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RECOVERY  FUND

Il Parlamento europeo ha approvato il 10 
febbraio 2021 il Regolamento  per i Piani di 
ripresa e resilienza (PNRR). 
Le aree di intervento di pertinenza europea 
sono state strutturate in sei pilastri:
a) transizione verde;
b) trasformazione digitale;
c) crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 
che comprenda coesione economica, 
occupazione, produttività, competitività, 
ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato 
interno ben funzionante con PMI forti;
d) coesione sociale e territoriale;
e) salute e resilienza economica, sociale e 
istituzionale, al fine, fra l'altro, di rafforzare la 
capacità di risposta e preparazione alle crisi; 
f) politiche per la prossima generazione, 
l’infanzia e i giovani, come l'istruzione e le 
competenze.

Il Provvedimento regola  il Next Generation 
EU – Pacchetto per la ripresa da COVID-19 
(Recovery found)
Totale: 750 miliardi di EUR ripartiti tra gli Stati 
della UE

• 390 miliardi di EUR di sovvenzioni
• 360 miliardi di EUR di prestiti

Ciascuno Stato deve impegnare le somme 
entro il 31 dicembre 2023 ed effettuare i 
pagamenti entro il 31 dicembre 2026.
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Rigenerazione sostenibile

Un progetto per condividere i valori 
ambientali della Basilicata, conoscere 
il paesaggio naturale e antropico, per 
contrastare i cambiamenti climatici 
mediante nuove azioni e iniziative di 
sviluppo sostenibile in rete. 

PROVINCIA DI MATERA



Il progetto “CONNECT TO GREEN PLUG” è stato 
cofinanziato nell’ambito del Programma Azione 
Province Giovani promosso dal Dipartimento 
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.
Il progetto  vuole, tra l’altro, diffondere gli 
obiettivi dell'Agenda ONU 2030 e della Strategia 
per lo sviluppo sostenibile.

Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile

L'Agenda è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità per portare il 
mondo sulla strada della sostenibilità e della 
resilienza. I 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile e i 169 traguardi dimostrano la 
dimensione e l’ambizione di questa nuova 
Agenda universale (www.asvis.it) 
In tale contesto si incardina, in un rinnovato 
quadro globale, la Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile (SNSvS).

• Avvicinare e responsabilizzare i giovani alle 
tematiche del territorio, dell’ambiente e dello 
sviluppo sostenibile.
• Favorire le buone pratiche di tutela, 
valorizzazione, sviluppo sostenibile e green 
jobs
• Favorire le buone pratiche anche attraverso 
l’educazione ambientale, riduzione dei 
consumi, conoscenza e monitoraggio delle 
sostanze inquinanti.
• Educare alla cittadinanza attiva ed Europea.

Il progetto si articola in 4 attività volte a 
collegare i giovani lucani alle varie Green Plug:

1.Informazione e Formazione
Le “Giornate dei saperi”: giornate di 
informazione, formazione ed animazione 
territoriale dedicate ai giovani con lo scopo di 
approfondire le conoscenze sulle tematiche 
legate alla sostenibilità ambientale, ponendo 
l’attenzione agli aspetti naturalistici e 
paesaggistici delle Aree Parco e Aree Protette 
della Basilicata.

OBIETTIVI SPECIFICI

ATTIVITA’

2.Premio CONNECT TO GREEN PLUG
Sezione I - rivolta a giovani dai 15 ai 29 anni e 
prevede due sottosezioni tematiche:
a) la Basilicata green, alla ricerca di tesori 
naturali nascosti;
b) le azioni positive per una connessione green 
tra generazioni e per lo sviluppo sostenibile 
(Agenda ONU 2030 – Strategia per la 
sostenibilità)
Sezione II - rivolta ai giovani dai 25 ai 35 anni e 
prevede due sottosezioni tematiche:
c) aziende innovative green, esempi di buone 
pratiche;
d) idee innovative per start-up green.

3. CONNECT TO GREEN PLUG in rete
Un sezione dedicata al progetto all’interno del 
sito internet www.upibasilicata.it, 
costantemente aggiornata rispetto ai progetti 
legati alla sostenibilità e alla conoscenza 
diretta del patrimonio ambientale, per 
riscoprire le buone pratiche sul rispetto e la 
valorizzazione dell’ambiente. 

4. Sentinelle per l'ambiente
In collaborazione con gli istituti scolastici, i
CEAS e i Circoli di Legambiente, saranno
consegnati ai ragazzi degli zainetti contenenti
attrezzature in grado di monitorare alcuni
valori ambientali, con la finalità di avviare la
formazione di giovani “sentinelle per
l’ambiente”, un gruppo d’azione per diffondere
le buone pratiche ambientali.
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