come GAL
e FLAG. Costituisce la prima occasione per costruire un terreno conoscitivo comune sugli
obiettivi dell’Agenda 2030 ONU, sulla Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e sul Documento preliminare della Strategia Regionale
per lo Sviluppo Sostenibile e la sua integrazione
con i fondi strutturali della programmazione UE
2021-2027. Rappresenta inoltre il primo momento di coinvolgimento attivo e ascolto delle
istituzioni locali nel percorso di costruzione della Strategia.

TAVOLO REGIONALE
ISTITUZIONALE

TAVOLO REGIONALE
SOCIETÀ CIVILE

Tavoli Territoriali
19 - 30 aprile 2021
4 Tavoli Territoriali, organizzati uno per ogni
Provincia: Sud Sardegna e Città Metropolitana
di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. Partecipano ai lavori tutti gli attori istituzionali, gli
attori privati, la società civile in genere del
territorio provinciale di riferimento. L’obiettivo è affrontare problematiche e opportunità
dell’approccio territoriale allo sviluppo sostenibile, individuare in modo partecipato quali
sono le priorità a livello locale e definire proposte di azioni concrete che abbiano un impatto misurabile e che siano realizzabili anche
attraverso gli strumenti della programmazione territoriale e regionale.

TAVOLI TERRITORIALI

+INTELLIGENTE
+VERDE - DECARBONIZZAZIONE
+VERDE - RISORSE E TERRITORIO
+CONNESSA
+ SOCIALE - TURISMO E CULTURA
+ SOCIALE - LAVORO E INCLUSIONE
+VICINA AI CITTADINI

Evento di presentazione della
Strategia Sardegna 2030
7 – 11 giugno 2021
Sarà l’occasione per presentare l’evoluzione del
Documento Preliminare di Strategia, elaborato
dal Gruppo di lavoro Interassessoriale regionale, nella definitiva Strategia regionale per lo
Sviluppo Sostenibile costruita lungo i lavori del
Forum attraverso il contributo di tutti coloro
che hanno preso parte al processo: attori istituzionali del sistema Regione e di tutto il territorio
regionale, agenzie di sviluppo, attori privati organizzati, imprese, terzo settore e società civile
nel suo complesso.

EVENTO DI PRESENTAZIONE
DELLA STRATEGIA SARDEGNA2030

LABORATORI REGIONALI
DI APPROFONDIMENTO

Tavolo Regionale Società civile
18 marzo 2021

LABORATORI REGIONALI
SUI TEMI STRATEGICI

Laboratori regionali di approfondimento
maggio 2021

Rappresenta il secondo evento di avvio dei lavori del Forum, in questo caso dedicato a università, scuola, attori privati organizzati (associazioni di categoria, associazioni sindacali, consorzi
di imprese del territorio etc.), imprese, terzo
settore, dunque società civile nel suo insieme.
Specularmente al Tavolo Regionale Istituzionale, costituisce sia un momento privilegiato per
costruire un terreno conoscitivo comune sugli
obiettivi dell’Agenda 2030 ONU, sulla Strategia
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e sul Documento preliminare della Strategia Regionale
per lo Sviluppo Sostenibile e la sua integrazione
con i fondi strutturali della programmazione UE
2021-2027; sia un’occasione per coinvolgere
attivamente i partecipanti nel percorso di costruzione della Strategia.

Laboratori regionali su temi strategici
22 marzo – 16 aprile 2021

Rappresentano spazi di lavoro finalizzati all’approfondimento di temi che assumono una connotazione di particolare rilievo lungo il percorso
e che possono essere individuati anche sulla
base dei risultati dei Tavoli regionali e territoriali, e dei Laboratori realizzati in precedenza.
Possono essere destinati a target specifici.

7 Laboratori regionali progettati a partire dagli
obiettivi strategici individuati nel Documento Preliminare di Strategia per ognuno dei 5 Obiettivi
di Policy della programmazione UE 2021-2027:
Sardegna + Intelligente, Sardegna + Verde, Sardegna + Connessa, Sardegna + Sociale, Sardegna
+ Vicina ai cittadini. I Laboratori, realizzati in collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione e in connessione con il processo di programmazione dei fondi europei 2021-2027, sono
rivolti a istituzioni, imprese e società civile di tutto
il territorio sardo con l’obiettivo di condividere e
raccogliere preziosi contributi che favoriscano la
declinazione degli obiettivi strategici in macroazioni e azioni concrete.
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