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Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto - SUSTAINABILTY IS HUMAN 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: Avanzi Srl (Mi lano) 
Durata 12 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 12/2019 

Obiettivo specifico 

 

Mappatura e raccol ta di pratiche di sostenibi l i tà scelte  
tra quel le promosse da organizzazioni del terzo settore, 
associazioni, gruppi informal i, imprese, fondazioni e 
cooperative. La selezione del le pratiche riguardano 
esperienze che ricadono in ambiti coerenti  con l ’SDG 
11 del l ’Agenda 2030 “Rendere le città e gl i insediamenti  
umani inclusivi, sicuri, resi l ienti e sostenibi l i ” e 
rappresentative di ambiti qual i:  l ’housing, la mobi l i tà 
sostenibi le, i processi partecipativi  legati ai processi  di  
r igenerazione urbana, la protezione e la salvaguardia del 
patrimonio culturale e naturale, la promozione del l ’uso 
sostenibi le del le risorse idriche, la riduzione del le  
emissioni e i l  r iciclo di r i f iuti , l ’accesso e la cura del le 
aree verdi e degl i spazi pubbl ici.  

Descrizione delle attività Azione 1. Elaborazione del  framework di r icerca  

 
Azione 2. Gestione del la cal l e attivi tà di mappatura del le 
pratiche raccolte. La costruzione del la mappatura ha 
richiesto, per organizzare e rendere faci lmente 
intel legibi l i  i  r isultati, una clusterizzazione del le pratiche 
organizzate in 6 categorie: Ambiente, Comunità di  
apprendimento, Economia circolare, Inclusione sociale, 
Produzione cul turale, Turismo e accogl ienza. 

Azione 3. Approfondimento su Regione Lombardia del la 
raccolta di pratiche di sostenibi l i tà 
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 Azione 4. Comunicazione e disseminazione dei r isul tati  
del progetto. 

Output 
246 pratiche mappate, articolate secondo 6 cluster: 

- ambiente 26 
- economia circolare 17 
- turismo e accogl ienza 34 
- produzione culturale 85 
- inclusione sociale 65 
- comuni tà di  apprendimento 146 

Alcune pratiche sono state col legate a due cluster. E' 
stato inoltre messo a punto e reso disponibi le, per le 
pratiche mappate, un kit di comunicazione uti le a 
garantire la disponibi l i tà, l ’accesso e la messa in rete dei  
dati e del le informazioni  

Link utili 
http://susta inab i l i ty ishuman.avanz i.org/ la-mostra/ 
 

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Obiettivi specifici Attività Obiettivi trasversali della 
SNSvS 

Riconoscere le 
competenze 

Cal l per le pratiche di 
sostenibi l i tà 

 Garanti re i l  
coinvolgimento attivo del la 
società civi le nei processi 
decisional i e di attuazione 

e valutazione del le 
pol i t iche 

Far emergere le 
conoscenze dif fuse 

Mappatura (al l ivel lo 
nazionale) 

Garantire i l  coinvolgimento 
attivo del la società civi le 

nei processi decisional i e 
di attuazione e valutazione 

del le pol i t iche 

Approfondimento (al l ivel lo 
regionale) 
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Faci l i tare i l  dialogo tra le 
conoscenze e la loro 

messa in rete 

Sportel lo e sostegno al  
networking 

Assicurare sostenibi l i tà, 
qual i tà e innovazione nei 

partenariati pubbl ico-
privato 

Eventi pubbl ici  

Garantire la creazione di  
efficaci meccanismi di 

interazione isti tuzionale e 
per l ’attuazione e 

valutazione del la SNSvS 

Generare capacity bui lding Kit di comunicazione 

Garantire la disponibi l i tà, 
l ’accesso e la messa in 

rete dei dati e del le 
informazioni  

 

 


