
 
 

 

PROGETTO “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento 

delle Organizzazioni della PA” – PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-20 

 

LA SOSTENIBILITÀ COME POLITICA INTEGRATA: LA COSTRUZIONE DELLA 

STRATEGIA REGIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Workshop gruppo tematico SOSTENIBILITÀ E ADATTAMENTO  

Regioni Sardegna, Liguria, Lazio, Puglia 

Sede: Regione Sardegna, Assessorato della Difesa dell’ambiente, Via Roma 80, Cagliari 

21 novembre 2019 - h. 10.00 – 17.00 

 

L’Italia ha aderito nel 2015 alla nuova Agenda di sviluppo delle Nazioni Unite “Trasformare il 

nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” e approvato nel 2017 la Strategia 

Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile come principale strumento di coordinamento dell’Agenda 

2030 in Italia. La Strategia fa propri i principi di trasversalità, universalità e integrazione 

dell’Agenda 2030. Il raggiungimento dei suoi obiettivi dipende dunque strettamente dal 

rafforzamento delle capacità di collaborazione e interazione istituzionale funzionali alla 

necessaria integrazione degli obiettivi di sostenibilità nelle politiche territoriali e di settore. 

Tale sfida si pone a livello nazionale quanto a livello regionale e chiama a raccolta tutti i settori 

delle amministrazioni per condividere obiettivi e modalità di lavoro per la definizione delle 

strategie regionali per lo sviluppo sostenibile (art. 34, dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.). 

Per supportare le Amministrazioni regionali in questo difficile processo, il MATTM ha avviato dei 

percorsi di affiancamento attraverso il progetto “CReIAMO PA” finalizzati ad attivare sinergie tra 

le regioni e rafforzare il legame metodologico e strumentale delle strategie regionali con 

l’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

Il workshop, promosso dal Ministero dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare 

nell’ambito del progetto “CReIAMO PA”, è pensato come momento di condivisione tra i diversi 

settori delle amministrazioni regionali di Sardegna, Liguria, Lazio e Puglia sul tema della 

relazione tra la strategia di sviluppo sostenibile e la strategia/le azioni per l’adattamento al 

cambiamento climatico. 

 

Nel corso della giornata sarà presentata l’esperienza della Regione Sardegna e discusse le 

iniziative in essere e previste dalle regioni partecipanti anche nell’ambito della manifestazione di 

interesse presentata al MATTM – DG SVI in merito alla costruzione di ambiti prioritari nelle 

strategie di sviluppo sostenibile in corso di definizione. 

  



 
 

 

 

AGENDA  

 

h. 10.00 
SALUTI ISTITUZIONALI 

Regione Sardegna 

h. 10.10 

LA DIMENSIONE NAZIONALE 

 La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e il Progetto “CREIAMO PA” 

MATTM  

 La Strategia Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici e il 
Progetto “CREIAMO PA” MATTM 

h. 10.40 

LA DIMENSIONE REGIONALE 

 Le strategie regionali per lo sviluppo sostenibile e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici 

Regione Sardegna 

Regione Liguria 

Regione Lazio 

Regione Puglia 

 Linee guida per la redazione delle strategie regionali di ACC 

Referente progetto MASTER ADAPT 

h. 11.40 

Tavola rotonda 

Verranno trattati i seguenti argomenti: 

 Come il tema della “sostenibilità e adattamento” è affrontato nella nuova 
Programmazione 2021-27? 

 Come le Regioni si stanno organizzando per integrare la sostenibilità e 
l’adattamento nella nuova programmazione? A che punto siamo ? 

Partecipano 

 Direttori generali delle Città Metropolitane 

 Autorità di gestione del Programma di sviluppo rurale - FEASR 

 Autorità di gestione del Programma Operativo per le Politiche Sociali - FSE   

 Autorità di gestione del Programma Operativo di sviluppo regionale  

 Gruppo di Lavoro Interassessoriale della Cabina di Regia per la redazione 
della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Sardegna 

h. 13.00 
PAUSA PRANZO 

Light lunch 

h. 14.15 

LABORATORIO: Come includere la sostenibilità e l’adattamento nei piani e 
programmi regionali e delle città metropolitane? 

 



 
 

 

… 

 

Verrà sviluppato un confronto fra partecipanti finalizzato ad  implementare l'Agenda 
2030 a partire dagli impatti climatici per arrivare a integrare gli strumenti strategici sia 
a livello regionale sia a livello metropolitano e locale.  

A partire dagli strumenti sviluppati dalla Regione Sardegna nell’ambito della Strategia 
di adattamento ai cambiamenti climatici e delle Linee guida di MASTER ADAPT, il 
laboratorio coinvolgerà i partecipanti nella compilazione guidata della catena di 
impatto relativa ad un dato rischio climatico per arrivare a definire le azioni da 
inserire negli strumenti di piano per ridurre l’esposizione ai rischi climatici e 
aumentare la capacità adattiva in maniera integrata con gli altri Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile.  

h. 17.00 CONCLUSIONE 

 

  

 


