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A PARTIRE DA NOI PER 
        REINVENTARCI IL FUTURO   

   Puoi 
sfogliarli qui	
	45anniGood Practices 
Consulta il Sito Web  
www.cittadinanzattiva-battipaglia.it 
Dall'attuazione dell'Agenda 2030, molti Governi, entità 
delle Nazioni Unite, organizzazioni internazionali e 
regionali e altre parti interessate hanno avviato un bilancio 
dei progressi basato su prove. Anche NOI l’abbiamo fatto. 

La prossima buona pratica è quella di portare a far 
diventare i 31.500 Associati Volontari Attivi di 
Cittadinanzattiva APS e a partecipare autonomamente alle 
tante iniziative che le Nazioni Unite ci offrono. 



 NOI ce la abbiamo fatta. Sicuramente tutti insieme ci 
REINVENTEREMO ILNOSTRO NUOVO RUOLO CIVICO PER IL 
SOCIALE NELLA GLOBALIZAZIONE DELLA AGENDA 2030 

Cittadinanzattiva APS AT , Dieta Mediterranea  
Dal Forum Nazionale Sviluppo Sostenibile lancia la 
campagna Decennio di VALUTAZIONE Action 
per realizzare gli SDG entro il 2030 

In occasione del   75 ° anniversario delle Nazioni Unite, Il 
Segretario generale ha lanciato la campagna Decade of 
Action e in linea con la stessa, nasce la campagna di 
comunicazione globale, il Decennio di 
VALUATAZIONE for Action.  
Questo include legami più forti tra la 
valutazione e gli SDG  
 La campagna si adopererà per una cooperazione globale e 
un'azione collettiva a tutti i livelli per una maggiore 
diffusione e impatto. 
Il Forum Nazionale Sviluppo Sostenibile in collaborazione 
con i propri gruppi ha partecipato a questa campagna per 
presentare nel 2021 al Forum politico di alto livello (HLPF) 
revisioni nazionali volontarie (VNR),i risultati delle 
Valutazioni del nostro Paese 
  
L' obiettivo generale della campagna è mobilitare e 
stimolare gli impegni dei DECISORI - 
• Aumentare la consapevolezza e il riconoscimento diffuso 
sul ruolo della valutazione e sul suo utilizzo 



nell'accelerare la consegna degli SDG entro il 2030, 
includendo evidenze valutative quando si riportano i 
progressi degli SDG all'HLPF e a livello nazionale. 
 
4. Destinatari 
 
• Governi: a livello nazionale e locale, in particolare quelli 
impegnati in politiche e valutazioni pubbliche, 
unità di pianificazione, unità di valutazione, audit e 
agenzie statistiche 

 
4• Decisori politici : inclusi parlamentari e altri 
responsabili politici 
• Donatori e unità di valutazione delle agenzie di 
cooperazione allo sviluppo 
• Fondazioni 
• Settore privato 
• Società civile , comprese ONG, ONG internazionali 
• Il sistema delle Nazioni Unite (agenzie e individui 
impegnati nel rafforzamento della responsabilità, della 
governane e degli SDG) 
• Membri UNEG 
• Comunità di valutazione globale, inclusi Eval 
Partners (VOPE, varie reti di valutazione, senior 
valutatori) 
• Accademia e think tank 
• Valutatori giovani ed emergenti, compresi i 
movimenti giovanili locali e globali 



• Media (come pubblico di destinazione e influente): 
digitale e tradizionale 
• Pubblico generale / cittadini 
 
5. Tattiche di campagna  
La campagna globale utilizzerà un mix di canali di 
comunicazione web, digitali e tradizionali per radunare il 
più ampio comunità di valutazione, sfruttando un mix di 
opportunità di advocacy (come delineato nell'allegato 1). 
Ciò includerebbe un file lancio digitale della campagna, 
sviluppo di un sito web della campagna, una chat Twitter, 
produzione di cortometraggi, sensibilizzazione sui social 
media, possibili eventi collaterali legati a HLPF e UNGA, 
tra gli altri. Con questo impegno, l'idea è quello di 
convocare la comunità di valutazione globale come primo 
passo, che dovrebbe stimolare il supporto locale per la 
campagna in corso.  
Per la campagna digitale, la campagna personalizzerà gli 
asseti di comunicazione Decade of Action esistenti (logo, 
grafica carte, GIF, biglietti di citazione) ai fini di questa 
campagna, creando anche risorse specifiche per questa 
campagna. Nel termine di brandina, l'idea è di posizionare 
questa campagna come complementare alla campagna 
Decade of Action, mantenendo comunque una propria 
nicchia. 
 
 
 
 
 



 
 
Decennio di VALUTAZIONE per l'azione 
per realizzare gli SDG entro il 2030 
Nel 2015, gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) sono 
stati adottati come agenda globale per creare un futuro 
sostenibile dove nessuno è lasciato indietro.  Mancano solo 
10 anni per raggiungere gli obiettivi, l'anno 2020 è stato 
fondamentale per stimolare azioni urgenti per raggiungere 
gli obiettivi globali entro la data prevista e concordata.  
Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha lanciato un 
appello globale a mobilitare tutti gli attori, a tutti i livelli, 
per un decennio di azione per realizzare gli SDGs entro il 
2030. La campagna Decade of Action mira a mobilitare 
tutti ovunque, domanda per potenziare le idee per trovare 
soluzioni. La campagna è iniziata il 22 gennaio 2020, con 
il discorso di capodanno del Segretario generale agli Stati 
membri. La campagna ha portato ad un evento annuale 
sugli SDG che si sono tenuti durante la settimana ad alto 
livello dell'Assemblea generale (UNGA) a settembre. 
L'anno 2020 segna anche il 75 ° anniversario delle Nazioni 
Unite.   
 Fondamento logico  
 Il Global Sustainable DeLIBERTA' DA 01,00 e oltre 
velopment Report 2019 evidenzia gli acceleratori chiave 
per raggiungere gli SDG entro il 2030. Questo include, tra 
l'altro, legami più forti tra la Valutazione e gli SDG, dati e 
prove migliori, per monitorare i progressi. Raccomanda 
inoltre ai governi di incorporare obiettivi e indicatori nei 
propri piani e bilanci nazionali, formulare politiche e 



programmi per realizzarli e creare istituzioni che si 
occupano con incertezze e rischi, nonché sistemi di 
monitoraggio e valutazione.  
Tuttavia, molti paesi non dispongono di sistemi di 
valutazione nazionali efficaci per valutare l'attuazione del 
livello nazionale strategie di sviluppo verso la consegna dei 
loro SDG localizzati. Mentre diverse parti interessate, 
comprese le Nazioni Unite le agenzie e gli attori della 
società civile stanno sostenendo le valutazioni condotte dal 
paese, con un'enfasi sulla loro nell'influenzare le politiche, 
vi è il rischio che la mancanza di sistemi e capacità di 
valutazione nazionali robusti possa far deragliare 
e persino rallentare lo slancio verso il raggiungimento degli 
SDG. La grande maggioranza delle Revisioni Nazionali 
Volontarie (VNR) presentati al precedente Forum politico 
di alto livello (HLPF) hanno rivelato la mancanza di prove 
valutative, con scarse menzione di valutazione, evidenza e 
monitoraggio. Forti sistemi di valutazione nazionali sono 
fondamentali per fornire degli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile quali soluzioni funzionano e cosa si potrebbe 
fare meglio per garantire che nessuno sia lasciato indietro.  
Pertanto, in linea con la campagna Decade of Action, 
UNFPA Evaluation Office e EvalYouth ha collaborato per 
lanciare una campagna di comunicazione globale, il 
Decennio di EVALUATION for Action. 
Questa campagna cerca di portare un ampio riconoscimento 
alla valutazione come potente strumento per migliorare la 
pubblica responsabilità e buon governo verso la 
realizzazione degli SDG.  
 



 
 
 
 

 

Il	decennio	della	valutazione	per	l'azione	

Il	decennio	della	valutazione	per	l'azione	,	anche	la	
campagna	Eval4Action,	invita	tutti	gli	attori, QUINDI 
ANCHE NOI	ovunque,	ad	accelerare	il	raggiungimento	
degli	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile,	sostenendo	
capacità	di	valutazione	più	forti	e	politiche	basate	su	
prove.	Leggi	di	più	qui		

A PARTIRE DA	NOI	si	rende	conto	delle	enorme	
difficolta	che	dovremmo	affrontare	ma	come	dice	il	
presidente	delle	NU	Guterres	già	35	milioni	di	
cittadini	stanno	partecipando	NOI 31.500 Volontari 
ATTIVI  non solo ci dobbiamo triplicare quadruplicare 
ma dobbiamo REINVENTARE il nostro Territorio . 

 

 



 

VISITA ILSITO WEB  

Eval4ActionSviluppo Sostenibile – Forum degli 
StackHolders – Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (oss-
stackholdersforum.it) 

 
www.cittadinanzattiva-battipaglia.it 
 

 

	
Dopo	una	lunga	attesa,	è	stato	finalmente	pubblicato	in	Gazzetta	
Ufficiale	del	26/07	il	decreto	ministeriale	n.	107	del	19	maggio	
2021,	il	quale	stabilisce	i	criteri	e	i	limiti	ai	fini	dell’esercizio	delle	
attività	diverse	da	parte	degli	enti	del	Terzo	settore,	e	dà	quindi	
attuazione	all’art.	6	del	decreto	legislativo	117/2017	(codice	del	
Terzo	settore). 	
 
CITTADINANZaTTIVA APS AT    A PARTIRE DA NOI  

Con il suo Portavoce Dott. Renato Palumbo componente 
dal 2019 nel FNSS conoscendo da 45 anni la mission di 



Cittadinanzattiva APS la grande competenza delle sue 
Reti  

   che hanno segnato con le Carte dei Servizi in 
medicina, niella giustizia, nel commercio, nella pediatria 
ecc., 

la pietra miliare del rispetto dei diritti in tutte le 
istituzioni. 

Dieta	Mediterranea	
	I	centenari	del	Cilento	
 

Riteniamo noi tutti che questo patrimonio vada tutelato 
ed implementato a livello Regionali e delle AT.  

Ora	non	è	il	momento	di	discutere	di	chi	è	la	colpa	ora	è	il	
tempo	di AGIRE .	
A	tutti	voi	Presidenti	Segretari	Amministratori	delle	Regioni	
e	coordinatori	AT	v’invito	ad	attivare	o	rimodulare		 I	Siti	
Web	istituzionali,	come	prevede	il	codice	del	Terzo	Settore	
dopo	l’Implementazione	degli	Statuti	diventerà	cosa	facile	
e	vi	renderete	conto	che	la	nostra	associazione	APS	si	apre	
agli	associati	e	ai	familiari	in	modo	Federalistico		

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45ANNI di A.T. Cittadinanzattiva APS di 
Battipaglia 

per la Dieta Mediterranea del Cilento e della 
costiera Amalfitana patrimoni immateriale 

dell’UNESCO,  

DAL 2020 PARTECIPA AL PIÙ GRANDE 
RINNOVAMENTO DEL MONDO: 

UN75 E OLTRE… 

“PER REINVENTARE IL NOSTRO FUTURO” 
A. Guterres segretario generale UN 

 

IL DIRETTIVO DI BATTIPAGLIA 
Fa proprio il programma UN75 ed OLTRE… 

E parte con il programma DECADE of ACTION –-
Ambition -  Mobilization – Solutions- 

--DECADE of ACTION – 
INPLEMENTAZIONE SITOWEB 

http://www.cittadinanzattiva-battipaglia.it 

 

Collaborazione 



Con Associazioni, Enti, Università, Fondazioni, 
Sindacati, Stakeholder per protocolli d’intesa per creare 

partenariati scientifici per essere in linea con le 
aspettative UNESCO Buone pratiche Nazionali, 

territoriale sugli SDG.  
3- Ristabilire con il nuovo Ministro dell’ambiente e con 
la segreteria FNSS un prosieguo di collaborazione con 

la partecipazione del dott. Renato Palumbo 
componente per diritto acquisito. 

Il decennio della valutazione per l'azione 
 

 
 
 
	

	
	
	

 
 



PASSARE DALLE PAROLE AI FATTI     
	
	          Dalle promesse all’azione  
   per unaValutazione Influente 
 
             PARTECIPAZIONE  
                           è    
                    LIBERTA’ 
	
	
	
	
Un decennio di azione  
per EVALUATION for Action 
 
 
	
	
	
	
	
	



FORUM PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE  

	
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare Roma, 2-4 dicembre 2019. 22-ottobre 2021 e Oltre 
	

	
	

					Workshop 	
Verso il piano nazionale 	
per la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo sostenibile. 	
Le proposte della società civile 	
per migliorare i meccanismi istituzionali. 
	

1- -Il webinar ha lo scopo di contribuire alla discussione sulla definizione 
del Piano nazionale sulla coerenza delle politiche per lo 
sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai meccanismi 
da porre in atto per la sua concreta realizzazione. 

2- Sarà presentato un rapporto realizzato dalle reti della società 
civile, frutto anche di una serie di interviste con i rappresentanti 
istituzionali, contenente una serie di raccomandazioni per un 
miglioramento dei meccanismi per la coerenza delle politiche per lo 
sviluppo sostenibile (PCSD).. 

3-  I rappresentanti delle istituzioni saranno chiamati  
a un confronto sulle questioni e raccomandazioni proposte. 

4- Il webinar si vuole inserire costruttivamente nel percorso di dialogo tra            



5- le reti della società civile e le istituzioni per la redazione del Piano 
nazionale sulla coerenza delle politiche legato alla revisione della 
Strategia italiana sullo sviluppo sostenibile, coordinata dal Ministero per 
la Transizione Ecologica con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico(OCSE)  

	
	
	
	

0getto: 
Proposta di Cittadinanzattiva APS AT d’Implementare 
le norme dell’Agenda 2030 per poter Valutare, 
Monitorare i comuni le citta metropolitane le regioni 
sui progressi dei 17 obiettivi da  inviare HLPF VNR 
2021.   Il	decennio	della	valutazione	per	l'azione 
Dato che L’ITALIA su 56 nazioni della zona EU fa 
parte delle uniche due nazioni che non hanno mai 
presentato nessuna relazione ufficiale dovrebbe 
essere sottoposta sotto il controllo d ‘ ECOSOC . 
 
 
 

La proposta della società civile: 
Eval4Action Cittadinanzattiva ETS APS AT ESS 
		

   EU NU Campaign # Eval4Action 		
Walk the Talk: 		
 'Are Nations Prepared for Implementation 	
on of the 2030 Agenda?'		
 Italy from the resolution of the HLPF 2021 results within the 	
56 		



European regions one of the two that has never submitted 	
voluntary national revisions VNR from 2000 to 2021. 		
APS AT Citizenship Network Renato Palumbo Leader 	
–Eval4Action global and regional, asks Eval4Action if this is 	
not the case for a controlled implementation by ECOSOC 	
which has the powerful mandate to promote international 	
cooperation on economic, social and cultural issues. 	
Specifically, it has the task of promoting:		
 - Higher, fuller living standards employment and conditions 	
for progress and development economic and social; 		
- Solutions to international economic, social, health and 	
related problems and international cultural and educational 	
cooperation;		
 • Universal respect and observance of human rights and 	
fundamental freedoms for all without distinction of race, 	
	sex, language or religion.		
To start mobilizing global, regional and national evaluation 	
networks, governmental counterparts, academies, young 	
an	d emerging evaluators, private sector and other 	
organizzazione. 
 	
	
	


