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Abbiamo la Strategia nazionale e ora?

• Acquisire a tutti i livelli l’approccio della Strategia per lo Sviluppo 
sostenibile

• Mappare e sistematizzare le politiche, i piani e le azioni in corso

• Individuare azioni di convergenza

• Definire obiettivi-azioni-risorse per orizzonte di breve e di lungo 
periodo

Partendo dall’esperienza consolidata



Livello interregionale – esperienza da Strategia 
Cambiamenti climatici

TAVOLO INTERREGIONALE sui CC

• Assicurare che il piano nazionale tenga conto delle 
specifiche esigenze regionali

• Supportare iniziative di adattamento per allineare 
strategie e i piani regionali e locali alla SNAC

• Condurre monitoraggio e valutazione delle azioni

nazionale

regionale

locale



Governance della SNSvS

Tavolo interistituzionale (Regioni e Ministeri)

Azioni di 
coordinamento -

allineare fabbisogno 
e azioni regionali 

con strategia e 
programmi nazionali

Azioni di supporto 
nel cambiamento 

che la «Strategia per 
la sostenibilità» 
richiede a tutti i 

livelli (dal nazionale 
al locale)

Strumento per 
mantenere alta 

l’attenzione sia del 
livello nazionale che 
di quello regionale 

sulla SNSvS



Livello regionale



Livello regionale – esperienza da Politica GPP

• Delegati da DG 
assessorati rilevanti

• Delegati Enti e Agenzie 
regionali

chi

• Azioni da intraprendere 
per radicare politica 
acquisti responsabili

• Definizione nuovo Piano 
per gli acquisti pubblici

compito • Acquisizione 
consapevolezza sul tema

• Condivisione politiche e 
azioni settoriali

• Contesto informale e 
momenti formali

successo

Tavolo attivatori BEST



Livello regionale – Verso la SRSvS

•Delegati da DG assessorati 
rilevanti

•Delegati Enti e Agenzie 
regionali

chi

•Mappatura azioni in corso

•Analisi livello di pertinenza con 
SNSvS

•Azioni di integrazione

• Individuazione di nuove azioni

•Fonti finanziarie

compito
•Condividere l’approccio della 

SNSvS

• Integrare le diverse dimensioni 
della sostenibilità

•Valutare le interconnessioni tra 
le politiche in corso

•Redigere la SRSvS

Risultati attesi

Tavolo attivatori di sostenibilità



Livello regionale – Verso la SRSvS

•Delegati da DG assessorati 
rilevanti

•Delegati Enti e Agenzie regionali

chi

•Mappatura azioni in corso

•Analisi livello di pertinenza con 
SNSvS

•Azioni di integrazione

•Individuazione di nuove azioni

•Risorse da utilizzare

compito
•Condividere l’approccio della 

SNSvS

•Integrare le diverse dimensioni 
della sostenibilità

•Valutare le interconnessioni tra 
le politiche in corso

•Redigere la SRSvS

Risultati attesi

Tavolo attivatori di sostenibilità

Coordinamento 
politico 

AT PoFesr e AA

Momenti programmati di 
condivisione e apertura

Gruppi di 
lavoro 

5 P



Livello territoriale



Livello territoriale – esperienza da programmazione 
territoriale

• Coordinamento regionale

• Unioni di comuni

• Imprese del territorio

• Partenariato economico-sociale

chi

• Programma di sviluppo del 
territorio, che partendo dal 
fabbisogno specifico, integra 
componenti economiche, 
ambientali e sociali

• Programmazione unitaria risorse 
regionali, nazionali ed europee

compito • Autodeterminazione 

• Sforzo di integrazione settoriale 
su base geografica

• Interconnessioni tematiche sono 
più evidenti a livello locale

successo



Livello territoriale – Verso la SRSvS

•Coordinamento regionale

•Unioni di comuni

•Imprese del territorio

•Partenariato economico-sociale

chi

•Programma di sviluppo del 
territorio, che partendo dal 
fabbisogno specifico, integra 
componenti economiche, 
ambientali e sociali

•Programmazione unitaria risorse 
regionali, nazionali ed europee

compito •Autodeterminazione 

•Sforzo di integrazione settoriale su 
base geografica

•Interconnessioni tematiche sono 
più evidenti a livello locale

successo

- Inserire l’approccio SNSvS nella 
programmazione territoriale, orientando 
le azioni e monitorando i risultati



Società civile



Supporto fondamentale della società civile

Azioni 

Analisi pluralità esperienze 
e punti di vista

Dentro 
la SRSvS

Azioni 
convergenti e 

condivise



Cagliari

Esempio iniziative di stimolo



Rete INFEAS

Abbiamo accreditato 29 Centri
di educazione all’ambiente e 

alla sostenibilità

Interventi in corso per 
rafforzare il sistema di 

educazione ambientale 
regionale

Conferenza nazionale INFEAS 
in autunno  



Governance multilivello

nazionale

regionale

locale Tavoli territoriali

Tavolo attivatori di 
sostenibilità

Tavolo interistituzionale



Grazie 
dell’attenzione


