#VETTORIDISOSTENIBILITA’ è un palinsesto di eventi e manifestazioni, promossi e comunicati sotto l’ombrello “PIEMONTE, verso un presente sostenibile”, ﬁnalizzati a sensibilizzare,
coinvolgere, ingaggiare, educare, comunicare in Piemonte i temi dello sviluppo sostenibile,
con speciﬁco riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 e della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, e a contribuire al processo di costruzione partecipata della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile.
L’adesione all’iniziativa è aperta a tutti i soggetti (Enti, associazioni o privati) che intendono
organizzare e gestire eventi in linea con la mission di #Vettoridisostenibilità.
Per la prima fase vengono selezionati e promossi eventi organizzati dal 5 giugno 2020 al 4
giugno 2021, appartenenti alle seguenti tipologie:
• comunicativi e di sensibilizzazione destinati ad un pubblico eterogeneo
• didattici e formativi anche destinati a categorie speciﬁche di utenti
• di fruizione sostenibile del territorio (ad esempio outdoor, iniziative sportive…)
• presentazione di progetti, studi, ricerche, etc.
• educativi e culturali (es. webinar, mostre, concerti, proiezioni, etc.)
Gli eventi devono rispettare e/o essere coerenti con i seguenti criteri:
• ottemperare a tutte le prescrizioni di sicurezza di cui alle norme per la gestione
dell’emergenza sanitaria da Corona Virus;
• avere evidente e dichiarata attinenza con almeno uno dei 17 Goals dell’Agenda 2030 e con
le Scelte Strategiche della SNSvS;
• svolgersi all’interno del territorio regionale o, se al di fuori del Piemonte, avere un impatto
(da documentare) sul processo di sviluppo sostenibile del Piemonte;
• dimostrare la ricaduta sul processo di sviluppo sostenibile del Piemonte, per gli eventi che
si realizzeranno in modalità smart o in remoto;
• garantire l’inserimento nei materiali comunicativi e sui canali di comunicazione del proponente degli elementi graﬁci dell’immagine regionale per la SRSvS e dei
#vettoridisostenibilità;
• garantire il monitoraggio dell’evento (in termini di partecipazione e di risultati) e trasmettere alla Regione Piemonte un report post-eventi relativo al contributo apportato al processo di sviluppo sostenibile del Piemonte;
• non avere speciﬁche ﬁnalità commerciali; in ogni caso la Regione Piemonte promuoverà
l’evento e non gli eventuali sponsor dello stesso.
L’organizzazione del singolo evento è a totale carico del proponente, che può realizzarlo nelle forme
e con le modalità ritenute più idonee per raggiungere obiettivi di sostenibilità.
Le candidature saranno valutate, oltre che per il rispetto dei criteri sopra elencati, sulla base
della valenza territoriale e del numero di soggetti potenzialmente coinvolti.
Fatte salve le forme di co-organizzazione e di patrocinio, la Regione Piemonte si riserva unicamente il diritto di contribuire alla massima diffusione del palinsesto degli eventi selezionati, utilizzando tutti i propri canali di comunicazione e i siti di Regione Piemonte, Ires Piemonte
e Arpa Piemonte.
COME EFFETTUARE LA CANDIDATURA:
compilare il modulo
“SCHEDA PER LA CANDIDATURA DI EVENTI DA INSERIRE NEL PALINSESTO”
e inviare all’indirizzo presentesostenibile@regione.piemonte.it.

SCHEDA PER LA CANDIDATURA DI EVENTI

DA INSERIRE NEL PALINSESTO #vettoridisostenibilità
PARTE 1 - COSA RENDE UNICO L’EVENTO
1 - TITOLO EVENTO

2 - ENTE ORGANIZZATORE

3 - BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO (MAX 1.500 CARATTERI)

4 - IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DELL’EVENTO (inserisci nome del ﬁle allegato alla mail)
(APPARIRÀ IN VETRINA ASSIEME AGLI ALTRI EVENTI – ALLEGARE ALLA MAIL)

5 - SCOPO DELL’EVENTO IN BREVE

6 - RISULTATI ATTESI

PARTE 2 – IL TEMA DELL’EVENTO E L’OBIETTIVO
7 - AMBITO TEMATICO (SCEGLIERE MAX 3 TEMI)

Ambiente & Energia
Cambiamenti climatici

Energie rinnovabili

Risparmio energetico

Acqua

Aria

Consumo del suolo

Verde pubblico

Agricoltura

Riﬁuti

Edilizia

Economia circolare

Altro – speciﬁcare

Smart mobility

Urbana

Logistica

Elettrica

Sharing

Trasporto pubblico

Trasporto privato

Trasporto merci

Mobilità

Intermodale
Salute
Prevenzione

Cura

Invecchiamento attivo

Nutrizione

Istruzione

Formazione professionale

Formazione e lavoro

Lavoro
Cultura e Turismo
Arte musica e spettacolo

Turismo

Tutela del patrimonio architettonico
Economia e ambito sociale
Sviluppo

Ricerca e innovazione

Innovazione sociale

Parità, diritti e inclusione sociale

8 - SU QUALE DEI 17 GOAL DELL’AGENDA 2030 ONU IMPATTA L’EVENTO?
(SCEGLIERE FINO A 3 MAX)

Scegli

Scegli
Scegli
9 - A QUALE DELLE SCELTE STRATEGICHE DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE L’EVENTO FA RIFERIMENTO? (SCEGLIERE FINO A 3 MAX)
AREA
Persone

SCELTA

Obiettivo Strategico Nazionale

I. Contrastare la
povertà e l'esclusione
sociale eliminando i
divari territoriali

I.1. Ridurre l'intensità della povertà

II. Garantire
le condizioni per lo
sviluppo del potenziale
umano

II.1 Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli
della popolazione

I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare
I.3 Ridurre il disagio abitativo

II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema
di protezione sociale e previdenziale
II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare
il sistema dell'istruzione
II.4 Combattere la devianza attraverso prevenzione
e integrazione sociale dei soggetti a rischio

III. Promuovere la
salute e il benessere

III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori
di rischio ambientale e antropico
III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi
di prevenzione
III.3 Garantire l’accesso a servizi sanitari e di cura
efﬁcaci, contrastando i divari territoriali

Pianeta

I. Arrestare la perdita
di biodiversità

I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione
di specie e habitat per gli ecosistemi terrestri e acquatici
I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive
I.3 Aumentare la superﬁcie protetta terrestre e marina e
assicurare l'efﬁcacia della gestione
I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli
ecosistemi naturali connessi all'agricoltura, silvicoltura e
acquacoltura
I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei
sistemi di contabilità

AREA
Pianeta

SCELTA
II. Garantire una
gestione sostenibile
delle risorse naturali

Obiettivo Strategico Nazionale
II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti
sull’ambiente marino e costiero
II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la
desertiﬁcazione
II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi
idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i
livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali
II.4 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a
tutti i livelli di pianiﬁcazione
II.5 Massimizzare l’efﬁcienza idrica e adeguare i prelievi
alla scarsità d'acqua
II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni di inquinanti in atmosfera
II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e
combatterne l'abbandono e il degrado

III. Creare comunità e
territori resilienti,
custodire i paesaggi e i
beni culturali

III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le
capacità di resilienza di comunità e territori
III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali di ediﬁci,
infrastrutture e spazi aperti
III.3 Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni
III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli
ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche
urbano/rurali
III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione
sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del
patrimonio culturale

Prosperità

I. Finanziare e
promuovere ricerca e
innovazione sostenibili

I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo
I.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione
delle reti intelligenti
I.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il
trasferimento tecnologico

II. Garantire piena
occupazione e
formazione di qualità

II.1 Garantire accessibilità, qualità e continuità della
formazione
II.2 Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità

AREA

SCELTA

Prosperità

III. Affermare modelli
sostenibili di
produzione e consumo

Obiettivo Strategico Nazionale
III.1 Dematerializzare l’economia, migliorando l’efﬁcienza
dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di
economia circolare
III.2 Promuovere la ﬁscalità ambientale
III.3 Assicurare un equo accesso alle risorse ﬁnanziarie
III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale
nelle imprese e nelle amministrazioni
III.5 Abbattere la produzione di riﬁuti e promuovere il
mercato delle materie prime seconde
III.6 Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di
turismo sostenibile
III.7 Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura
lungo l'intera ﬁliera
III.8 Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca
lungo l'intera ﬁliera
III.9 Promuovere le eccellenze italiane

IV. Decarbonizzare
l’economia

IV.1 Incrementare l'efﬁcienza energetica e la produzione
di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli
impatti sui beni culturali e il paesaggio
IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci
IV.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori
non-ETS

Pace

I. Promuovere una società
non violenta e inclusiva

I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare
adeguata assistenza alle vittime
I.2 Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e
l'inclusione delle minoranze etniche e religiose

II. Eliminare ogni forma
di discriminazione

II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e
garantire i diritti dei lavoratori
II.2 Garantire la parità di genere
II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il
rispetto della diversità

III. Assicurare la
legalità e la giustizia

III.1 Intensiﬁcare la lotta alla criminalità
III.2 Contrastare corruzione e concussione nel sistema
pubblico
III.3 Garantire l'efﬁcienza e la qualità del sistema
giudiziario

AREA
Partnership
(si riferisce
alle azioni
attivate nel
comparto della
cooperazione
internazionale
per lo sviluppo)

SCELTA
Governance, diritti
e lotta alle
diseguaglianze

Obiettivo Strategico Nazionale
Rafforzare il buon governo e la democrazia
Fornire sostegno alle istituzioni nazionali e locali, a reti
sociali o d'interesse, ai sistemi di protezione sociale,
anche mediante il ricorso ai sindacati e alle
Organizzazioni della Socistà Civile
Migliorare l’interazione tra Stato, corpi intermedi e
cittadini al ﬁne di promuovere il rispetto dei diritti umani
e i principi di trasparenza
Promuovere l’uguaglianza di genere, l’empowerment
delle donne e la valorizzazione del ruolo delle donne
nello sviluppo
Impegnarsi nella lotta alla violenza di genere e alle
discriminazioni contro le donne: migliorare l’accesso
e la fruizione dei servizi alla salute, ai sistemi educativi e
formativi, l’indipendenza economica e sociale
Migliorare le condizioni di vita dei giovani e dei minori
di età: ridurre il trafﬁco di giovani donne, adolescenti e
bambini e il loro sfruttamento nell'ambito del lavoro, le
nuove forme di schiavitù, la criminalità minorile, lo
sfruttamento dei minori con disabilità, lo sfruttamento
sessuale dei minorenni, le pratiche nocive come le
mutilazioni genitali delle bambine e altre forme di abuso,
violenze e malattie sessuali come HIV/AIDS, le
discriminazione sul diritto di cittadinanza
Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei
minori e dei giovani perché diventino “agenti del cambiamento”, promuovere l’integrazione sociale, l’educazione
inclusiva, la formazione, la valorizzazione dei talenti.

Migrazione e Sviluppo

Favorire il ruolo dei migranti come “attori dello sviluppo”
Promuovere le capacità professionali ed imprenditoriali
dei migranti in stretto collegamento con i Paesi di origine
Promuovere modelli di collaborazione tra Europa e Africa
per la prevenzione e gestione dei flussi di migranti
attraverso il rafforzamento delle capacità istituzionali, la
creazione di impiego e di opportunità economiche, il
sostegno alla micro-imprenditoria e agli investimenti
infrastrutturali in particolare nei Paesi africani

AREA
Partnership

SCELTA
Salute

(si riferisce
alle azioni
attivate nel
comparto della
cooperazione
internazionale
per lo sviluppo)

Obiettivo Strategico Nazionale
Migliorare l’accesso ai servizi sanitari e contribuire
all’espansione della copertura sanitaria universale
Rafforzare i sistemi sanitari di base e la formazione del
personale sanitario
Contrastare i fattori di rischio e l’impatto delle emergenze
sanitarie: perfezionare meccanismi di allerta precoce e di
prevenzione
Impegnarsi nella lotta alle pandemie, AIDS in particolare
e nella promozione di campagne di vaccinazione (Fondo
Globale, GAVI)
Sostenere la ricerca scientiﬁca, la promozione di una
cultura della salute e della prevenzione
Operare per un forte rilancio delle funzioni di sanità
pubblica, appoggio alle riforme sanitarie

Istruzione

Garantire l’istruzione di base di qualità e senza discriminazioni di genere
Promuovere la formazione, migliorare le competenze
professionali degli insegnanti/docenti, del personale
scolastico e degli operatori dello sviluppo
Realizzare un’educazione inclusiva a favore delle fasce
sociali maggiormente svantaggiate, emarginate e discriminate
Favorire l’inserimento sociale e lavorativo dei giovani e
degli adulti disoccupati offrendo una formazione fortemente professionalizzante basata sullo sviluppo delle
capacità e delle competenze
Valorizzare il contributo delle Università:
Deﬁnire percorsi formativi con nuove professionalità,
rivolti a studenti dei Paesi partner
Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento di capacità
istituzionali;
Formare i futuri professionisti e dirigenti nei Paesi
partner;
Mettere a disposizione strumenti di ricerca destinati a
produrre innovazione per lo sviluppo e ad elaborare
metodi e modelli di valutazione in linea con le buone
pratiche internazionali

AREA

SCELTA

Partnership

Agricoltura sostenibile
e sicurezza alimentare

(si riferisce
alle azioni
attivate nel
comparto della
cooperazione
internazionale
per lo sviluppo)

Obiettivo Strategico Nazionale
Garantire la governance e l'accesso alla terra, all’acqua,
alle risorse naturali e produttive da parte delle famiglie
di agricoltori e piccoli produttori
Sostenere e sviluppare tecniche tradizionali di
adattamento a fattori biotici e abiotici
Rafforzare le capacità di far fronte a disastri naturali
anche promuovendo le "infrastrutture verdi"
Incentivare politiche agricole, ambientali e sociali
favorevoli all’agricoltura familiare e alla pesca artigianale
Favorire l’adozione di misure che favoriscono la
competitività sul mercato di prodotti in linea con i
principi di sostenibilità delle diete alimentari
Rafforzare l’impegno nello sviluppo delle ﬁliere
produttive in settori chiave, richiamando il particolare
modello italiano di sviluppo – PMI e distretti locali

Ambiente,
cambiamenti climatici
ed energia
per lo sviluppo

Coinvolgere il settore privato nazionale, dalle cooperative
all’agrobusiness, attraverso la promozione di partenariati
tra il settore privato italiano e quello dei Paesi partner
Promuovere interventi nel campo della riforestazione,
dell’ammodernamento sostenibile delle aree urbane,
della tutela delle aree terrestri e marine protette, delle
zone umide, e dei bacini fluviali, della gestione
sostenibile della pesca, del recupero delle terre e suoli,
specie tramite la rivitalizzazione della piccola agricoltura
familiare sostenibile
Contribuire alla resilienza e alla gestione dei nuovi rischi
ambientali nelle regioni più deboli ed esposte
Favorire trasferimenti di tecnologia, anche coinvolgendo
gli attori proﬁt, in settori come quello energetico, dei
trasporti, industriale o della gestione urbana
Promuovere l’energia per lo sviluppo

La salvaguardia del
patrimonio culturale e
naturale

Contribuire alla diversiﬁcazione delle attività soprattutto
nelle aree rurali, montane e interne, alla generazione di
reddito e di occupazione, alla promozione del turismo
sostenibile, allo sviluppo urbano e alla tutela
dell’ambiente, del patrimonio culturale, al sostegno alle
industrie culturali e all’industria turistica, alla
valorizzazione dell’artigianato locale e al recupero dei
mestieri tradizionali
Intensiﬁcare le attività volte all’educazione e alla
formazione, al rafforzamento delle capacità istituzionali,
al trasferimento di know how, tecnologia, innovazione,
intervenendo a protezione del patrimonio anche in
situazioni di crisi post conflitto e calamità naturali

AREA

SCELTA

Partnership
(si riferisce
alle azioni
attivate nel
comparto della
cooperazione
internazionale
per lo sviluppo)

Obiettivo Strategico Nazionale

La salvaguardia del
patrimonio culturale e
naturale

Programmare e mettere a sistema progetti sperimentali
orientati verso una maggiore conoscenza del patrimonio
paesaggistico e naturale rivolte alle diverse categorie di
pubblico da monitorare in un arco temporale da deﬁnire,
per valutarne le ricadute e gli esiti

Il Settore privato

Promuovere: strumenti ﬁnanziari innovativi per
stimolare l’effetto “leva” con i fondi privati e migliorare
l’accesso al credito da parte delle PMI dei Paesi partner;
dialogo strutturato con il settore privato e la società
civile; trasferimento di know how in ambiti d’eccellenza
dell’economia italiana
Favorire forme innovative di collaborazione tra settore
privato proﬁt e non proﬁt, con particolare riferimento alle
organizzazioni della società civile presenti nei Paesi
partner, ai ﬁni dello sviluppo dell’imprenditoria a livello
locale con l’obiettivo di contribuire alla lotta alla povertà
attraverso la creazione di lavoro e la crescita economica
inclusiva

PARTE 3 – PERFORMANCE E IMPATTO DELL’EVENTO
10 - DATA O PERIODO DI SVOLGIMENTO

11 - LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO

12 - ORARI DI SVOLGIMENTO

13 - TIPOLOGIA EVENTO
gratuito

a pagamento > prezzo

divulgativo

educativo

di sensibilizzazione

di engagement

formativo

culturale

altro (speciﬁcare)

14 - SOGGETTO ORGANIZZATORE (DENOMINAZIONE, DATI E CONTATTI)
denominazione

indirizzo

telefono

e-mail

15 - REFERENTE OPERATIVO DELL’ORGANIZZATORE
cognome

nome

e-mail

telefono

ruolo
16 - DESTINATARI TARGET

17 - L’EVENTO COINVOLGE STUDENTI?
no

si

di che ordine?

18 - PUBBLICO ATTESO
ﬁno a 200

tra 200 e 500

tra 1.000 e 5.000

+ di 5.000

tra 500 e 1.000

19 - DISPONIBILITÀ MATERIALI PROMOZIONALI DIGITALI
no

si (allegare alla mail)

20 - RILEVANZA TERRITORIALE
comunale

locale

provinciale

regionale

nazionale

europea

21- L’EVENTO È CARBON/PLASTIC FREE?
no

si

21 - IMPATTO ATTESO DELL’EVENTO SUL PROCESSO DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PIEMONTE
(max 1500 caratteri)

23 - L’EVENTO HA CARATTERISTICHE COMMERCIALI?
no

si (speciﬁcare)

24- INDIRIZZO WEB DOVE SIANO PRESENTI APPROFONDIMENTI ALL’EVENTO

25- CANALI SOCIAL DELL’ORGANIZZATORE (ELENCARE I RIFERIMENTI)

L’ORGANIZZATORE SI IMPEGNA A:
documentare l’impatto dell’evento sul processo di sviluppo sostenibile del Piemonte,
trasmettendo una sintetica relazione dei risultati raggiunti dall’evento, entro 15 giorni dalla
sua conclusione, alla casella presentesostenibile@regione.piemonte.it;
garantire l’inserimento nei materiali comunicativi e sui propri canali di comunicazione gli
elementi graﬁci dell’immagine regionale per la SRSvS e dei #vettoridisostenibilità;
garantire il monitoraggio dell’evento (in termini di partecipazione e di risultati) e trasmettere alla Regione Piemonte un report post-eventi relativo al contributo apportato al processo
di sviluppo sostenibile del Piemonte;
ESPLICITA MANLEVA
L’ORGANIZZATORE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI:
OTTEMPERARE A TUTTE LE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA DI CUI ALLE NORME PER LA
GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA DA CORONA VIRUS;
OTTEMPERARE A TUTTE LE NORME
NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO;

VIGENTI

IN

MATERIA

DI

SICUREZZA

sollevando esplicitamente la Regione Piemonte da ogni responsabilità connessa o derivante
dall’organizzazione dell’evento e/o per eventuali danni a presenti e/o d’immagine derivanti
da contenuti trattati nell’evento stesso.
Data

Firma del responsabile dell’organizzazione*

* allegare copia del documento di identità.

