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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 – VEDEMECUM PER PIATTAFORMA 
INFORMATICA  
 

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: Merid iana I tal ia SrL – (Potenza) 
Durata 10 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 10/2020 

Obiettivo specifico 

 

Supporto al la definizione di un Vademecum per la 
real izzazione di una piattaforma informativo-conoscitiva 
del lo stato di attuazione del la Strategia Nazionale per lo 
Svi luppo Sostenibi le 

Descrizione delle attività  Azione 1. Anal isi del le buone pratiche per l ’attuazione e 
i l  monitoraggio del l ’Agenda 2030 da un punto di visto di  
r i levazione da parte di  piattaforme informatiche, 4 
internazional i (Finlandia, Germania, Messico, Regno 
Unito) e 2 nazional i (ASVIS e Istat). Anal isi del lo stato di  
attuazione del le esperienze regional i  e del le Province 
Autonome sul la Strategia Regionale per lo Svi luppo 
Sostenibi le  
Azione 2. Animazione terri toriale per coinvolgere gl i attori  
isti tuzional i regional i/provincial i nel la progettazione 
logico funzionale del la piattaforma 

Azione 3. Predisposizione del Vademecum per la  
real izzazione del la piattaforma informativo-conoscitiva 
per l ’attuazione e monitoraggio del la Strategia Nazionale 
per lo Svi luppo Sostenibi le 

Azione 4. Disseminazione e divulgazione: 
organizzazione di un seminario tenutosi a Roma i l 21 
ottobre 2019 
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Output 
• Progettazione e real izzazione del l ’ indagine  

conoscitiva sul le caratteristiche funzional i del la 
piattaforma per i l  moni toraggio del la Strategia 
Nazionale per lo Svi luppo Sostenibi le  

• Progettazione e real izzazione di Focus Group con 
un panel di referenti di tre Regioni 

• Predisposizione di un Vademecum per la  
real izzazione di  una piattaforma informativo-
conoscitiva del lo stato di attuazione del la 
Strategia Nazionale per lo Svi luppo Sostenib i le 

• 60 partecipanti in presenza e 104 in streaming al  
seminario “Sfide, opportunità e strumenti per i l  
monitoraggio e la valutazione del la Strategia 
Nazionale per lo Svi luppo Sostenibi le”  
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SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

 


