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MODALITA’  OPERATIVE  

 

Sardegna Nuove Idee è il processo partecipativo di revisione del Piano Paesaggistico Regionale promosso 

dall’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica. Il processo è strutturato attraverso l’organizzazione di 

momenti di carattere operativo denominati  laboratori del paesaggio. Verranno attivati Laboratori che coinvolgeranno i 

territori degli ambiti di paesaggio che verranno accorpati  in funzione delle specificità ed affinità di ciascuno. 

I laboratori saranno assistiti da un gruppo di lavoro multidisciplinare del quale farà parte anche un facilitatore con il 

compito di guidare la discussione, di “facilitare” il dibattito in modo da sollecitare la più ampia partecipazione dei presenti, 

di far rispettare i tempi degli interventi e l’agenda dei lavori. Ai lavori dei laboratori saranno sempre presenti i referenti 

tecnici dell’Amministrazione regionale e i rappresentanti degli Enti coinvolti, a vario titolo, nel governo del territorio. 

Ciascun laboratorio sarà organizzato in tre tavoli, ciascuno caratterizzato da attività e modalità differenti in funzione del 

tema che verrà affrontato e degli attori che vi parteciperanno. 

 
il tavolo “La struttura dei paesaggi” 

In questo primo tavolo emergeranno aree e temi progettuali, mettendo in evidenza valori e criticità in atto 

che consentiranno la costruzione di una prima mappa di conoscenza del territorio e la creazione dei 

“quaderni di lavoro” in cui registrare gli aggiornamenti come un report dinamico, strumentale 

all’affinamento del quadro conoscitivo. 

Al tavolo parteciperanno, oltre al gruppo di coordinamento e alla tecno-struttura dell’Assessorato, gli 

amministratori locali e le loro componenti tecniche, che si faranno portavoce anche del partenariato 

sociale ed economico e delle associazioni interessate, a vario titolo, al governo del territorio. 

 
il tavolo “Il progetto dei paesaggi” 
Il secondo tavolo avrà lo scopo di consentire ai partecipanti di confrontarsi su quattro grandi temi legati al 

paesaggio in modo da definire strategie, regole e indirizzi progettuali condivisi ritenuti cruciali per ogni 

tema. 

 
il tavolo “Nuove idee per i paesaggi” 

Il terzo tavolo avrà lo scopo di redigere una sintesi delle schede prodotte per ciascun paesaggio e delle 

strategie, regole e indirizzi progettuali condivisi riferiti agli ambiti di paesaggio interessati. 

Al tavolo parteciperanno 5 portavoce per ciascun laboratorio che saranno supportati da esperti nell’attività 

di sintesi  

 

Oltre ai Laboratori, Sardegna Nuove Idee prevede dei momenti di sintesi e condivisione delle idee emerse attraverso 

l’organizzazione di tavoli tematici regionali e di un ultimo appuntamento plenario che ha l’obiettivo di presentare i risultati 

dei laboratori e le idee condivise che sono emerse dal processo partecipativo. In questa sede verranno definiti gli indirizzi 

per la revisione del Piano. 

Il processo di partecipazione prevede, inoltre, l’attivazione di un tavolo permanente attraverso il sito istituzionale 

Sardegna Territorio e lo strumento innovativo Sardegna GeoBlog. 
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Il sito istituzionale Sardegna Territorio (www.sardegnaterritorio.it) permetterà di mettere in rete informazioni 

sull’avanzamento del processo e documenti al servizio di tutti. È uno strumento “aperto” che sarà continuamente 

aggiornato e arricchito nelle diverse fasi del processo. 

Attraverso il link nella sezione speciale potrete, inoltre, accedere all’articolo di Sardegna GeoBlog, il blog geografico 

della Regione Sardegna, basato su mappe accessibili sul web. Tramite questo strumento innovativo sarà possibile 

discutere direttamente sulle mappe di argomenti che hanno implicazioni geografiche e che riguardano i vostri territori, 

condividere dati territoriali, immagini, video e qualunque altro documento riteniate opportuno per animare la discussione. 

Al fine di organizzare al meglio i momenti di lavoro ed agevolare la partecipazione attiva di tutti, occorrerà compilare il 

modulo di partecipazione almeno una settimana prima dell’appuntamento e inviarlo, via mail, all’indirizzo 

sardegnanuoveidee@regione.sardegna.it o al numero di fax  +39 070 606 4319. 


