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Il Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 64/23 del 28 dicembre 2018, è uno spazio di 

informazione, ascolto, confronto e consultazione di tutti gli attori interessati. I lavori del Forum hanno preso avvio nel mese di marzo 2021, con 

il processo partecipativo di costruzione condivisa della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), che coinvolge in più tappe gli 

enti pubblici e la società civile.  

Nel sito della Regione Sardegna, nella sezione dedicata alla SRSvS, sono presenti due documenti che illustrano il processo partecipativo di 

costruzione della Strategia Sardegna 2030 e la Carta dei Valori del Forum, che invitiamo a consultare.  

In ragione della situazione di emergenza sul fronte sanitario e per favorire la più ampia inclusione e partecipazione, tutte le attività previste 

dal Forum sono realizzate in modalità on line sulla piattaforma Cisco Webex della Regione Sardegna. Attraverso specifiche metodologie 

partecipative e di interazione digitale, si stimola e si accoglie il contributo dei numerosi partecipanti.   

 

A tal fine sono stati organizzati dei Laboratori regionali per approfondire i 5 Temi Strategici individuati nel Documento Preliminare della Strategia 

di Sviluppo Sostenibile: Sardegna + Intelligente, Sardegna + Verde, Sardegna + Connessa, Sardegna + Sociale, Sardegna + Vicina ai cittadini.  I 

Laboratori vengono realizzati in collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione e in connessione con il processo di programmazione 

dei fondi europei 2021-2027 e sono rivolti a istituzioni, imprese e società civile di tutto il territorio sardo con l’obiettivo di condividere e 

raccogliere preziosi contributi che favoriscano la declinazione degli obiettivi strategici in macroazioni e azioni concrete. 

Il presente report illustra fedelmente i contributi che i circa 300 partecipanti ai lavori hanno voluto portare, attraverso l’interazione digitale, al 

Laboratorio Sardegna + Intelligente che si è tenuto il 23 marzo 2021. Questo, insieme a tutti i contributi pervenuti durante la discussione, 

costituisce un prezioso apporto alla costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna 2030.  
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