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Art. 1 Finalità e temi del Contest 

Il Contest "Making Global Goals Local Practice"  è un’iniziativa promossa dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale (ISPRA) nell’ambito del progetto GELSO Gestione Locale per la Sostenibilità e inserita tra le 

attività di promozione dei temi dello sviluppo sostenibile in occasione della European Sustainable Development Week 

- ESDW 2017. 

Il Contest nasce con l’obiettivo di selezionare e dare diffusione a buone pratiche attuate a livello locale che 

contribuiscono all’attuazione dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile tratti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile delle Nazioni Unite di particolare valenza ambientale per la scala territoriale individuata: 

 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

- Garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile e sostenibile, migliorando 

la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, con particolare attenzione ai 

bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con invalidità e anziani  

- Potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un 

insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile  

- Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo  

- Ridurre in modo significativo il numero di decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo 

sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto interno lordo globale causate da calamità, 

comprese quelle legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei poveri e delle persone più 

vulnerabili  

- Ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla qualità 

dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti  

- Fornire accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, in particolare per donne, 

bambini, anziani e disabili  

- Supportare i positivi legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, periurbane e rurali rafforzando la 

pianificazione dello sviluppo nazionale e regionale  

- Aumentare considerevolmente il numero di città e insediamenti umani che adottano e attuano politiche 

integrate e piani tesi all’inclusione, all’efficienza delle risorse, alla mitigazione e all’adattamento ai 

cambiamenti climatici, alla resistenza ai disastri, e che promuovono e attuano una gestione olistica del rischio 

di disastri su tutti i livelli, in linea con il Quadro di Sendai per la Riduzione del Rischi o di Disastri 2015-2030 

 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

- Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, rendendo partecipi 

tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo sviluppo e le capacità dei paesi in 

via di sviluppo  

- Raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali  

- Dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e ridurre 

le perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post-raccolto  

- Raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo di 

vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e 

suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e sull’ambiente  

- Ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il 

riutilizzo  

- Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad 

integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali  

- Promuovere pratiche sostenibili in materia di appalti pubblici, in conformità alle politiche e priorità nazionali  

- Accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le informazioni rilevanti e la giusta 

consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura  
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- Sviluppare e implementare strumenti per monitorare gli impatti dello sviluppo sostenibile per il turismo 

sostenibile, che crea posti di lavoro e promuove la cultura e i prodotti locali  

 

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico  

- Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali  

- Integrare le misure di cambiamento climatico nelle politiche, strategie e pianificazione nazionali  

- Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto riguarda la 

mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta tempestiva   

 

 

Art. 2 Partecipazione 

La partecipazione è aperta a enti locali, agenzie ambientali, enti di ricerca, scuole e università, associazioni, soggetti 

privati che siano promotori di progetti in corso di attuazione o attuati nel corso del quinquennio 2012-2017 per gli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicati all’art.1. 

Per partecipare al Contest i soggetti interessati dovranno presentare la propria candidatura inviando la Scheda di 

partecipazione, compilata in ogni sua parte, all’indirizzo di posta elettronica buonepratichegelso@isprambiente.it 

entro e non oltre il 26 maggio 2017.  

ISPRA si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della candidatura. 

 

 

Art. 3 Selezione 

Le candidature presentate saranno oggetto di una selezione preliminare per l’ammissibilità al Contest, basata sulla 

coerenza con gli obiettivi individuati e su criteri minimi di innovatività e replicabilità. 

I progetti ammessi al Contest verranno pubblicati sul sito GELSO Gestione Locale per la SOstenibilità 

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/gelso  

La selezione dei migliori progetti avverrà mediante una votazione online che sarà aperta nel corso della European 

Sustainable Development Week (30 maggio – 5 giugno 2017). 

 

 

Art. 4 Pubblicazione e diffusione 

I progetti più votati nel Contest online saranno pubblicati nella banca dati GELSO. Ai risultati del Contest sarà data 

diffusione attraverso il sito web dell’ISPRA e i canali di informazione del Sistema Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente.  

 

 

Art. 5 Privacy 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. Ogni candidato al Contest, mediante la partecipazione, accetta che i contenuti della 

Scheda di candidatura possano essere oggetto di pubblicazioni e di attività di comunicazione a cura di ISPRA.  

 

 

Art. 6 Modifiche e annullamento 

ISPRA si riserva il diritto di modificare i termini del Contest o di annullarlo se le circostanze lo dovessero richiedere, 

senza alcuna responsabilità nei confronti dei candidati e senza dover giustificare ai candidati i motivi della modifica o 

dell’annullamento. Tutte le informazioni saranno comunicate tramite il sito web della banca dati GELSO. 


