Schede di ricognizione - INIZIATIVE IN ATTO O GIA’ PREVISTE
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i
Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine)*
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *
(contrassegnare con ☒)

☐Grande pubblico
☐Popolazione locale
☐Turisti
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Centri di ricerca

Obiettivo*
Descrizione*

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*
Costo (€)*
Territorio/i comunale/i coinvolto/i*
Altro indicatore

Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare se l'intero territorio
comunale o se parte di esso è
stato oggetto dell'iniziativa
Indicare come è stato stimato
il valore

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività
Inserire al massimo due obiettivi strategici della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (vedere allegato)

Codice obiettivo*
Codice obiettivo
Note

☐Istituti scolastici o di formazione
☐Imprese
☐Associazioni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Consumatori
☐Altro

Supporto alla compilazione - INIZIATIVE IN ATTO O GIA’ PREVISTE
Iniziative in atto e/o già previste
La scheda è predisposta per inserire le iniziative (attività, politiche…) già intraprese e/o previste inerenti allo sviluppo sostenibile
ed è organizzata in 5 sezioni:
1.

2.

3.

4.

5.

Dati di riferimento del referente per la realizzazione dell'iniziativa
Questa sezione contiene i dati dell’ente e/o della persona di riferimento per l’iniziativa in esame: ente/organizzazione
responsabile dell’iniziativa, sede, indirizzo e-mail, nome e cognome della persona di riferimento, numero di telefono,
altro/i ente/i o organizzazione/i coinvolto/i.
Informazioni sull’iniziativa
Sono stati predisposti i campi che definiscono:
- il periodo dell’iniziativa (inizio e fine);
- il luogo di realizzazione;
- i target principali (al massimo 2);
- gli obiettivi;
- la descrizione di quanto già realizzato e/o da realizzare.
Possibili indicatori
Sono indicati tre possibili parametri per individuare la ricaduta dell’iniziativa in modo quantitativo:
- il numero di persone coinvolte, accompagnato da una breve spiegazione su come è stato stimato tale valore;
- il costo associato (costo per la realizzazione, finanziamenti ottenuti, …), accompagnato da una breve
descrizione che spiega come è stato valutato tale importo;
- il territorio (uno o più comuni) interessato dall’iniziativa, con una breve descrizione che indichi se il comune è
stato coinvolto interamente o parzialmente.
È possibile aggiungere un ulteriore parametro con la descrizione associata.
Area, scelta e obiettivo della SNSvS riconducibili all’iniziativa
In questa sezione è possibile indicare l’area, la scelta e l’obiettivo della SNSvS riconducibili alle finalità dell’iniziativa
mediante un codice identificativo riportato in Appendice 1. È possibile associare al massimo due codici che identificano
due diversi obiettivi strategici.
Note
Sezione dedicata ad approfondimenti o a particolarità emerse durante la raccolta delle informazioni.

Nell’Appendice 2 si riporta una scheda compilata a titolo puramente esemplificativo.
I campi obbligatori sono indicati con *.

Scheda compilata esemplificativa - INIZIATIVE IN ATTO O GIA’ PREVISTE
Dati di riferimento del referente delle iniziative in atto (attività, politiche…)
Ente/Organizzazione responsabile
dell’iniziativa*
Sede *
E-mail*
Nome e cognome della persona di
riferimento
Telefono
Altro/i ente/i o organizzazione/i
coinvolto/i

Settore Protezione Civile
Comune di Genova

Cooperativa di comunicazione ed educazione ambientale

Informazioni sull’iniziativa
Periodo di svolgimento (inizio-fine)*
Luogo di realizzazione*
Destinatari (max 2) *

Obiettivo*
Descrizione*

01/01/2018-31/12/2018
Piazze del territorio comunale di Genova
☐Grande pubblico
☐Istituti scolastici o di formazione
☒Popolazione locale
☐Imprese
☐Turisti
☐Associazioni
☐Popolazione inferiore a 16 anni
☐Amministratori pubblici e privati
☐Popolazione da 16 a 65 anni
☐Tecnici /professionisti di settore
☐Popolazione superiore a 65 anni
☐Consumatori
☐Amministrazione e enti pubblici
☐Altro
☐Centri di ricerca
Promuovere la cultura della prevenzione e avviare un processo che porti il cittadino ad
acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi
Campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile

Possibili indicatori
N. persone coinvolte*

2000

Costo (€)*

10000

Territorio/i comunale/i coinvolto/i*

Genova

Altro indicatore

Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare come è stato stimato
il valore
Indicare se l'intero territorio
comunale o se parte di esso è
stato oggetto dell'iniziativa
Indicare come è stato stimato
il valore

Obiettivi della SNSvS riconducibili all'attività
Inserire al massimo due obiettivi strategici della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (vedere allegato)

Codice obiettivo*
Codice obiettivo
Note

PIANETA.III.1
PERSONE.III.1

Volantini e gadget distribuiti
Budget dell'iniziativa
Intero comune coinvolto

