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COSTRUIRE L’AGENDA 2030
PERL’ITALIA

SISTEMA SNSvS
fase 1
disegno e
ideazione
mar-set21
fase 2
condivisione e
consolidamento
ott21-mar22

struttura del processo di revisione

Gruppo di coordinamento per la coerenza delle politiche
per lo sviluppo sostenibile (DIPE, DipCOE, MEF, MAECi,
Cabina di regia Benessere Italia)

20
22

Tavolo di confronto con le regioni e le province autonome
(con Conferenza delle Regioni)
Tavolo di confronto con le città metropolitane
Forum per lo sviluppo sostenibile

Amministrazioni centrali (interministeriale 10feb22 e
bilaterali successive)
Tavoli di confronto territoriali
Forum per lo sviluppo sostenibile
Partner istituzionali (coordinamento PCSD, DFP – piano
Open Gov, Corte dei Conti)

PAN PCSD
Nuovo regolamento
forum svs

Amministrazioni centrali

fase 3
finalizzazione
apr-lug22

Tavoli di confronto territoriali
Parere conferenza Stato – Regioni (o unificata..)
Parere associazioni ambientaliste
Approvazione in CITE
CONFERENZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Presentazione Voluntary National Review HLPF 2022

VNR + VLR

Obiettivi e contenuti del processo di
revisione della SNSvS
Consolidare il quadro di riferimento e di sintesi (quadro strategico SNSvS)
entro cui armonizzare le diverse iniziative che si stanno attivando, sia di tipo
strategico che di tipo tematico e programmatorio, in ottica di coerenza delle
politiche per lo sviluppo sostenibile
Supportare la costruzione di quadri di sostenibilità per il coordinamento
delle politiche pubbliche a livello locale e territoriale per la piena
funzionalità degli strumenti per la ripresa
Ricostruire il sistema dei vettori di sostenibilità con la massima apertura agli attori
del processo, riconoscendo le iniziative in essere, promuovendo sinergie e
integrazione e puntando sul processo di attuazione della SNSvS come spazio di
«ricomposizione» , per individuare traiettorie di lavoro comuni
Rafforzare le relazioni e praticare gli spazi di collaborazione con le
istituzioni centrali e territoriali
Consolidare il ruolo del Forum per lo sviluppo sostenibile quale spazio di interazione
sui processi e strumenti di attuazione, monitoraggio, valutazione e riformulazione
della SNSvS con la società civile e gli attori non statali

L’attuazione della SNSvS e la centralità dei territori
 Accordi di collaborazione con
Regioni, Provincia Autonoma di
Trento e Città Metropolitane
 Affiancamento del Progetto
CREIAMOPA del PONGOV 20142020 “Attuazione e Monitoraggio
dell’Agenda2030”
 Tavolo di confronto con regioni
e province autonome e città
metropolitane per l’attuazione
della SNSvS presso il MiTE
 Bando SNSvS2 per progetti di
ricerca a supporto dei processi
regionali di elaborazione delle
SRSvS e del Tavolo di confronto
nazionale

Costruzione di una
«comunità di intenti»

L’attuazione della SNSvS, la ri-attivazione di attori e arene e le misure

Il Bando ricerca SNSVS2

supporto

 CATEGORIA 1 - Progetti di ricerca a
dei processi di elaborazione e
attuazione delle Strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile

temi prioritari per l’attuazione della
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: Resilienza di comunità e territori;
Economia circolare; Sostenibilità e Adattamento; Biodiversità, paesaggio e sviluppo
locale; Agende urbane e metropolitane per lo sviluppo sostenibile; Monitoraggio e

 CATEGORIA 2 - Progetti di ricerca su

valutazione degli obiettivi di sostenibilità

SISTEMA
SNSvS
i territori
come
chiave del
processo

11

21

ACCORDI DI COLLABORAZIONE MiTE con regioni, PA Trento, città metropolitane per attuazione SNSvS

GOVERNANCE

(cabine di regia e meccanismi di coordinamento interno)

COINVOLGIMENTO MULTI STAKEHOLDER

(società civile ed enti locali)

COSTRUZIONE DEI DOCUMENTI STRATEGICI PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
(strategie regionali e agende metropolitane)

Strategie
regionali
approvate

Accordi siglati in attesa di finalizzazione
delle strategie regionali

1

Agenda
metropolitana
approvata

14

Accordi in corso, in attesa di
finalizzazione delle agende
metropolitane

Ascolto dei territori in sede nazionale e
internazionale

Costruendo la SNSvS22: la revisione delle 5P
PERSONE

PIANETA

PROSPERITÀ

PACE

PARTNERSHIP
L’area Partnership è dedicata alla
declinazione
della
“dimensione
esterna” della strategia, delle relative
aree di intervento e degli obiettivi della
cooperazione allo sviluppo, così come
delineati dalla Legge 125/2014.
(Documento
triennale
per
la
cooperazione allo sviluppo – ruolo
PCSD)

SISTEMA SNSvS
Coerenza delle
politiche per lo
sviluppo
sostenibile

Ricostruire la centralità dei vettori

Cultura per la
sostenibilità

Partecipazione
per lo sviluppo
sostenibile

Educazione e
Formazione

Mappatura e
formalizzazione

Informazione e
Comunicazione

Collaborazione e
partenariati

Visione

(governance multilivello)

Valutazione
(di sostenibilità delle
politiche pubbliche)

Monitoraggio
(integrato degli
obiettivi di
sostenibilità)

Fattori abilitanti e
campo specifico di
attivazione della
SNSvS sono leve
fondamentali per
attivare il processo
trasformativo
innescato a livello
internazionale
dall’Agenda 2030.

PAN PCSD
Nuovo regolamento
forum svs

SNSvS22
Vettore 1
PCSD

#

A. Scoping Phase:

- Gruppo di Coordinamento PCSD
- Regioni e Province Autonome e Città
Metropolitane attraverso i Tavoli di
confronto
- Il Forum Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile
B. Governance Scan: una mappatura delle
istituzioni e dei meccanismi vigenti.
Metodo: il Governance Scan, elaborato
grazie alle risposte ricevute durante la
scoping phase, sarà circolato per
considerazione nel mese di marzo
C. Programma Nazionale per la Coerenza
delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
D. WS tematici:
- 1. Simulation of a coherent decision
making process around the NSDS:
- 2. internal/external dimension
- 3. indicators

Visione

(governance multilivello)

Valutazione
(di sostenibilità delle
politiche pubbliche)

Monitoraggio
(integrato degli
obiettivi di
sostenibilità)

Vettore 2: Cultura per la sostenibilità
Cultura per la
sostenibilità

Educazione e
Formazione

Informazione e
Comunicazione

#SNSvS22 Vettore 3: Partecipazione per lo sviluppo sostenibile

1

comprendere
(mappatura di attori e reti

il visibile e il non ancora visibile)

2

Costruire regole condivise per
la partecipazione – attivare
dialogo tra gli strumenti
La partecipazione multilivello
(fora territoriali e nessi con il
forium nazionale)

Partecipazione
per lo sviluppo
sostenibile

Il potenziale del mondo della
ricerca e la terza missione

abilitare e accreditare
(tramite la collaborazione istituzionale)

3
accompagnare e «presidiare»
(il forum e gli spazi di lavoro come
processo incrementale)

4
Sperimentare
(i «partenariati innovativi»)

Mappatura e
formalizzazione

Collaborazione e
partenariati

Siamo determinati a fare i passi

audaci e

trasformativi

che sono urgentemente
necessari per portare il mondo sulla strada della
sostenibilità e della resilienza. Nell’intraprendere
questo viaggio collettivo, promettiamo
che nessuno verrà lasciato indietro
Trasformare il nostro mondo
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

»

https://www.mite.gov.it/pagina/strate
gia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile

»

