
Associazione LIS LAB Performing Arts
CERTIFICAZIONE ISO 20121

CROSS FESTIVAL
EDIZIONE 2022

LIS LAB Performing Arts in ogni edizione rinnova il proprio impegno e prosegue con il rispetto e l'applicazione dei
principi di sviluppo sostenibile nelle attività di gestione dell’evento CROSS FESTIVAL allo scopo di coinvolgere tutti
gli stakeholder nella realizzazione del progetto.

PREMESSA

LIS LAB organizzatrice dell’evento CROSS FESTIVAL, ha adottato un sistema di gestione sostenibile ottenendo la
certificazione ISO 20121 "eventi sostenibili".
La politica di sviluppo sostenibile prevede la valutazione degli impatti Economici, Sociali ed Ambientali
dell’evento.

● ECONOMICO creare valore per i partecipanti e gli organizzatori, le realtà locali coinvolte
● SOCIALE avere comportamenti sociali corretti ed etici e promuovere lo spettacolo come strumento di

integrazione tra nazioni e persone con culture diverse
● AMBIENTALE monitorare gli impatti ambientali per ridurre quelli negativi ed ottimizzare quelli positivi

La direzione dell’evento CROSS FESTIVAL:

HA VALUTATO

● le indicazioni della norma internazionale ISO 20121
● l’impatto organizzativo delle implicazioni sul proprio sistema di gestione
● il parere dei principali stakeholder

HA DEFINITO

● Un documento formale di impegni di “Politica di sviluppo sostenibile” appropriato allo scopo
dell’organizzazione, sottoscritto dalla Direzione ed inviato a tutti gli stakeholder.

● Un quadro di riferimento per la definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in linea con le
indicazioni dell’agenda 2030 ONU e in riferimento alla propria dichiarazione di intenti e valori (principi e
impegni).

● Un impegno formale per soddisfare i requisiti per il miglioramento continuo del sistema di gestione
sostenibile
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HA SOTTOSCRITTO

I seguenti impegni di politica di sviluppo sostenibile, definendo come prioritari per lo sviluppo della X edizione
dell’evento le seguenti azioni:

POLITICA ECONOMICA IMPEGNI
Sviluppo efficacia ed efficienza
dei processi

✔ Aggiornamento annuale della definizione delle procedure.
✔ Periodica informazione interna dei nuovi volontari e collaboratori.

Gestione fornitori sostenibili ✔ Rispetto dei principi sostenibili per la selezione nuovi fornitori.
✔ Proporre ai fornitori esistenti di aderire a soluzioni piu sostenibili.

Sostenibilità Finanziaria ✔ Amministrazione economica trasparente.
✔ Pubblicazione sul sito web il dettaglio dei contributi pubblici ricevuti.

Interazione con territorio ✔ Sviluppo nuove relazioni.
✔ Consolidamento rapporti con Associazioni culturali, sociali e Istituzioni

locali.
✔ Prediligere i fornitori locali per prodotti e servizi.

POLITICA SOCIALE IMPEGNI

Sviluppo della Cultura ✔ Condivisione e coinvolgimento degli stakeholder.
✔ Informazione ISO20121 dedicata al pubblico.
✔ Offerta di spettacoli culturali/artistici a biglietto ridotto per operatori,

studenti e altre categorie.
✔ Percorso di avvicinamento ai linguaggi della performing arts e

accompagnamento alla visione di spettacoli per il pubblico.
Coinvolgimento Territorio ✔ Riqualificazione di nuovi spazi e quartieri.

✔ Consolidamento dei rapporti con fornitori locali e con il proprio pubblico.
✔ Condivisione azioni e buone pratiche.
✔ Coinvolgimento della Comunità e di Associazioni che lavorano con categorie

a rischio.
✔ Fidelizzazione pubblico e apertura nuovo pubblico.

Garanzia di Integrità ✔ Rispetto codici etici e nuove norme di sicurezza.
✔ No discriminazioni razza e sesso.

Impegno a garantire l’accessibilità a persone con disabilità.
✔ Rispetto della nuova direttiva Privacy GDPR.

POLITICA AMBIENTALE IMPEGNI
Gestione degli allestimenti ✔ Prediligere allestimenti “leggeri” a basso impatto ambientale

✔ Prediligere utilizzo di spazi all’aperto per diminuire i consumi energetici
prodotti dai teatri o centri polifunzionali.

✔ Prediligere spettacoli ed eventi in daylight per ridurre l’inquinamento
luminoso.

Sensibilizzazione verso
riduzione plastica e corretta
raccolta differenziata

✔ Sensibilizzazione artisti e strutture ospitanti verso una corretta raccolta
differenziata.

✔ Sensibilizzazione artisti, staff e pubblico verso la riduzione dell’utilizzo di
plastica raccomandando l’utilizzo di borracce.
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SI IMPEGNA A

• Dotarsi di procedure atte a verificare la gestione sostenibile dell’organizzazione.
• Scegliere indicatori qualitativi e quantitativi adatti e misurabili.
• Sviluppare le interazioni volte al coinvolgimento degli stakeholder sui temi della sostenibilità.
• Sviluppare attività di comunicazione per il pubblico sul percorso di sostenibilità.

In particolare, per l’edizione X sono stati condivisi con il Direttivo gli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e saranno messe in atto attività volte alla diffusione dell’impegno.

Rispetto agli obiettivi principali, l’organizzazione si impegna a contribuire al raggiungimento di alcuni in
particolare:

Istruzione di qualità
Avvicinamento ai linguaggi dello spettacolo dal vivo

Parità di genere
No discriminazioni e tutela Diversity

Città e Comunità Sostenibili
Inclusione della comunità territoriale nei progetti culturali

Consumo responsabile e sviluppo sostenibile
Condivisione e sviluppo di buone pratiche.

La presente politica di sostenibilità sarà condivisa in modo formale e documentato con tutte le parti interessate
che saranno direttamente coinvolte nel conseguimento della stessa e nella definizione degli obiettivi.
Il presente documento potrà essere oggetto di revisioni future che saranno inviate in formato elettronico a tutti
gli stakeholder coinvolti attivamente nella realizzazione del Festival.
Per condividere indicazioni, suggerimenti e informazioni rilevanti per i temi della sostenibilità potete scrivere a
associazionelis@gmail.com

DOC: Politica di sviluppo sostenibile Revisione N°2 - DATA 26/06/2022

Grazie per la Vostra collaborazione alla riuscita del progetto!

Il Rappresentante Legale Associazione Lis Lab Performing Arts

Antonella Cirigliano
___________________________
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