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FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
RIUNIONE DI AVVIO DEI GRUPPI DI LAVORO 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Roma, 2-4 dicembre 2019 

1. Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: origine, 
struttura, stato dell’arte 

2. Forum per lo sviluppo sostenibile: obiettivi, articolazione, 
funzionamento. 



Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: 
background, stato dell’arte  

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Riunione di avvio dei gruppi di lavoro 



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

L’Agenda 2030 è il risultato di un lungo 
percorso politico che, sulla spinta dei 
risultati della Conferenza Rio+20 e a 
partire dalla necessità di riformulare e 
rafforzare gli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio (2000 – 2015), ha portato alla 
definizione di un nuovo quadro di 
riferimento per lo sviluppo sostenibile 
ispirato al principio dell’integrazione e del 
bilanciamento delle sue tre dimensioni. 



Trasformare  il  nostro  mondo   

 Questa Agenda è un programma d’azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità. Essa  persegue  

inoltre  il  rafforzamento  della  pace  universale  in  una  maggiore  

libertà.  
Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue forme e 

dimensioni, inclusa la povertà estrema,  è  la  più  grande  sfida  
globale  ed  un  requisito  indispensabile  per  lo  sviluppo 
sostenibile.  

 

« 

» 



Trasformare  il  nostro  mondo   

 Tutti  i  paesi  e  tutte  le  parti  in  causa,  agendo  in  

associazione  collaborativa, implementeranno questo 

programma. Siamo decisi a liberare la razza umana dalla 

tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il 

nostro pianeta. 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 trascurato.  

« 

» 



Agenda 2030  
 principi 



100 Dialoghi nazionali 

11 Dialoghi Tematici 

My World  
Il più grande  survey  mai fatto al mondo 

per identificare le priorità dell’agenda 



Agenda 2030: il rafforzamento del ruolo della società civile 



Agenda 2030  
 obiettivi 



Agenda 2030 in EUROPA 

Conclusioni del Consiglio Affari 
Generali “Un futuro sostenibile 
per l’Europa” (20 June 2017 - 
10370/17) 

identificazione di una serie di 
azioni da intraprendere a livello 
europeo per favorire l’attuazione 
dell’Agenda 2030 

Conclusioni del Consiglio 
Europeo “(18 October 2018 – 
EUCO13/18) 

necessità di sviluppare uno strumento 
strategico onnicomprensivo per promuovere 
l’attuazione dell’Agenda 2030 a livello europeo 
entro il 2019 

STATI MEMBRI 

1 

2 

chiedono alla Commissione Europea 



Agenda 2030 in EUROPA 

gennaio 2019 
REFLECTION PAPER  

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

COMMISSIONE  
EUROPEA  
 

1 
definizione di un 
quadro di 
riferimento 
onnicomprensivo al 
2030 per garantire un 
approccio coerente 
ed integrato  

2 

miglioramento 
degli strumenti 
esistenti attraverso, ad 

esempio, la better regulation 

3 

focalizzazione sulla  
dimensione esterna 

risponde al Consiglio 



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 
L’Unione Europea: all’avanguardia nello sviluppo sostenibile  

Taking action now – Agire ora (nuovo quadro strategico europeo) 

Supporting the SDGs across the world – Supportare gli SDGs nel mondo  

Strengthening partnerships and stakeholder participation 
Rafforzare partenariati e partecipazione 

il testo rappresenta un lascito per la prossima legislatura. In particolare, il Consiglio 
demanda alla Commissione il compito di presentare proposte concrete accompagnate da 

una roadmap per affrontare le sfide poste dal documento di riflessione in linea con 
quanto richiesto dalle precedenti Conclusioni del Consiglio Affari Generali (giugno 2017) e 
del Consiglio Europeo (ottobre 2018). 



l’Attuazione dell’Agenda 2030 in Italia:  
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 

 
Premesse  

La definizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile prende le mosse dall’art. 3 della 
Legge 221/2015 – sua definizione e aggiornamento triennale da parte del Governo su iniziativa 
MATTM, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni. 

La Strategia è stata approvata dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e definitivamente 
approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017. La delibera è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 
maggio 2018. 

L’approvazione ha fatto seguito a un lungo processo di consultazione istituzionale e pubblica, a 
partire dal posizionamento dell’Italia rispetto agli SDGs dell’Agenda 2030 

In linea con l’art.34 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii, così come modificato dall’art.3 della Legge 
n.221/2015, la struttura e i contenuti della SNSvS intendono porsi come quadro di riferimento 
nazionale per i processi di  pianificazione,  programmazione  e  valutazione di  tipo  
settoriale  e  territoriale. 

 entro dodici mesi dalla delibera CIPE di aggiornamento della strategia nazionale, le regioni si 
devono dotare di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e definisca 
il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale.  



La SNSvS costituisce 
l’elemento cardine 

nell’attuazione in 
Italia dell’Agenda 

2030 delle Nazioni 
Unite, di cui fa propri 

i 4 principi guida: 

Integrazione 
 

Universalità 
 
 
 
 

Inclusione 
 

Trasformazione  

Persone 
Pianeta 
Prosperità 
Pace 
Partnership 

Scelte Strategiche 

Obiettivi Strategici 
Nazionali 

Indicatori 

Valori 
Obiettivo 

A R E E   

D
o
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Strumenti di 
Attuazione 

SNSvS e 
Agenda 
2030 



Struttura e 
contenuti 
della SNSvS 
(esempio area 
Pianeta) 

AREA 

Scelte strategiche 
nazionali 

Goal Agenda 2030  
correlati 



Scelta strategica 

Obiettivi nazionali 
associati alla scelta 

strategica 

Strumenti di policy esistenti e 
giudicati  rilevanti per il 

raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità 

(valutazione del contributo delle 
politiche) 

Target Agenda 2030 correlati 
a ciascun obiettivo  



Since the adoption of the SDGs, there 
has been much progress achieved in 
thinking about interlinkages across goals 
and targets in a more integrated and 
holistic way. There are many detailed 
mappings of interlinkages across the 
SDG goals and targets. In practical terms, 
these typically imply potential synergies 
or tradeoffs: models and scenarios that 
incorporate these can be useful in 
assessing alternative paths to the SDGs 
 

Better knowledge on the interlinkages between 
SDG goals and targets is critical for policy 

coherence. A focus on interactions helps to 

prioritize action with larger synergetic impact. It 
facilitates policy dialogue and learning, 
and prompts effective investments 

Il filo conduttore 



 

PERSONE 
 

CONTRASTARE LA 
POVERTÀ E  

L'ESCLUSIONE SOCIALE 
ELIMINANDO I  

DIVARI TERRITORIALI 

Ridurre l'intensità della povertà 

 

Combattere la deprivazione materiale e alimentare 

Ridurre il disagio abitativo 

GARANTIRE LE 
CONDIZIONI  

PER LO SVILUPPO DEL 
POTENZIALE  

UMANO 

Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della  
popolazione 

 

Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione  
sociale e previdenziale 

Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il  
sistema dell’istruzione 

Combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione  
sociale dei soggetti a rischio 

PROMUOVERE LA SALUTE 
E IL BENESSERE 

Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio  
ambientale e antropico 

 

Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di  
prevenzione 

Garantire l’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci,  
contrastando i divari territoriali 

 



PIANETA  

ARRESTARE LA 
PERDITA DI  

BIODIVERSITÀ 

Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e 
habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici 

 

Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive 

Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare 
l’efficacia della gestione 

Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali 
connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura 

Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della 
biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità 

GARANTIRE UNA 
GESTIONE 

SOSTENIBILE DELLE 
RISORSE NATURALI 

Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull’ambiente 
marino e costiero 

 

Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione 

Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde 
acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico 
dei sistemi naturali 

Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di 
pianificazione 

Massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità 
d'acqua 

Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in 
atmosfera 

Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne 
l’abbandono e il degrado 

 



PIANETA  

CREARE COMUNITÀ E 
TERRITORI  

RESILIENTI, 
CUSTODIRE I 
PAESAGGI E  

I BENI CULTURALI 

Prevenire i rischi naturali e antropici  e rafforzare le capacità di 
resilienza di comunità e territori 

 

Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e 
spazi aperti 

Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità 
delle connessioni 

Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e 
favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali 

Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la 
custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale 

 



PROSPERITÀ  
FINANZIARE E 

PROMUOVERE  
RICERCA E 

INNOVAZIONE 
SOSTENIBILI 

Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo 

 

Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti 
intelligenti 

Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento 
tecnologico 

GARANTIRE PIENA 
OCCUPAZIONE  

E FORMAZIONE DI 
QUALITÀ 

Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione 

 Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità 

DECARBONIZZARE 
L’ECONOMIA 

Incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia da 
fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e 
il paesaggio 

 

Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci 

Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS 

 



PROSPERITÀ  

AFFERMARE MODELLI  
SOSTENIBILI DI 
PRODUZIONE E  

CONSUMO 

Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle 
risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare 

 

Promuovere la fiscalità ambientale 

Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie 

Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e 
nelle amministrazioni 

Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle 
materie prime seconde 

Promuovere la domanda e accrescere l'offerta di turismo sostenibile 

Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l’intera 
filiera 

Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l’intera filiera 

Promuovere le eccellenze italiane 

 



PACE  
PROMUOVERE UNA 

SOCIETÀ NON VIOLENTA 
E INCLUSIVA 

Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata 
assistenza alle vittime 

 
Garantire l'accoglienza di migranti richiedenti asilo e  l'inclusione 
delle minoranze etniche e religiose 

ELIMINARE OGNI 
FORMA DI 

DISCRIMINAZIONE 

Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei 
lavoratori 

 

Garantire la parità di genere 

Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della 
diversità 

ASSICURARE LA 
LEGALITÀ E LA  

GIUSTIZIA 

Intensificare la lotta alla criminalità 

 

Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico 

Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario 

 



PARTNERSHIP L’area Partnership fa riferimento alla 
declinazione della strategia, delle aree di 
intervento e degli obiettivi della 
cooperazione allo sviluppo quale settore 
prioritario di applicazione della “dimensione 
esterna” dell’Agenda 2030, così come 
delineata dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale 
(MAECI) nell’ambito del Documento 
triennale di Programmazione e di 
Indirizzo approvato dal Consiglio dei 
Ministri. 



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.  

FATTORI ABILITANTI PER LA TRASFORMAZIONE: 

I vettori di sostenibilità 



Voluntary National Review 

Italia - HLPF 2017 

SDGs 1-2-3-5-9-14-17 

2016 2017 2018 2019 2020 

Agenda 2030 

Accordo di Parigi 

Addis Abeba Convention 

2015 

avvio elaborazione  

SNSvS 

conferenza pubblica 

SNSvS1 

HLPF 2018 

SDGs 6-7-11-12-15 HLPF 2019 

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

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

Reflection Paper 
Commissione Europea 

Towards an even more sustainable 
Union by 2030 
Conclusioni Consiglio Europeo AG 

 

delibera CIPE  

108/2017 

«direttiva Gentiloni» 

Commissione per lo 

sviluppo sostenibile 

DPCM Cabina di regia 

«Benessere Italia» 

istituzione tavolo di 

lavoro indicatori SNSvS 

avvio tavolo di confronto 

mattm/regioni/prov aut 

bando SNSvS 1 
sensibilizzazione 

bando SNSvS 2 
ricerca 

conferenza regioni e prov aut 

avvio progetto CREIAMO PA 

L2WP1 

Avviso pubblico regioni 

prov aut 

Supporto SRSvS 1 

Avviso pubblico regioni 

prov aut 

Supporto SRSvS 2 

Avviso pubblico città 

metropolitane 

Agende metropolitane 
SvS 



iniziative (MATTM) in corso  



iniziative (MATTM) in corso  



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): 

In  tale  ambito  le  regioni  assicurano unitarietà  all'attività  di  pianificazione. Le  regioni pr
omuovono l'attività delle amministrazioni locali che, anche  attraverso  i  processi  di  Agend
a  21  locale,  si dotano  di  strumenti  strategici  coerenti  e  capaci  di portare un contributo 
alla realizzazione degli obiettivi della strategia regionale.  

il contributo  della  regione  agli  obiettivi  nazionali  

le priorità regionali 

la strumentazione che si intende attivare 

le azioni che si intendono intraprendere 



3 macro/categorie di intervento 

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.” 

A. Costruzione della governance della SRSvS 

B. Coinvolgimento della società civile  

C. Elaborazione del documento di SRSvS 



3 macro/categorie di intervento 

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.” 

A. Costruzione della governance della SRSvS 

B. Coinvolgimento della società civile  

C. Elaborazione del documento di SRSvS 



conferenze  - eventi di lancio e di discussione in merito all’attuazione della 
SNSvS e dell’Agenda 2030 in Italia. 

Progetto CREIAMO PA  - L2WP1 «attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030 in Italia» -  
2018/2023  

Percorsi di accompagnamento a Regioni e Province 
Autonome  
 

attività di affiancamento – prevedono attività in presenza e 
incontri in videoconferenza da attivare secondo necessità 
espresse dalle amministrazioni interessate, finalizzate 
all’accompagnamento metodologico e operativo dei percorsi di 
costruzione delle strategie 

workshop – finalizzati a condividere le esperienze di costruzione delle Strategie 
Regionali per lo Sviluppo Sostenibile. Obiettivo dei workshop è mobilitare i 
diversi settori delle amministrazioni regionali e provinciali interessate e 
focalizzare temi prioritari 



iniziative (MATTM) in corso  





Forum per lo sviluppo sostenibile: obiettivi, 
articolazione, funzionamento. 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Riunione di avvio dei gruppi di lavoro 



Parere della Conferenza Stato-Regioni alla delibera CIPE 108/2017  
«nella stesura della Strategia nazionale, il ministero [dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare] ha organizzato diversi momenti di ascolto e 
coinvolgimento della comunità scientifica, del mondo produttivo ed economico e 
della società civile. Sarebbe importante conservare questo metodo anche in fase 
di attuazione, affinché si mantenga un confronto permanente, si dia visibilità e 
valorizzazione ai risultati raggiunti e costituisca l’occasione per analizzare il 
monitoraggio dello stato di attuazione della Strategia e concentrarsi sugli aspetti 
problematici». 
 
Testo SNSvS  
«il Ministero dell’ambiente, del territorio e del mare assicurerà il funzionamento 
di un Forum sulla Strategia di sviluppo sostenibile aperto alla società civile e agli 
esperti delle varie materie, con consultazioni multi livello analoghe a quelle 
utilizzate per predisporre questo documento». 
 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
radicamento 



Il Forum si ispira a struttura e modalità di funzionamento della 
«multistakeholder platform» istituita su iniziativa della Commissione 
Europea nel 2017, ma con un mandato permanente. 

Il Forum accompagnerà l’attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo 
sostenibile (e dell’Agenda 203) attraverso il coinvolgimento degli attori che 
promuovono o si impegneranno a promuovere azioni e politiche a favore 
della sostenibilità.  

Il Forum è aperto a tutti i soggetti che intendono aderirvi. Tale 
coinvolgimento  dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di coerenza, unitarietà e 
trasversalità dell’azione e con l’impegno a un percorso trasformativo di 
progressivo avvicinamento ai principi, agli obiettivi e agli strumenti di 
attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dell’Agenda 
2030 nel suo complesso.  

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Razionale 



Il Forum potrà:  

Dare supporto all’attività di valutazione dell’implementazione della Strategia 
nazionale; 

Consentire aggiornamento e riprogrammazione triennale della Strategia 
Nazionale; 

Formulare raccomandazioni, suggerimenti e pareri su come qualificare gli impatti 
delle politiche pubbliche sulla Strategia Nazionale; 

Promuovere l’educazione per lo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione 
alle giovani generazioni; 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 



Contribuire a dare comunicazione e disseminazione dei contenuti della 
Strategia; 

 
Sostenere lo scambio di informazioni e networking tra gli attori della 
sostenibilità; 

 
Elaborare un documento di posizionamento del Forum come contributo alle 
posizioni nazionali per i processi negoziali europei e internazionali sullo 
sviluppo sostenibile; 

 
Entrare in relazione con le attività dei fora attivati dalle Regioni (e dalle città 
metropolitane) per l’elaborazione e l’implementazione delle proprie Strategie 
di sviluppo sostenibile. 

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 



Il Forum è articolato in cinque aree tematiche, cui corrispondono altrettanti gruppi 
di lavoro: persone, pianeta, prosperità, pace, conoscenza (vettori di sostenibilità) 

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; 

•  disponibilità di informazioni relative ai negoziati europei ed internazionali; 

• creazione e gestione di una piattaforma di scambio dei documenti; 

• attivazione di un supporto scientifico e di segreteria organizzativa; 

I documenti elaborati dai gruppi di lavoro sono responsabilità dei componenti.  

 

  

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Articolazione e funzionamento 



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 ed eventuali 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 o ente di ricerca individuato dallo stesso 
Ministero 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Gruppo di coordinamento del Forum: composizione 



La conferenza nazionale è l’appuntamento in plenaria del Forum. Ha lo scopo di 
verificare e discutere l’avanzamento della Strategia con il contributo di tutti i 
gruppi di lavoro del Forum, affrontare questioni emergenti, orientare le sfide 

future.  

La Conferenza è l’occasione per un confronto aperto e informato attorno 
alla attuazione della Strategia tra componenti del Forum e decisori 

pubblici, policy maker, rappresentanti istituzionali.  

La Conferenza è attenta al rapporto con le giovani generazioni. 

La Conferenza coinvolge anche il settore privato impegnato nel perseguimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

L'agenda della Conferenza è elaborata dal Gruppo di coordinamento. Alla 
costruzione dei suoi contenuti contribuiscono i gruppi di lavoro del Forum.  

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile 



Gruppi di lavoro del Forum: composizione, temi e ambiti di 
intervento, agenda dei lavori e deliverables 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Riunione di avvio dei gruppi di lavoro 



IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Gruppi di lavoro_  coordinatori e vice-coordinatori 

Gruppi di lavoro Coordinatore Vice-coord. Vice-coord. 

Pace GCAP Italia Sbilanciamoci  Movimento non Violento 

Persone Forum Nazionale Terzo 

Settore 

Università di Roma La 

Sapienza 

Coordinamento Agende 

21 Locali Italiane 

Pianeta WWF Italia 

 

Legambiente Consiglio Nazionale degli 

Architetti. 

Prosperità Stati Generali delle 

Donne 

BDO Italia Spa  

Conoscenza, 

educazione, 

comunicazione 

ASVIS Ires Piemonte Earthday Italia 

 



Contribuire a tre processi di livello nazionale e internazionale: 

Reporting annuale sull’attuazione della SNSvS 2020 e 2021, come previsto da 
Delibera CIPE 108/2017 

Revisione triennale della SNSvS (L. 221/2015 che modifica Dlgs 152/2006) 

Elaborazione della Voluntary National Review che il Governo italiano 
presenterà all’High Level Political Forum di luglio 2021.  

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Gruppi di lavoro_ risultati attesi per il biennio 2019-21 
 



forumsvs@minambiente.it 
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