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La Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile

Il Forum per lo sviluppo sostenibile 
nei territori 



un altro mondo è possibile?

Francesco Fioravanti, 17 anni

Primo classificato categoria Junior

Concorso fotografico National Geographic 2020



3 macro/categorie di intervento

Accordi per il supporto alla elaborazione delle 

Strategie Regionali e Provinciali 

per lo Sviluppo Sostenibile
“avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto 

alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.”

A. Costruzione della governance della SRSvS

B. Coinvolgimento della società civile 

C. Elaborazione del documento di SRSvS





Categoria B
coinvolgimento società civile



Categoria B
Reti 



3 macro/categorie di intervento

Città metropolitane
“avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto 

alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.”

A. Costruzione della governance della SRSvS

B. Coinvolgimento della società civile 

C. Elaborazione del documento di SRSvS



Categoria A. Costruzione della governance delle Agende Metropolitane per

lo sviluppo sostenibile

 A1. Istituzione e funzionamento di una cabina di regia istituzionale

 A2. Coinvolgimento delle istituzioni locali

Categoria B. Coinvolgimento della società civile

 B1. Attività di coinvolgimento della società civile, anche in relazione con i

fora regionali per lo sviluppo sostenibile

 B2. Attività di informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo sostenibile

Categoria C. Definizione delle Agende Metropolitane per lo sviluppo

sostenibile e integrazione con il Piano Strategico Metropolitano

 C1. Definizione dei contenuti delle Agende e integrazione con il Piano

Strategico Metropolitano

 C2. Disegno e attivazione di azioni pilota integrate per l’attuazione degli

obiettivi di sviluppo



Categoria B
coinvolgimento società civile
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