Scheda azione B.1.1.
Progetto FORUM PER LA SOSTENIBILITÀ DEI GIOVANI

Premessa
Arpav ha siglato un accordo di collaborazione con Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova –
Dipartimento di Scienze politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI), ex art.15 della legge n.241/1990,
nell’ambito del progetto “Rafforzamento istituzionale a supporto della Regione del Veneto per la
definizione e attuazione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile”. Il progetto di rafforzamento
fa seguito al protocollo sottoscritto in data 4 dicembre 2018 tra la Regione del Veneto e il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
L’accordo di collaborazione, firmato da Regione, Arpav e UniPD - SPGI, prevede una serie di azioni da
realizzare entro il 31 agosto 2020, per le seguenti aree di intervento:
Categoria A – Costruzione della governance della Strategia;
Categoria B – Coinvolgimento della società civile;
Categoria C – Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo sviluppo sostenibile.
All’interno dell’azione B.1.1. è prevista la realizzazione di un “Forum per la sostenibilità dei giovani” per
contribuire alla definizione della visione strategica e degli obiettivi a livello regionale e per promuovere la
massima condivisione nella costruzione della Strategia regionale, attraverso un processo bottom-up.
ARPAV favorirà la partecipazione degli studenti delle scuole del Veneto nella individuazione delle azioni
prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi regionali dell’Agenda 2030.
Il progetto, a partire dalle tre dimensioni, economica, sociale e ambientale, che caratterizzano la Strategia
per lo sviluppo sostenibile, intende proporre e attivare processi partecipativi nelle scuole, attraverso il IV
vettore di sostenibilità (Educazione, sensibilizzazione e comunicazione) della Strategia Nazionale.

Attività
Il progetto sarà realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e il contributo
della Cabina di Regia della Regione del Veneto per le aree tematiche e gli obiettivi dell’Agenda 2030.
Prevede la realizzazione di incontri con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che avranno la
possibilità di esprimere il loro punto di vista attraverso contributi e idee sulle azioni necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile a livello regionale.
A partire dal “Documento di posizionamento” della Regione del Veneto rispetto ai 17 Goals dell’Agenda
2030 saranno attivate azioni di supporto e laboratori di confronto con modalità partecipative per far
riflettere e promuovere la discussione e la consapevolezza sulle azioni intraprese e su quelle più efficaci da
intraprendere per il raggiungimento dei target dello sviluppo sostenibile.
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La necessità di coinvolgere gli studenti è anche finalizzata a un accrescimento delle conoscenze e
competenze dei cittadini di domani che si confronteranno con un ambiente sempre più complesso e
interconnesso. Una visione aperta e dinamica è utile e può essere valorizzata grazie all’apporto e alla
partecipazione dei ragazzi che nel 2030 raccoglieranno i frutti delle scelte attuali a livello di
programmazione regionale.
Al termine del percorso sarà presentato alla Cabina di regia un documento di sintesi dei contributi raccolti e
delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico.
Le attività educative si svolgeranno presso gli istituti scolastici del Veneto anche attraverso la
collaborazione di reti di scuole attive nel territorio.

Sinergie
Nell’ambito del programma regionale di educazione alla sostenibilità di Arpav per il 2020 sono previste
sinergie per la promozione e diffusione degli obiettivi della Strategia nazionale e regionale per l’Agenda
2030 all’interno dei seguenti progetti:
a. Progetto “Concorso QUALeidEA!” rivolto a scuole dell’infanzia e primarie;
b. Progetto “ Concorso #arpaVideo “rivolto a scuole secondarie di primo e secondo grado.

Destinatari
Il progetto prevede il coinvolgimento di insegnanti e studenti di Scuole secondarie di secondo grado del
Veneto in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

Comunicazione
L’iniziativa sarà supportata da pagine web e attraverso la diffusione nei siti istituzionali e nei social media.

Documenti
Sito web Veneto Sostenibile https://venetosostenibile.regione.veneto.it/
Strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-svilupposostenibile
Rapporto di posizionamento della Regione del Veneto - Rapporto statistico Veneto (luglio 2019)
http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2019/capitolo-3.html

Contatti
ARPAV | Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
Direzione generale | Servizio Pianificazione e Controllo, Educazione alla sostenibilità, Trasparenza e
Anticorruzione
Ufficio Educazione alla sostenibilità
via Ospedale civile, 24 - 35121 Padova
tel 049 8239382 | e-mail ea@arpa.veneto.it
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