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 Ai Dirigenti/Coordinatori 
delle scuole primarie, secondarie di I e II grado 
della Sardegna 
Loro sedi 
 

 Al sito web dell’U.S.R. per la Sardegna 
 

Oggetto: SRSvS - Diventa anche tu un Campione di sostenibilità! 

Si informa che è stata avviata la campagna Campioni di Sostenibilità della Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: un’azione dedicata a coloro (cittadini/e, studenti/esse, 
imprese, associazioni, enti e organizzazioni) che con le loro azioni quotidiane cercano di 
costruire una Sardegna più sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, 
in coerenza con i valori e i principi dell'Agenda 2030 e con la Strategia Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile Sardegna2030. 
 

Le esperienze da raccontare possono riguardare molteplici argomenti coerenti con le tre 
dimensioni dello sviluppo sostenibile - economia, società e ambiente - e con i cinque Temi 
Strategici della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile: 

 

1 - 
 

2 - 
 

3 - 
 

4 - 
 

5 - 

Sardegna più intelligente, innovativa e digitalizzata. 
 

Sardegna più verde per le persone, le imprese e gli enti. 
 

Sardegna più connessa e accessibile. 
 

Sardegna più sociale, istruita e prospera. 
 

Sardegna più vicina ai cittadini, identitaria e accogliente. 
 

Sulla piattaforma dedicata è possibile partecipare alla campagna e prendere visione del 
repertorio, in continuo aggiornamento, di esperienze di sostenibilità 

 
Per ogni ulteriore necessità di chiarimento o supporto è possibile rivolgersi esclusivamente 

all’indirizzo sardegna2030@regione.sardegna.it, indicando il proprio recapito telefonico per poter 
essere contattati direttamente da una referente. 

 
 In considerazione dell’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL ad assicurare la 
massima diffusione della presente nota al fine di promuovere la più ampia partecipazione. 
 

Si porgono cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE 
Andreana Ghisu 

 

Referente USR Sardegna 
      Giampaolo Farci 
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