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WORKSHOP 

Un protocollo internazionale per misurare la sostenibilità 

territoriale: il progetto CESBA Alps - Territori sostenibili 

 

9 maggio 2019 

9:30 – 13:45 

 

Circolo dei lettori  

Via Gianbattista Bogino, 9 - Torino 

 

IL PROGETTO CESBA Alps - SUSTAINABLE TERRITORIES 

CESBA Alps – SUSTAINABLE TERRITORIES è un progetto finanziato nell’ambito del 

Programma INTERREG Alpine Space 2014-2020 (https://www.alpine-

space.eu/projects/cesba-alps/en/home), dove la Regione Piemonte è capofila della 

partnership composta da altre 10 organizzazioni di paesi dello spazio alpino. 

Il progetto CESBA Alps ha messo a punto e sperimentato un sistema di valutazione della 

sostenibilità territoriale coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile - SDGs - definiti a 

livello internazionale e europeo, per favorire i processi di decision-making, migliorando così 

l'efficacia e l'impatto delle politiche, dei piani d'azione e delle attività di pianificazione e per 

la valutazione della sostenibilità territoriale volte al raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. 

 

IL WORKSHOP 

Il workshop, aperto ai tecnici degli enti locali e territoriali, ai professionisti e ai decisori 

politici, si propone di presentare un quadro generale sull'uso dei sistemi di valutazione e 

degli indicatori per una progettazione territoriale sostenibile e approfondire, nello specifico, 

le metodologie e gli strumenti sviluppati e testati nel progetto CESBA Alps. 

La partecipazione al workshop è gratuita e permette il riconoscimento agli Architetti e agli 

Ingegneri di crediti formativi pari al numero di ore corso. Su richiesta sarà rilasciato 

l’attestato di partecipazione. 

Si prega di effettuare la registrazione al workshop al seguente link 

 

https://forms.gle/4GXzcZhrRWRecghj9 
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Programma 

9:30 

Registrazione partecipanti 

 

9:45 

Inizio lavori e saluti istituzionali (Jacopo Chiara, Regione Piemonte, Dirigente del Settore 

Progettazione Strategica e Green Economy) 

 

10:00 

Il progetto CESBA Alps: obiettivi, risultati attesi e la metodologia e gli strumenti del progetto 

(Andrea Moro, Presidente iiSBE Italia) 

 

10:45 

Il progetto CESBA Alps la sperimentazione in Piemonte: contenuti, obiettivi, risultati 

raggiunti (Marco Valle, Project Manager della Fondazione Links) 

 

11:05 

Gli indicatori per la sostenibilità a livello territoriale (Elisabetta Cimnaghi, Fondazione LINKS) 

 

11:25 

Il modello partecipativo utilizzato nel progetto CESBA Alps (Elisa Zanetta, Fondazione LINKS) 

 

11:45 

I casi pilota del progetto CESBA Alps: dimostrazione dell’uso del tool online creato dai 

partner del progetto (Stefano Fraire, Fondazione LINKS) 

 

12:45 

Spazio aperto per domande e dibattito 

 

13:45 

Chiusura lavori 
 

 

 

 

 
 


