Cagliari 8 e 9 luglio 2022 - Convento San Giuseppe

Politica per la sostenibilità dell’evento MareTerraIsole
L’evento internazionale MareTerraIsole è realizzato a Cagliari l’8 e il 9 luglio 2022 al Convento San Giuseppe,
nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale: Accorciamo le distanze: filiera corta tra terra e mare.
Il progetto è coordinato dal Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari (Capofila del progetto) in nome
e per conto degli altri partner di progetto per la Sardegna: Gal Ogliastra, Gal Marmilla Alta Marmilla, Gal Linas
Campidano, Gal Nuorese Baronia, Gal Sinis, Flag Sardegna Sud Occidentale, Flag Nord Sardegna, Flag Sardegna
Orientale e FLAG Pescando Centro Occidentale, e per le isole Azzorre: GAL Grater, GAL Arde, GAL Adeliaçor.
L’evento mira a ridurre la distanza, fisica e di significati, che separa produttori locali e consumatori, produttori di
terra e di mare, attraverso la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali a carattere
internazionale in un contesto urbano il quale possa fungere da collegamento tra città e campagna e che abbia
come filo conduttore il trinomio: terra e mare e produzioni locali.
L’evento è stato progettato e realizzato al fine di ridurne al minimo l’impatto sociale e ambientale, in coerenza con
la strategia che da tanti anni contraddistingue l’operato dei GAL e FLAG coinvolti.
L’evento contribuisce:
❖ agli obiettivi della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Sardegna2030:
❖ Sardegna + verde

OB. 2 Migliorare la produzione, qualità e sostenibilità dei prodotti agricoli,
zootecnici ed ittici ed efficientare la filiera,
OB. 6 Promuovere la produzione ed il consumo responsabile,
❖ Sardegna + sociale
OB. 2 Creare opportunità lavorative e servizi alla popolazione nelle zone rurali per un benessere diffuso
❖ Sardegna + vicina
OB. 1 Migliorare la governance per lo sviluppo sostenibile territoriale.
❖ ai seguenti GOAL dell’Agenda 2030 ONU:

È prevista la realizzazione di diverse attività, tra cui convegni, mostre mercato, degustazioni, cooking show e
laboratori del gusto, spettacoli musicali.
I responsabili dell’organizzazione si propongono di perseguire un modello di gestione sostenibile dell’evento in
linea con i temi e le finalità dello stesso e capace di contribuire a diffondere comportamenti rispettosi delle
comunità, dell’ambiente e socialmente responsabili.
In particolare si mira a:
❖ scegliere una location sostenibile che realizzi la filosofia di creare la fusione degli spazi urbani con le migliori

❖
❖
❖
❖

caratteristiche degli spazi rurali, che sia un esempio di edilizia sostenibile, utilizzi energia rinnovabile e abbia
ampi giardini;
realizzare i catering, i laboratori del gusto e cooking show con l’utilizzo di prodotti tipici, locali e stagionali, e
con stoviglie riutilizzabili o compostabili;
curare la sostenibilità della catena di fornitura e negli allestimenti;
ridurre il ricorso a sostanze chimiche, anche per le pulizie dei locali;
svolgere azioni divulgative e informative sulla Politica di sostenibilità e sulle attività poste in essere, che
coinvolga i visitatori nell’attuare comportamenti responsabili.

La Politica per la sostenibilità è a cura di Poliste srl SB certified BCorp.
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