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L’AZIONE COMPLESSIVA

L’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione 
Autonoma della Sardegna ha promosso un’azione:

❖rivolta all’intero “sistema regione”, agli EE.LL e alle altre P.A., ai liberi 
professionisti, alle associazioni di settore e agli stakeholder della Sardegna

❖centrata sullo sviluppo delle competenze di coloro che tutelano, progettano, 
gestiscono e valutano il paesaggio.



CARATTERISTICHE
Indicatori:
•500 persone da formare (EE.LL., Sistema Regione, Soprintendenza, Liberi 
professionisti)
•16 percorsi formativi 
•30 partecipanti per ciascuna edizione

•5 sedi di lavoro
•130  h in presenza e a distanza  (lezioni, lavori di gruppo, simulazioni, giornate sul 
campo,…)

Ed inoltre
•5 Think Tank tematici di confronto e discussione, anche con esperti internazionali, 
riguardanti aspetti complessi sul paesaggio e sull’uso del territorio
•Verde Urbano (Sassari settembre 2019)
•Paesaggi Industriali  (Cagliari febbraio 2020)
•Paesaggi rurali (ottobre 2020)
•Paesaggio e cambiamenti climatici (aprile 2021)

•Paesaggi del non finito (Quartu S.Elena giugno 2021)



Tre turni di corsi

1° turno
Gennaio 2019
Luglio 2019
CA1 CA2
SS1 SS2

2° turno
Ottobre 2019 
Giugno 2020
CA3 CA4
CA5 CA6
SS3 SS4
OR1 OR2

3° turno
Novembre 2020 
Luglio 2021
CA7 CA8
NUOT1 NUOT2



Dunque siamo qui …

❖ Perché c’è una Direzione Regionale della pianificazione urbanistica 
territoriale e della vigilanza edilizia che ha commissionato un importante 
progetto formativo sul Paesaggio

❖ Perché c’è un AdG FSE Sardegna che ha finanziato il Progetto

❖ Perché c’è una Direzione Regionale della difesa dell'ambiente e in 
particolare e in particolare un Servizio Sostenibilità ambientale valutazione 
strategica e sistemi informativi che ha fornito una concreta collaborazione

❖ Perché c’è un soggetto Istituzionale Formez PA attuatore del progetto

❖ Perché c’è un’importante istituzione il Comitato Europeo delle Regioni che 
ha patrocinato l’evento di oggi

❖ Perché ci siete voi, numerosissimi, a seguire questa giornata di 
informazione, riflessione e proposte.

BUON WEBINAR

L’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione 
Autonoma della Sardegna ha promosso un’azione:

❖ rivolta all’intero “sistema regione”, agli EE.LL e alle altre P.A., ai liberi 
professionisti, alle associazioni di settore e agli stakeholder della Sardegna

❖ centrata sullo sviluppo delle competenze di coloro che tutelano, 
progettano, gestiscono e valutano il paesaggio.


