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Linee Guida per la creazione di eventi
per il Festival per lo Sviluppo Sostenibile
Dal 4 al 20 ottobre 2022 prenderà vita il Festival per lo Sviluppo Sostenibile: una manifestazione diffusa
su tutto il territorio sardo con un ricco calendario composto da eventi, piccoli e grandi, fisici e
digitali, che coinvolgeranno tantissimi attori che ci racconteranno cosa stanno realizzando per
costruire Sardegna2030, la Sardegna sostenibile che ci vede tutti impegnati per un grande obiettivo
comune.
Costruiamo insieme Sardegna2030 è il nostro invito, nato per sostenere la fase di elaborazione, oggi
ancora più forte e significativo, per supportare un evento collettivo e unificante come desideriamo sia
questo grande Festival: tutto il mondo sardo unito per costruire, testimoniare, raccontare tante azioni
concrete per la Sardegna del futuro.
Il significato e l’intento profondo di questo Festival è di coinvolgere tutta la società civile, il mondo
delle imprese, gli enti locali, insomma tutti e tutte noi che viviamo la Sardegna ponendo attenzione ai temi
dello Sviluppo Sostenibile, con un obiettivo molto preciso e concreto: ognuno di noi, ogni singola persona
o gruppo, può contribuire con le proprie azioni e con i propri progetti al raggiungimento degli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.
Vogliamo creare un calendario unitario di tutte le iniziative al fine di rafforzarne la portata comunicativa e
la visibilità. Inoltre, siamo collegati con il Festival dello Sviluppo Sostenibile nazionale realizzato da ASVIS
per il 7°anno consecutivo: anche questo ci permetterà di aumentare la risonanza delle singole iniziative
affinchè Sardegna 2030 diventi un tema di cui tutti parlano e su cui tutti si impegnano. La definizione
del cartellone del Festival verrà curata dal Gruppo di coordinamento della Strategia Regionale per lo
Sviluppo Sostenibile
Il Festival comincia ora.
1 - COME proporre un evento: requisiti generali
Tutti i soggetti, pubblici o privati, interessati a organizzare un evento nel Festival possono candidare una
o più iniziative registrandosi sulla piattaforma dedicata e seguendo le istruzioni al presente link a partire
dall’11 luglio fino al 30 settembre, nel rispetto dei requisiti di seguito riportati:
• avere una chiara ed esplicita attinenza con uno o più obiettivi dell’Agenda 2030 e coerenza
con i temi strategici della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030 (Sardegna +
verde, + connessa, + sociale, +intelligente, +vicina);
• svolgersi nel periodo del Festival (4-20 ottobre)
• non avere finalità commerciali;
• seguire le indicazioni per la comunicazione e la grafica del Festival. (par. 5).
I contenuti saranno uniformati secondo gli standard redazionali della piattaforma.
La realizzazione e i costi di organizzazione degli eventi sono a carico dell’organizzatore.
Per la realizzazione di prodotti di comunicazione e promozione dell’evento (ad es. programmi, locandine,
pagine dei siti web, pagine social, ecc etc) è necessario seguire le indicazioni per la comunicazione e
grafica del Festival del par. 5 delle presenti Linee guida; i materiali privi della grafica coordinata, o che
presentino una grafica non conforme alle indicazioni di comunicazione, saranno rimossi dalla piattaforma.
Poichè una delle principali opportunità del Festival consiste nell’ampia diffusione del cartellone nei mesi
che lo precedono è consigliabile inviare con largo anticipo la proposta.
Gli organizzatori potranno effettuare modifiche o fornire informazioni aggiuntive sul proprio evento in
qualsiasi momento, accedendo nuovamente al portale con le credenziali con cui si è registrato l’evento.
Il Gruppo di coordinamento della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile sarà di supporto nel
caricamento della proposta sulla piattaforma e interverrà per richiedere specifiche che meglio qualifichino
o comunichino l’iniziativa, e potrà rimuovere dalla piattaforma eventuali proposte non pertinenti o
coerenti

2 - COSA proporre: tipologia degli eventi
La modalità degli eventi potrà essere in presenza o online (da remoto) o ibrida e dovrà rispettare le
indicazioni del governo in relazione alla situazione pandemica.
Gli eventi online richiedono un’accurata gestione degli aspetti tecnici, ad esempio, necessità di effettuare
le prove tecniche con anticipo; sono consigliabili interventi brevi, buon ritmo nella realizzazione,
individuazione di modalità di interazione con il pubblico.
Gli eventi da proporre possono essere di varia natura, ad esempio (elenco non esaustivo ma solo
indicativo):
•
•
•
•
•

workshop, convegni, conferenze, tavole rotonde, laboratori ecc.
eventi sportivi;
manifestazione artistiche e culturali (concerti, spettacoli, mostre, reading, proiezioni, ecc.);
attività ludico/educative;
attività per la riqualificazione di un’area degradata.

3 - COME realizzare l’evento sostenibile
Per coerenza con i temi trattati anche l’organizzazione dell’evento proposto dovrà essere sostenibile,
riportiamo di seguito alcune indicazioni utili.
Location:
•
tenere conto del distanziamento sociale in linea con le direttive per il contrasto del COVID;
•
garantire l’accessibilità per i disabili;
•
comunicare le modalità per raggiungere la location a piedi, con i trasporti pubblici o altri mezzi
sostenibili;
•
valutare l’efficienza energetica dell’edificio e gestione interna dei rifiuti, dell’acqua e di altre
risorse.
Per il catering, ove previsto:
•
scegliere prodotti locali, di stagione e provenienti da agricoltura biologica, prendere in
considerazione menù vegetariani e per celiaci;
•
utilizzare stoviglie e tovaglioli compostabili o biodegradabili.
•
evitare gli imballaggi e gli articoli monouso.
•
prevedere la raccolta differenziata.
•
prevedere collaborazioni con associazioni per il recupero degli eventuali prodotti non
somministrati;
La comunicazione dell’evento può essere fatta in modo da ridurre il più possibile l’utilizzo di carta e renderlo
più accessibile, rendendo disponibile online tutti i materiali, ove possibile inviandoli ai partecipanti via
e-mail, e prevedere la registrazione tramite web;
È possibile, inoltre, neutralizzare le emissioni di CO2 prodotte dall’evento, prevedendo la compensazione
delle emissioni; ad esempio tramite collaborazioni con associazioni/fondazioni che si occupano di
piantare alberi e riassorbire la CO2.
E fondamentale porre attenzione anche all’equilibrio di genere, ad esempio:
•
•
•

nella scelta di più speaker bilanciare il numero di uomini e donne;
creare le condizioni che non ostacolino la partecipazione femminile;
utilizzare una comunicazione di genere (ad es. Benvenute e benvenuti)

4 - POST EVENTO
Saremmo lieti di ricevere il materiale di follow-up del vostro evento per raccontare i risultati degli
eventi del Festival attraverso il sito internet istituzionale. Sarà possibile inviare comunicati stampa di
conclusione, immagini e altri materiali all’indirizzo: sardegna2030@regione.sardegna.it.
5 - INDICAZIONI per la comunicazione e la grafica
Sulla piattaforma al link potete scaricare le linee guida per l’utilizzo dell’identità visiva Sardegna2030
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Il logo dovrà essere inserito su tutti i materiali di promozione
della Vostra iniziativa così da contribuire attivamente alla diffusione del Festival Sadregna2030.
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6 - CONDIZIONI di utilizzo
Inviando il modulo l’organizzatore:
•
•
•
•
•

•
•

si impegna a seguire le indicazioni per la comunicazione e la grafica del Festival;
dichiara che l’evento non ha finalità commerciali;
si impegna a esplicitare chiaramente nei propri canali che l’evento rientra nel Festival;
autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679;
si assume la piena responsabilità con riferimento alla esattezza e veridicità delle informazioni
inserite, sollevando Regione Autonoma della Sardegna da ogni responsabilità connessa alla
pubblicizzazione di eventuali informazioni erroneamente inviate e comunicando tempestivamente
ogni eventuale modifica;
si assume la piena responsabilità con riferimento all’utilizzo delle immagini dell’evento, che dovranno
essere libere da diritti;
autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici di Regione Autonoma della Sardegna
e prende atto che le finalità di utilizzo delle immagini sono di carattere informativo e promozionale,
sollevando Regione Autonoma della Sardegna da ogni responsabilità connessa alla pubblicizzazione
di immagini improprie o non autorizzate per l’evento.

Contatti
Per qualsiasi informazione relativa agli eventi e la registrazione del proprio evento, contattare
sardegna2030@regione.sardegna.it.
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Festival per lo Sviluppo Sostenibile

5

SARDEGNA
2030

il festival
2022

SARDEGNA
S T R AT EG I A
REGIONALE
SVILUPPO
SOSTENIBILE

2030

