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Agenda 2030 in EUROPA
STATI MEMBRI
sollecitano la Commissione
Europea

Conclusioni del Consiglio Affari
Generali “Un futuro sostenibile
per l’Europa” (20 June 2017 10370/17)
Conclusioni del Consiglio Affari
Generali “(18 October 2018 –
EUCO13/18)

identificazione di una serie di
azioni da intraprendere a livello
europeo per favorire l’attuazione
dell’Agenda 2030
sviluppo di uno strumento strategico
onnicomprensivo per promuovere
l’attuazione dell’Agenda 2030 a livello
europeo entro il 2019

Agenda 2030 in EUROPA
COMMISSIONE
EUROPEA
risponde al Consiglio

gennaio 2019
REFLECTION PAPER
1
definizione di un
quadro di
riferimento
onnicomprensivo al
2030 per garantire un
approccio coerente
ed integrato

lunga «gestazione» (atteso metà 2018)
approccio timido
disegno di 3 scenari

2
inserimento SDGs
nelle politiche
settoriali, attraverso
better regulation

3
focalizzazione sulla
dimensione
esterna

Agenda 2030 in EUROPA

STATI MEMBRI

chiedono alla Commissione Europea

Towards an ever more sustainable Union by 2030
Verso un’Unione Europea ancora più sostenibile entro il 2030
Conclusioni del Consiglio Europeo (9 Aprile 2019)

The European Union: at the forefront of sustainable development
Taking action now
Supporting the SDGs across the world
Strengthening partnerships and stakeholder participation
I Consiglio demanda alla Commissione il compito di presentare proposte concrete accompagnate da
una roadmap

L’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia:
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
La Strategia è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e
definitivamente approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017.
La SNSvS intende porsi come quadro di riferimento nazionale per i processi di
pianificazione, programmazione e valutazione di tipo settoriale e
territoriale.
Le Regioni stanno lavorando ad una propria strategia di sviluppo sostenibile,
per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale.

SNSvS e Agenda
2030

Persone
Pianeta
Prosperità
Pace
Partnership

AREE
Universalità

La SNSvS
costituisce
l’elemento cardine
nell’attuazione in
Italia dell’Agenda
2030 delle Nazioni
Unite, di cui fa
propri i 4 principi
guida:

Scelte
Strategiche

Strumenti di
Attuazione

Obiettivi Strategici
Nazionali

Valori
Obiettivo

Inclusione
Trasformazione

Indicatori

Documento di
attuazione

Integrazione

FATTORI ABILITANTI PER LA TRASFORMAZIONE:
I vettori di sostenibilità
Ambiti trasversali di azione della SNSvS (LA
«SESTA AREA»), sono leve fondamentali per
avviare, guidare, gestire e monitorare
l’integrazione della sostenibilità nelle politiche,
piani e progetti, in linea con il processo
trasformativo innescato a livello internazionale
dall’Agenda 2030.
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avvio tavolo di confronto
mattm/regioni/prov aut

«direttiva Gentiloni»
Commissione per lo
sviluppo sostenibile

avvio elaborazione
SNSvS

Avviso pubblico città
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2015
2016

2017
Un futuro sostenibile per l’Europa
Conclusioni Consiglio Europeo AG

Agenda 2030
Accordo di Parigi
Addis Abeba Convention

Conclusioni Consiglio Europeo AG
HLPF 2018
SDGs 6-7-11-12-15

Voluntary National Review Italia
- HLPF 2017
SDGs 1-2-3-5-9-14-17

2020

2019

2018

HLPF 2019
SDGs 4-8-10-12-13-17

Reflection Paper
Commissione Europea
Towards an even more sustainable Union by
2030
Conclusioni Consiglio Europeo AG

La cabina di regia «Benessere italia»
DPCM 11 giugno 2019

La Cabina di, regia opera quale organo tecnico-scientiﬁco di supporto al Presidente del
Consiglio dei Ministri con finalità di coordinamento istituzionale, politico, strategico e
funzionale per l’attuazione delle politiche di benessere equo e sostenibile (BES) e della
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS).
Tra i suoi compiti:
coordinare e monitorare le attività dei Ministeri a sostegno delle politiche di benessere e qualità
della vita, dello sviluppo sostenibile;
assistere Regioni, Province autonome ed Enti locali sui temi del benessere e qualità della vita dei
territori e sviluppo sostenibile;
promuovere il coordinamento e l’integrazione di piani, programmi e strategie nazionali e locali;
individuare un set di indicatori da inserire nel ciclo di programmazione economica;
promuovere, potenziare e coordinare le politiche e le iniziative del governo per l’attuazione della
Strategia

Iniziative (MATTM) in corso

APPROFONDIRE
Sostenere il ruolo della conoscenza attraverso la valorizzazione del ruolo delle università. Il bando per
progetti di ricerca tematici o a supporto delle Strategie regionali chiuso il 30 ottobre. valutazione in
corso per oltre 130 proposte.
MISURARE
Prima proposta di 40 indicatori inviati alla Cabina di Regia per opportuna validazione.
Le Regioni integrano con indicatori propri in base a caratteristiche territorio, basi informative disponibili,
priorità delle politiche
CONDIVIDERE
Realizzazione di una piattaforma di scambio sulla SNSvS (in costruzione)

Iniziative (MATTM) in corso

COLLABORARE
Tavoli di confronto con Regioni e Province autonome
TERRITORIALIZZARE
Supporto e accompagnamento a Regioni, Prov. Autonome e Città
Metropolitane
COINVOLGERE
Forum della società civile con 160 componenti e 5 tavoli di lavoro.
I primi incontri si sono svolti nei giorni 2-4 dicembre 2019

Accordi per il supporto alla elaborazione delle Strategie
Regionali e Provinciali per lo Sviluppo Sostenibile
Le strategie regionali indicano (art. 34 dlgs 152/2006 e ss.mm.ii):
il contributo della regione agli obiettivi nazionali
le priorità regionali
la strumentazione che si intende attivare
le azioni che si intendono intraprendere

Accordi per il supporto alla elaborazione delle Strategie
Regionali e Provinciali per lo Sviluppo Sostenibile
“avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di
supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006
e ss.mm.ii.”

3 macro/categorie di intervento
A. Costruzione della governance della SRSvS

Favorisce scambi tra Regioni

B. Coinvolgimento della società civile

Fornisce supporto in termini di indicazioni
metodologiche

C. Elaborazione del documento di SRSvS

Orienta l'attenzione verso la definizione di
azioni concrete

Città metropolitane
“avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per il finanziamento di attività di supporto
alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.”

3 macro/categorie di intervento
A. Costruzione della governance della SRSvS

Favorisce scambi tra Città Metropolitane e
Regioni

B. Coinvolgimento della società civile

Aiuta a dirigere l'attenzione verso gli attori
rilevanti

C. Elaborazione del documento di SRSvS

Orienta verso la definizione di azioni
concrete, puntando su ciò che le CM
possono fare

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
obiettivo e razionale
L’obiettivo del Forum è accompagnare l’attuazione della Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile (e dell’Agenda 203) attraverso il concorso fattivo degli attori che
promuovono azioni e politiche a favore della sostenibilità.
Il Forum si qualifica come lo spazio dove far emergere e affermare i soggetti e le pratiche
della sostenibilità, secondo un processo di incontro delle politiche pubbliche con le energie
sociali.
Il Forum guarda alla struttura e alle modalità di funzionamento della «multistakeholder
platform» istituita su iniziativa della Commissione Europea nel 2017, ma con un mandato
permanente
Il Forum è iaperto a tutti i soggetti che intendono aderirvi in coerenza con i principi, gli
obiettivi e gli strumenti di attuazione della Strategia nazionale e dell’Agenda 2030 nel suo
complesso

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
compiti
Condurre una discussione in vista della partecipazione italiana a incontri e negoziati europei e
internazionali (Consiglio UE; High Level Political Forum)
Restituire annualmente il contributo della società civile al documento di monitoraggio
dell’attuazione della SNSvS
Garantire al Ministero dell’Ambiente e alle Regioni un contributo in termini di indicazioni operative
per la efficace implementazione della Strategia e delle azioni ad essa collegate,
raccomandazioni e pareri su come trattare criticità, comunicare la Strategia, consolidarne i risultati
Favorire lo scambio di informazioni e il networking tra gli attori della sostenibilità, a tutti i livelli
Promuovere l’educazione per lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle giovani
generazioni

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Articolazione e funzionamento
Il Forum è articolato in 5 aree tematiche, cui corrispondono altrettanti gruppi di lavoro: persone;
pianeta; prosperità; pace; conoscenza, comunicazione, educazione
Partnership sarà trattata attraverso scambio di informazioni e condivisione tra Forum e GdL 1 del
Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo.
Il Forum è gestito dalle organizzazioni che vi aderiscono attraverso il Gruppo di
Coordinamento.
Il Ministero dell’Ambiente contribuisce al funzionamento del Forum garantendo:
• disponibilità di informazioni relative all’avanzamento della SNSvS e dei negoziati europei ed
internazionali
• creazione e gestione di una piattaforma di scambio dei documenti
• attivazione di un supporto scientifico (ateneo in corso di individuazione)

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Gruppo di coordinamento: composizione
Il gruppo di coordinamento del Forum è composto da:
• rappresentanti di reti di associazioni e/o di enti che operano per lo sviluppo sostenibile;
• coordinatori dei gruppi di lavoro e vice-coordinatori;
• coordinatore del GdL1 del CNCS
• rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, anche con compiti di segreteria;
• 2 rappresentanti scelti nell’ambito del Tavolo tecnico Ministero-Regioni, attivato per
l’accompagnamento alla costruzione delle Strategie regionali;
• 1 rappresentante dell’ateneo individuato dallo stesso Ministero

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Gruppi di lavoro_ risultati attesi per il biennio 2019-21
Contribuire a tre processi di livello nazionale e internazionale:
1. Reporting annuale sull’attuazione della SNSvS 2020 e 2021, come previsto da
Delibera CIPE 108/2017
2. Contributo alla revisione triennale della SNSvS (L. 221/2015 che modifica Dlgs
152/2006) con un proprio documento di posizionamento
3. Contributo alla elaborazione della Voluntary National Review che il Governo italiano
presenterà all’High Level Political Forum di luglio 2021.
Inoltre,
Costruire la Conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile, prevista tra febbraio e
marzo 2020

