
Appendice:  
Il bando Not&Sipari e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  
L’obiettivo generale del bando Not&Sipari è di favorire la ripresa del settore e il 
riavvicinamento del pubblico alla fruizione di iniziative culturali dal vivo. Il Bando persegue 
inoltre specifici obiettivi e target, riconoscendo e premiando le progettualità maggiormente in 
linea con essi.  

Di seguito la legenda dei Goals dell’Agenda 2030 su cui è stata posta maggiore attenzione. Tali 
obiettivi sono stati declinati anche all’interno della modulistica Rol del Bando, al fine di 
guidare maggiormente le organizzazioni durante la compilazione. 

 

Garantire l'accesso a un'istruzione tecnica, professionale e terziaria (università) accessibile 
e di qualità. 

Promuovere l'acquisizione di competenze tecniche, professionali e imprenditoriali rilevanti 
per posti di lavoro dignitosi e di qualità. 

Promuovere conoscenze, competenze e sensibilità su sostenibilità, diritti, uguaglianza, 
genere, pace, cittadinanza globale e diversità culturale. 

 

Garantire la piena ed effettiva partecipazione delle donne e pari opportunità di leadership 
nella vita politica, economica e pubblica. 

 

Promuovere politiche per un turismo sostenibile che crei posti di lavoro e promuova  
la cultura e i prodotti locali. 

 

Promuovere l'inclusione sociale, economica e politica di tutti, indipendentemente da età, 
sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, reddito o altro. 

 

Migliorare l'urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificazione e gestione 
partecipativa, integrata e sostenibile degli insediamenti umani. 

Promuovere la protezione e la salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. 

Promuovere l'accesso universale a spazi verdi e pubblici sicuri, inclusivi e accessibili 
(soprattutto per donne, bambini, anziani e disabili). 

Sostenere la pianificazione comune e legami economici, sociali e ambientali positivi 
tra aree urbane, periurbane e rurali. 

 

Promuovere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali. 

Ridurre sostanzialmente la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la riduzione,  
il riciclaggio e il riutilizzo. 

Promuovere strumenti per monitorare l'impatto del turismo in termini di sostenibilità, 
occupazione e promozione di cultura e prodotti locali. 

In fase di reportistica del progetto potranno essere richieste informazioni aggiuntive, per 
evidenziare l’apporto delle organizzazioni del territorio al raggiungimento degli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
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