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MAGGIO RODIGINO 2023 

 SUSTAINABILITY 

• confermare il ruolo centrale dell’arte quale strumento di 
coesione sociale, mezzo per superare le diseguaglianze e 
veicolo del senso di comunità della città. 

 

 

Il Maggio Rodigino vuole essere un veicolo e un modello reale di 

buone pratiche che dimostrano come il cambiamento attraverso 

nuovi stili di vita in chiave sostenibile è davvero possibile. Pace, 

solidarietà, fratellanza tra i popoli implicano giustizia climatica e un 

modello energetico diverso, decentrato, pulito, basato sulle 

rinnovabili. La crisi climatica ed ambientale è una sfida di sistema 

che coinvolge tutti, aziende, politica, istituzioni e cittadini. E come 

tale deve essere trattata. 

La società moderna deve affrontare diverse sfide. Una delle più 
importanti è la sostenibilità. Una società sostenibile vive in simbiosi con 
l’ambiente e le persone, non utilizza più risorse di quelle che riesce a 
produrre e rispetta tutti gli esseri viventi: dagli organismi unicellulari alla 
fauna selvatica.  

Per la maggior parte delle persone, una società completamente 
sostenibile sembra utopia. Kate Rawort non è di questa opinione. Nel 
suo libro, intitolato “Economia della ciambella”, Kate propone un nuovo 
modello economico in cui interessi economici, ambiente e società sono 
interconnessi e di ugual importanza tra di loro. La scrittrice sottolinea 
che l’economia, superando il puro interesse del guadagno, deve porsi 
come obiettivo il benessere umano.  

Il benessere umano dipende dall’utilizzo opportuno delle risorse naturali 
e dal soddisfacimento delle esigenze umane. Per questo motivo, nel 
modello economico della ciambella sono definiti due limiti: il limite 
esterno, chiamato tetto ambientale, che descrive il confine oltre il quale 
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si ha un degrado ambientale inaccettabile e pericoloso per l’umanità, ed 
il limite di base, chiamato pavimento sociale, che descrive il livello 
sociale sotto il quale la deprivazione umana diventa inaccettabile e 
insostenibile. Compreso tra i due confini è individuato lo Spazio 
Operativo Sicuro (Sos): lo spazio perfetto per realizzare una società 
sostenibile. 

 

AGENDA 2030 

 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per 
le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai 
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo 
Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un 
grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con 
l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco 
dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro 
il 2030. 

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di 
Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno 
preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni 
importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame 
e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. ‘Obiettivi 
comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 
nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 
necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 

Sostenibile	è	quello	sviluppo	che	“soddisfa	i	bisogni	del	presente	
senza	compromettere	la	possibilità	delle	generazioni	future	di	
soddisfare	i	propri	bisogni.	Lo	sviluppo	sostenibile,	lungi	
dall’essere	una	definitiva	condizione	di	armonia,	è	piuttosto	
processo	di	cambiamento	tale	per	cui	lo	sfruttamento	delle	
risorse,	la	direzione	degli	investimenti,	l’orientamento	dello	
sviluppo	tecnologico	e	i	cambiamenti	istituzionali	siano	resi	
coerenti	con	i	bisogni	futuri	oltre	che	con	gli	attuali”. 
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Da	questa	prima	definizione	comparsa	nel	1987	nel	Rapporto	Brundtland	
delle	Nazioni	Unite,	il	concetto	di	sostenibilità	è	stato	approfondito	e	
ampliato,	fino	ad	essere	elevato	a	principio	ispiratore	di	politiche	
indirizzate	a	un	progresso	non	solo	economico,	ma	volto	anche	al	
miglioramento	dell’esistenza	delle	persone	nella	sua	multidimensionalità,	
attraverso	il	soddisfacimento	dei	bisogni	fondamentali	dell’uomo,	di	
natura	fisica,	intellettuale,	emozionale,	morale	e	spirituale.	 

La	sostenibilità	è	entrata	con	insistenza	nel	linguaggio	della	descrizione,	
analisi	e	pianificazione	dei	sistemi	sociali	a	tutti	i	livelli	di	governo,	
internazionale,	nazionale,	regionale	e	locale.	 

Al	Rapporto	Brundtland	sono	seguiti	la	Conferenza	delle	Nazioni	Unite	
sull’ambiente	e	lo	sviluppo	(Rio	Earth	Summit,	nel	1992),	la	Dichiarazione	
del	Millennio	(da	cui	i	“Millennium	Developments	Goals”,	nel	2000)	e	la	
Conferenza	sullo	sviluppo	sostenibile	(Rio+20,	nel	2012).		

FONTE 
https://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/Veneto_sostenibil
e/pdf/Veneto_sostenibile_c01.pdf 

 

 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
(SNSvS) 
A partire da novembre 2016 la riflessione sul ruolo dell’Europa nella 
programmazione economica e di sviluppo ha posto al centro lo sviluppo 
sostenibile, proponendo una strategia che andasse oltre Europa 2020, 
fino, appunto, al 2030. 

Le Comunicazioni della Commissione Europea del 22 novembre 2016 
hanno stimolato un dibattito importante sull’Agenda 2030 tra le istituzioni 
europee, portando ad una risoluzione del Parlamento Europeo del 6 
luglio 2017 che invita la Commissione a specificare meglio come l’Unione 
intenda integrare i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, sopra richiamati, 
nelle proprie strategie. È proprio in questa risoluzione che, per la prima 
volta, si riconosce la centralità dei governi regionali e si sottolinea che per 
implementare gli SDGs risulta necessario l’impegno di autorità locali 
e regionali degli Stati membri (ovviamente anche dei cittadini, delle 
imprese e della società civile).  
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Il contributo dell’Italia a tale percorso si è, ad oggi, concretizzato con 
l’approvazione, da parte del CIPE in data 22 dicembre 2017, 
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS). Il 
documento, frutto di un lungo processo di consultazione e di lavoro 
condiviso con le amministrazioni centrali, le Regioni, la società civile, il 
mondo della ricerca e della conoscenza, intende offrire un quadro di 
riferimento comune al Paese su una visione di sviluppo orientata alla 
sostenibilità articolato sulle cinque aree prioritarie sopra citate. 

Tale Strategia prende le mosse dall'aggiornamento della precedente 
“Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-
2010”, ma ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i 
contenuti dell’Agenda 2030 nonché gli indirizzi dell’Accordo raggiunto nel 
2015 in occasione della “Conferenza delle Parti” di Parigi sul contrasto ai 
cambiamenti climatici. In particolare, si è passati da una logica che 
mirava ad integrare il fattore ambientale in tutte le politiche di settore ad 
un’altra che sviluppa il concetto di sostenibilità nelle dimensioni sociale, 
economica e ambientale. 

La Strategia Nazionale è articolata in 5 Aree tematiche (le 5P): persone, 
pianeta, prosperità, pace, partnership. A loro volta le Aree tematiche 
vengono dettagliate attraverso Scelte (o Area di intervento) e Obiettivi. 

Gli SDGs tracciano la rotta, fungono da bussola per tutti i Paesi in una 
prospettiva a lungo termine, aiutano a orientare per migliorare il nostro 
habitat, la nostra economia e le nostre vite. I 17 obiettivi, declinati in 169 
target, si basano sugli obiettivi di Sviluppo del Millennio e mirano a 
completare ciò che questi non sono riusciti a realizzare; sono tra loro 
strettamente interconnessi e indivisibili e bilanciano le tre dimensioni 
dello sviluppo.  

Gli obiettivi sono: 1. sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di 
povertà nel mondo; 2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, 
raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere 
un’agricoltura sostenibile; 3. salute e benessere: assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età; 4. istruzione di qualità: fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento permanente per tutti; 5. parità di genere: raggiungere 
l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e 
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze; 6. acqua pulita e servizi 
igienico sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 7. Energia pulita e 
accessibile: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
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affidabili, sostenibili e moderni; 8. lavoro dignitoso e crescita economica: 
incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 9. 
imprese, innovazione e infrastrutture: costruire un’infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile; 10. ridurre le disuguaglianze: ridurre 
l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni; 11. città e comunità 
sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili; 12. consumo e produzione responsabili: garantire 
modelli sostenibili di produzione e di consumo; 13. lotta contro il 
cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere 
il cambiamento climatico; 14. vita sott’acqua: conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile; 15. vita sulla terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 
terreno e fermare la perdita di diversità biologica; 16. pace, giustizia e 
istituzioni forti: promuovere so-cietà pacifiche e più inclusive per uno 
sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare 
organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; 17. partnership 
per gli obiettivi: rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile. 
 

 

La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile – Regione Veneto 

La Giunta regionale, dopo il lungo e intenso percorso di coinvolgimento 
con il territorio, ha adottato la Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile. Il documento è stato discusso in due webinar, svolti nelle 
giornate del 28 e del 29 maggio 2020, con il partenariato regionale e con 
i sottoscrittori del Protocollo di intesa, che ha visto la partecipazione di 
oltre 200 soggetti. 

Il Consiglio regionale ha approvato la Strategia Regionale per lo Sviluppo 
Sostenibile in data 20 luglio 2020.  

Dall’analisi del posizionamento emergono alcuni elementi di criticità, 
soprattutto nell’area ambientale, in particolare nel Goal 15 ( Vita sulla 
Terra)  e nel Goal 6  (Acqua pulita e servizi igienico sanitari). Tali criticità 
vengono di seguito raggruppate secondo le tre dimensioni della 
sostenibilità, a partire da quella ambientale. 
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Sostenibilità ambientale – Le principali criticità sono sintetizzate da 
alcuni indicatori: inquinamento dell’aria, elevato tasso di 
impermeabilizzazione e di consumo di suolo, scarsa efficienza delle reti 
idriche, scarsa percentuale di trattamento delle acque reflue, bassa 
percentuale di energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed elevato 
consumo energetico. Inoltre l’utilizzo di superfici agricole destinate a 
produzione biologica è di molto inferiore alla media nazionale. Basso è 
anche il numero di imprese dotate di certificazione ambientale. 

GREEN	ECONOMY	–	Green	Italy2020	

La Green Economy e l’Economia Circolare sono il cuore della nostra 
sfida per il futuro. Crescono le imprese che scelgono modelli sostenibili 
e aumentano la loro competitività con effetti positivi su fatturato, export 
e occupazione.  

 

L’Italia è tra i primi Paesi al mondo per influenza culturale grazie anche 
al suo straordinario patrimonio storico e artistico. Le imprese del settore 
culturale e creativo (gestione del patrimonio, design, arti visive e 
performative, intrattenimento...) sono componenti importanti della nostra 
economia, incrementano il valore economico e sociale del Paese e 
arricchiscono l’immaginario positivo dell’Italia. E’ possibile raccontare la 
cultura e la bellezza come fattori di identità e di sviluppo. 

 

Sono oltre 432 mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi con 
dipendenti (31,2% del totale) che hanno investito nel periodo 2015-2019 
in prodotti e tecnologie green. 

In pratica quasi una su tre. Un valore in crescita rispetto al quinquennio 
precedente, quando erano state 345 mila (24% del totale). Un dato che 
cresce nelle imprese guidate da imprenditori under 35 dove la 
quota delle investitrici è stata pari al 47%. 

Dal 2015 il numero di investimenti è quasi triplicato: passando da 
una quota del 7,9 % delle imprese al 21,5% del 2019 (pari a 300 mila 
imprese). Guidano gli investimenti sull’efficienza energetica e le fonti 
rinnovabili insieme al taglio dei consumi di acqua e rifiuti, seguono la 
riduzione delle sostanze inquinanti e l’aumento dell’utilizzo delle materie 
prime seconde. 

Le imprese che investono nel green esportano e innovano di più e 
generano più lavoro. Sono oggi 3,1 mln i greenjobs.- 
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FONTE	|	GreenItaly	2020,	Fondazione	Symbola	e	
Unioncamere	

Questo	primato	fa	parte	del	report	L’Italia	in	10	selfie	
2021	realizzato	da	Fondazione	Symbola	in	collaborazione	con	
Unioncamere	e	Assocamerestero.	

	

Il greening delle attività culturali  

Le attività culturali – dalla fase di produzione a quella di consumo – 

coinvolgono – in qualità di fornitori (le imprese creative), di committenti 

(le amministrazioni pubbliche o le istituzioni culturali pubbliche) e di 

fruitori (gli utenti) - milioni di soggetti, che contribuiscono, alla crescita 

integrata e sostenibile del territorio. 

La crescita dell’economia, la qualità della vita urbana e territoriale, il 

benessere delle comunità residenti appaiono sempre più connessi con il 

sistema culturale e con la sua capacità di attivare, rafforzare e 

consolidare relazioni e sinergie con le attività produttive, commerciali e 

sociali nel proprio territorio. 

Le attività culturali sono inoltre un fondamentale strumento di 

cambiamento degli stili di consumo e di produzione delle odierne 

società. 

Nell’ambito del framework proposto, nel 2009, dall’UNESCO (The 2009 

Unesco Framework for Cultural Statistic) per la classificazione delle 

attività culturali, si individua, all’interno del macrodominio Cultural 

Domains (l’altro è il Related Domains) , l’area Spettacolo e celebration - 

ovvero Arti dello spettacolo, Musica, Festival, Fiere e sagre – e le Fiere 

del libro per l’area Libri e Stampa, come quella più significativa 

nell’ambito degli appalti pubblici e della concessione di contributi da 

parte delle amministrazioni pubbliche. 

Eppure nel settore delle attività culturali non esistono ancora né dei 
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Criteri Comuni Europei né, in Italia, dei Criteri Ambientali Minimi a cui 

fare riferimento per promuovere il Green Public Procurement nell’ambito 

delle attività culturali. 

Al contrario esistono diverse esperienze, che possono essere 

standardizzate e diffuse, su Criteri Ambientali Minimi e Bandi Verdi nel 

settore delle attività culturali. 

	

 

Un esempio di eccellenza:  

La rete dei jazz festival “Jazz Takes The Green”  

Gli aderenti a Jazz Takes The Green si sono dati l’obbiettivo di favorire 
la riconversione dei festival jazz da eventi ad alto impatto ambientale a 
eventi Green, grazie all’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
elaborati nell’ambito del Progetto GreenFEST – Green Festivals and 
Events through Sustainable Tenders, ed elencati in una apposita Check 
List.  

Fra i criteri ambientali “di base” figurano: riduzione del consumo di 
risorse naturali; mobilità sostenibile; consumi energetici; gestione rifiuti; 
eliminazione dell’uso della plastica; utilizzo di allestimenti scenici creati 
con materiali ecocompatibili; la scelta delle location in cui si svolgono i 
festival. Compito degli aderenti sarà anche quello di rendicontare gli 
impatti ambientali e sociali dei festival. 

FANO JAZZ E GREEN JAZZ  

Fare musica, fare cultura, muovere persone, idee e risorse non può più 
prescindere dall’assumersi la responsabilità sociale di diffondere valori 
universali come la sostenibilità, il rispetto dell’ambiente, il rispetto dei diritti 
umani, la tolleranza, l’inclusione. Valori universali che appartengono al 
Jazz, come sostiene l’Unesco che ha riconosciuto questa musica come 
Patrimonio dell’Umanità.  

Con il progetto Green Jazz, Fano Jazz By The Sea abbraccia e intraprende il 
percorso dell’ecosostenibilità, l’impegno Green al Jazz Village si concretizza 
con l’adozione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), e la realizzazione di azioni 
concrete volte a ridurre gli impatti ambientali del Festival: 
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• Per gli allestimenti delle location (palchi, sedute, tavoli, ecc.) si 
utilizzano materiali ecocompatibili e/o riciclati e vengono ricreati 
degli elementi di arredo urbano eco-compatibile conformi con le 
nuove concezioni di bioedilizia. 

• Per l’illuminazione dell’area, degli spazi espositivi e degli spazi per gli 
eventi, si impiegano apparecchi di illuminazione a LED che 
permettono un notevole risparmio energetico. 

• Per la fornitura dell’illuminazione degli stand si adoperano pannelli 
fotovoltaici di ultima generazione. 

• Per l’impianto luci a basso consumo energetico è stata modificata 
l’installazione dell’impianto luci attraverso la riduzione della quantità 
di fari con lampade tradizionali ad incandescenza e la sostituzione al 
50% con nuovi fari a tecnologia Led a basso consumo. 

• Per gli impianti audio dei concerti esterni si utilizzano nuovi impianti 
audio di ultima generazione a basso impatto ambientale. 

• Per la mobilità sostenibile si incentiva e favorisce l’uso di biciclette e 
mezzi collettivi e/o pubblici per raggiungere le sedi dei concerti, 
mentre lo staff del Festival utilizza biciclette per gli spostamenti fra le 
varie location. 

• Per la raccolta differenziata dei rifiuti sono predisposti appositi 
contenitori ed è presente un gruppo di giovani volontari ecologici che 
si occupa di raccogliere e differenziare i rifiuti. 

• Per il riciclaggio e il riuso di tutti i rifiuti prodotti sono previste 
attività per la costruzione di strumenti musicali in collaborazione con 
il collettivo Volavelò; i totem pubblicitari utilizzati sono realizzati con 
fusti riciclati e l’area riservata al parcheggio con bancali riciclati. 

• Per l’acqua free è installato un dispenser che utilizza l’acqua 
dell’acquedotto comunale. 

• Per l’uso di carta ecologica certificata si stampano su carta Ecolabel 
e/o Riciclata-FSC-PEFC i programmi, il book del festival e in generale 
tutto il materiale cartaceo promozionale.  

• Per l’utilizzo di auto elettriche e/o ibride si organizzano gli 
spostamenti dei musicisti utilizzando un’auto elettrica. 

• Per i “Green Corner” sono predisposti degli stand dedicati ai partner 
e agli sponsor dei progetti Green Jazz, deputati a dare informazioni 
sulle varie campagne di sensibilizzazione condotte durante il Festival 
e a fare conoscere i diversi progetti e soggetti coinvolti attraverso 
materiali informativi, stampati, video, ecc. 

• Per informare gli utenti sono indicate, in loco e sul sito web, le 
informazioni sull’adozione di pratiche ecologiche sostenibili e sulla 
sostenibilità dell’evento. 

• Conferenze/seminari/workshop sono dedicati alla valorizzazione 
produttiva delle risorse locali nel rispetto dell’ambiente e dei cicli 
naturali. 



 

10 

 

Il Green Jazz Village è il cuore pulsante di Fano Jazz By The Sea e dal 
2017 testimonia concretamente l’attaccamento del Festival al proprio 
territorio. È il luogo ideale per il corso del progetto Green Jazz, con 
cui il Festival ha sposato la causa della sostenibilità e dell’ecologia, 
facendosi interprete della valorizzazione, promozione e diffusione del 
patrimonio artistico, culturale, ambientale, paesaggistico ed 
enogastronomico locale, attraverso l’adozione dei CAM (Criteri 
Ambientali Minimi). 
 
Allestito nei giardini antistanti la Rocca Malatestiana, ospita nei suoi 
spazi concerti, aperitivi jazz, installazioni artistiche, info point, aree 
beverage, esperienze di Joga & Jazz, e non solo. È anche sede del 
progetto Jazz For Kids – con attività didattiche rivolte ai più giovani 
come il Campus Musicale, e l’Area Baby Friendly per i più piccoli – a 
testimonianza di quanto il Jazz sia una musica che si interessa anche 
alle nuove e nuovissime generazioni.  
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IPOTESI Linee di Governo e REQUISITI MAGGIO 
RODIGINO 2023: 

 

Ciascun evento dovrà rispettare i seguenti criteri stabiliti per la 
valutazione degli eventi nel Festival: 

 

• avere una chiara ed esplicita attinenza con i temi dell’Agenda 
2030 ed essere riferibili a uno o più dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo sostenibile; 

• svolgersi nel mese di Maggio 2023, oppure nella settimana 
precedente alla data d’inizio e in quella successiva alla data di 
fine del Festival le quali potranno accogliere ulteriori eventi; 

• non avere finalità commerciali; 
• seguire le linee guida di comunicazione e la grafica del 

Festival. 
 

Promuovere la parità di genere: 

 

Per far sì che il Festival possa contribuire a un cambiamento 
culturale sul tema della parità di genere (punto estremamente 
rilevante dell’Agenda 2030), si suggerisce che, quando si organizza 
un evento: 

• sia assicurata una parità di genere all’interno del comitato 
organizzatore/scientifico (laddove costituito) 

• venga adottata una strategia deliberata di equilibrio di 
genere 

• promuovendo un ambiente inclusivo che non ostacoli la 
partecipazione femminile;  

• raccogliendo e diffondendo i dati su come l’evento rispetti 
gli obiettivi di inclusione e parità di genere.  

 

Organizzare eventi sostenibili 

 

Le modalità di realizzazione dell’evento sono un modo per comunicare 
l’impegno alla sostenibilità e creare valore per i partecipanti. Si propongono, 
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dunque, alcune linee guida per una pianificazione che tenga conto della 
sostenibilità in tutte le fasi dell’organizzazione. 

Una prima accortezza riguarda la scelta del luogo dell’evento, il quale 
dovrebbe assicurare:  

• l’accessibilità per i disabili rispetto al movimento nello spazio 
(presenza di ascensori, servizi igienici adeguati, rimozione di 
ostacoli come l’eliminazione di gradini mediante eventuali 
rampe rimovibili, individuazione di un referente 
dell’accessibilità a disposizione per il superamenteo di 
barriere, ecc.);  

• la possibilità di raggiungere la location a piedi, con i trasporti 
pubblici o altri mezzi sostenibili; 

• l’efficienza energetica dell’edificio e gestione interna dei 
rifiuti, dell’acqua e di altre risorse.  

 

Le stesse considerazioni possono esser fatte per la scelta 
dell’ospitalità degli artisti/relatori. (Ad esempio in caso di catering 
per le stoviglie è possibile utilizzare piatti, bicchieri, posate e 
tovaglioli biodegradabili.) 

 

La comunicazione dell’evento deve essere fatta in modo da ridurre il 
più possibile l’utilizzo di carta e rendere l’evento più accessibile. Si 
suggerisce, quindi, di:  

• rendere disponibile online tutti i materiali, ove possibile 
inviandoli ai partecipanti via e-mail, e prevedere la 
registrazione tramite web; −  

• prevedere servizi come l’interpretariato della lingua dei 
segni o altre agevolazioni; 

• Disegnare i materiali informativi e i contenuti dell’evento per 
renderli fruibili in più formati per soddisfare le diverse 
esigente (cartaceo riciclato e digitale, streaming o 
registrazione audio/video dell’evento, resoconto scritto dei 
contenuti e favorendo un’elevata leggibilità e comprensibilità 
dei testi attraverso adeguate dimensioni e caratteristiche del 
font e il supporto di immagini. 
 

È possibile, inoltre, neutralizzare le emissioni di CO2 prodotte 
dall'evento, prevedendo la compensazione delle emissioni. 
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Invio di materiali a conclusione dell’evento: 

Ricezione del materiale di follow-up di ciascun evento per 
raccontare i risultati del Festival attraverso la newsletter, il sito del 
Festival e i canali della Fondazione. Sarà possibilie inviare comunicati 
stampa di conclusione, immagini e altri materiali all’indirizzo di posta 
elettronica.  

 

 

 

 

 

Adesione al protocollo Regione Veneto Sostenibile: 

 

https://sites.google.com/regione.veneto.it/venetosostenibile/adesioni
-al-protocollo?authuser=0 

 

Approfondimenti :  

 

Gli ingegneri Veneti per il cambiamento climatico 

 

https://drive.google.com/file/d/1yEIKelCmnjo2rYoJGMTxrnL75op-
zr-Z/view 

 

Fondazione Ecosistemi: 

 

 

Strategia	Regionale	per	lo	Sviluppo	Sostenibile:	
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https://drive.google.com/file/d/1LmZGkIiqzhmOKK1Pur9bDnHukwi
Vgjqz/viewù 

 

 


