
 

 

 

 

 

IL FORUM E LA STRATEGIA NAZIONALE PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Era il settembre 2015 quando l’Assemblea delle Nazioni Unite ha adottato 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, composta da 17 obiettivi – i 
Sustainable Development Goals – e da un totale di 169 traguardi suddivisi per 
obiettivo.  
Lo sviluppo sostenibile e  composto da tre dimensioni: economica, ambientale e 
sociale e si presenta come un concetto che, articolato e complesso fin dalla prima 
formulazione (Dichiarazione di Rio de Janeiro 1992), ha oggi il suo riferimento in 
questo nuovo documento delle Nazioni Unite.  

 
Sono infatti passati piu  di quattro anni e l’Agenda 2030 si e  chiaramente 
affermata quale contesto e quadro di riferimento per la messa in atto di processi 
di cambiamento di politiche pubbliche e non solo. Essa e  un documento 
costituente che chiede l’attuazione di impegni concreti da parte di istituzioni, 
imprese, societa  civile e individui, pensati per essere funzionali al benessere dei 
singoli e della collettività. L’Agenda e  finalizzata a costruire nessi e 
collegamenti tra politiche e iniziative che hanno sempre viaggiato in solitaria. 
In questo modo, costruisce azioni trasformative.  
 
L’Agenda 2030 offre una nuova visione globale di integrazione delle tre 
dimensioni e genera una grande forza innovatrice diretta a dare valore e 
sostanza alle persone (leave no one behind), a programmare una vita in armonia 
con il pianeta e una prosperità diffusa, piu  equa e giusta, generatrice di pace e 
basata sulla parita  e il rispetto reciproco tra Stati (partnership). In altre parole, si 
basa e promuove le 5P: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. 
L’Italia si e  impegnata a intraprendere questo percorso virtuoso, raccogliendone 
la sfida. Primi ma importanti passi in questa direzione sono stati l’elaborazione e 



 

 

l’approvazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, che riprende 
le 5P definendo obiettivi nazionali per lo sviluppo sostenibile, collegandoli a 
politiche in atto e individuando indicatori in grado di misurarne il 
raggiungimento.  
 

 
 
Ancor piu  importante, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile vuole 
creare le condizioni per poter attivare e seguire il percorso di 
trasformazione del modello di sviluppo verso la sostenibilità.  Lo fa 
costruendo forme e strumenti di dialogo e collaborazione con i territori e i loro 
governi, oltre che con le numerose componenti della societa  civile, raccolte nel 
Forum per lo Sviluppo Sostenibile che contribuisce anche alla definizione 
dei contenuti della Conferenza Annuale per lo Sviluppo Sostenibile. 
 

La finalita  principale del Forum e , infatti, accompagnare l’attuazione della 
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (e dell’Agenda 2030 in Italia) 
attraverso il concorso fattivo degli attori che promuovono azioni e politiche a 
favore della sostenibilita .  



 

 

In questo percorso, il Forum si pone alcuni obiettivi chiave: 
 Contributo alla valutazione dell’attuazione della Strategia nazionale 

per lo sviluppo sostenibile; 
 Partecipazione al processo di aggiornamento e riprogrammazione 

triennale della Strategia; 
 Promozione dell’educazione per lo sviluppo sostenibile, con particolare 

attenzione alle giovani generazioni; 
 Comunicazione e disseminazione dei contenuti della Strategia e dei temi 

legati alla sostenibilita  dello sviluppo, definendo anche l’agenda della 
Conferenza annuale sullo sviluppo sostenibile; 

 Promozione dello scambio di informazioni e di networking tra gli attori 
della sostenibilita . 

 

Il Forum intende, dunque, far emergere, ascoltare e favorire il confronto delle 
posizioni espresse dalla societa  civile sull’attuazione della Strategia. 
 
Il Forum e  in sintesi: 
uno strumento di lavoro congiunto; 
un’arena di confronto e di elaborazione; 

uno spazio pubblico, per esprimere la propria posizione sulla sostenibilita  e 

affermarla nelle politiche pubbliche; 

un dispositivo di sintesi e mediazione, per interloquire con le istituzioni; 

un campo di azione a diverse scale, perche  si raccorda con gli strumenti di 

ascolto che le regioni e le province autonome stanno attivando al proprio livello. 

 

Il Forum si organizza e lavora per Gruppi, basati sulle 5P: 

1. PERSONE 

2. PIANETA 

3. PROSPERITÀ’ 

4. PACE 

5. Conoscenza, educazione, comunicazione  
(i “vettori di sostenibilita ”) 

 

 

 


