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Il progetto Sustainability is Human muove dalla convinzione che implementare
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile implichi produrre e disseminare conoscenza
utilizzabile per lo sviluppo di pratiche e politiche. L’obiettivo è quello di far emergere e mettere in
rete le risorse di conoscenza e le esperienze orientate alla sostenibilità diffuse nella società, raccogliendo
in una mappa partecipata gli attori, le iniziative e le pratiche di sostenibilità a livello nazionale per restituire
una fotografia dell’intelligenza sociale attiva sul tema.
Il progetto è realizzato da Avanzi – Sostenibilità per Azioni nell’ambito del Bando
per la realizzazione di alcune attività previste dalle funzioni definite dall’art. 34 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152 in materia di attuazione della Strategia Nazionale,
promosso dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Il progetto mira a raccogliere, in particolare, pratiche che operano sul territorio nazionale negli ambiti
coerenti con l’SDG 11 dell’Agenda 2030 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
resilienti e sostenibili”.
Saranno ambiti di interesse del progetto: l’housing, la mobilità sostenibile,
i processi partecipativi legati ai processi di rigenerazione urbana, la protezione e la salvaguardia
del patrimonio culturale e naturale, la promozione dell’uso sostenibile delle risorse idriche,
la riduzione delle emissioni e il riciclo di rifiuti, l’accesso e la cura delle aree verdi e degli spazi pubblici.
Saranno soggetti di interesse del progetto: le organizzazioni del terzo settore, le associazioni e i gruppi informali.

Fai parte di un’organizzazione del terzo settore, di un’associazione o di un gruppo informale di cittadini?
La tua realtà è impegnata in uno o più dei seguenti temi: Housing sociale, Mobilità sostenibile, Inclusione sociale,
Uso sostenibile delle risorse, Rigenerazione urbana, Gestione del Patrimonio ambientale e culturale,
Gestione dei rifiuti urbani, Riciclo, Cura degli spazi pubblici, Energia sostenibile.
Segnala la tua pratica. Compilando il form, la tua realtà sarà inserita in una mappa dinamica di pratiche attive
sul territorio, costruita con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento per l’informazione e il confronto sul tema
dello sviluppo sostenibile: un hub per farsi conoscere e raggiungere più facilmente tutte le altre pratiche impegnare
sugli stessi temi.
Oltre alla costruzione partecipata della mappa, la tua realtà riceverà un kit di comunicazione utile
ad approfondire i contenuti della SNSVS e a cogliere le opportunità che questa offre, migliorando il tuo operato
e aumentando le possibilità di costruire reti con soggetti di cui condividete approcci e prospettive.
Infine, il kit di comunicazione fornirà linee guida, materiali e strumenti per migliorare le singole strategie
di comunicazione e disseminazione sui temi dello sviluppo sostenibile.

20 pratiche verranno selezionate e diventeranno oggetto di un progetto di Storytelling: gli attori,
le persone dietro le pratiche, i volti autori delle innovazioni diffuse verranno rappresentati attraverso
una foto-ritratto e un breve racconto della loro esperienza.
Il progetto di Storytelling si strutturerà in una campagna on-line e in un evento-mostra finale,
che sarà occasione per presentare la mappa interattiva partecipata, esporre tutte le foto e i racconti
e far sì che il pubblico venga in contatto con le pratiche territoriali e, soprattutto, con il dibattito legato
alle nuove economie e con un’idea concreta di un futuro sostenibile.

Per qualsiasi dubbio o supporto, puoi scrivere a:

info@avanzi.org
Questo stesso indirizzo e-mail sarà, per tutta la durata del progetto, lo sportello attivo a
cui rivolgersi per informarsi; chiedere supporto e confronto sui temi, generando diffusione
di opportunità di incontro e collaborazione con altre pratiche.

GRAZIE!

