
FRANCESCO LA CAMERA  
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
DIV. I - DG PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL DANNO AMBIENTALE E 
PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA E GLI ORGANISMI 
INTERNAZIONALI 

Il FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
e le iniziative in corso per l’attuazione della SNSvS 
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pubbliche 

 



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.  



SNSvS e 
Agenda 2030 

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 
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Obiettivi 
Strategici 
Nazionali 

Indicatori 
(statistici e di policy) 

Valori 
Obiettivo 

A R E E   

da definire  
(Documento di 

attuazione) 



 Istituzioni, 
partecipazione e 

partenariati 

Monitoraggio e 
valutazione di 

politiche, piani e 
progetti 

Educazione, 
sensibilizzazione 
comunicazione 

Conoscenza 
comune 

 Modernizzazione 
della pubblica 

amministrazione 

Riqualificazione 
della spesa 

pubblica 

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 



Dagli SDGs a scelte e obiettivi NAZIONALI 

17 SDGs 
169 target 

istituzionale 
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Iniziative  in corso per 
l’attuazione della SNSvS 

Attivarsi per la produzione di occasioni di 
confronto istituzionale nel pieno rispetto 
delle competenze e delle peculiarità dei singoli 
soggetti 

Luoghi di interazione (nuovi e «di 
occasione») e processi di affiancamento 
(finalizzato all’apprendimento reciproco delle 
istituzioni, non alla «formazione») 

Rafforzamento della capacità di ascolto: 
espressione dei diversi interessi e 
riconoscimento degli interlocutori chiave 
(convergere sugli obiettivi e sui metodi) 

Mettere a sistema risorse, mettere in rete 
gli «attivatori» 

 



coinvolgimento 
della società 
civile 
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IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
radicamento 

 
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 



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 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
obiettivo e razionale 



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 impegnate nelle 
formulazione e attuazione delle proprie strategie regionali, 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. 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
compiti 



Gruppi di lavoro 

Le attività del Forum sono organizzate in Gruppi di lavoro, in numero pari alle  4 Aree 
della dimensione interna identificate dalla SNSvS, oltre a 2 Aree di natura trasversale: 

Persone 

Pianeta 

Prosperità 

Pace 

Governance e valutazione 

Conoscenza, educazione, comunicazione (Vettori di sostenibilità) 

Ciascun gruppo sarà guidato da un coordinatore. 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
struttura e funzionamento 



Struttura di coordinamento  

Costituita da coordinatori dei gruppi di lavoro, strutture tecniche MATTM (segreteria 
tecnica) 

Riunioni periodiche finalizzate a: 

reciproca informazione e allineamento delle attività dei vari gruppi, con la 
discussione dei rispettivi calendari di lavoro; 

verifica e confronto sull’attività di produzione delle Agende dei gruppi di lavoro 
e traduzione operativa delle indicazioni di policy in queste contenute; 

discussione di eventuali criticità incontrate nel lavoro dei gruppi; 

definizione di eventuali iniziative di disseminazione e comunicazione; 

progettazione della annuale Conferenza nazionale per lo sviluppo sostenibile. 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
struttura e funzionamento 



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

Ruolo protagonista coordinatori e gruppi di lavoro Forum (progettazione e gestione 
evento) 

Spazio di confronto aperto tra attori forum/CNCS, fora regionali con decisori 
pubblici, policy maker, rappresentanti istituzionali. 

La Conferenza non è finalizzata a mettere in risalto le iniziative delle istituzioni, 
ma il punto di vista della società civile su di esse: 

verificare e discutere l’avanzamento della Strategia e dei gruppi di lavoro del Forum 

affrontare questioni emergenti ai diversi livelli territoriali 

stimolare sinergie tra forum nazionale, CNCS e fora regionali  

orientare le sfide future/costruzione Agende  



I due dispositivi sono sinergici. Il primo si concentra sulla dimensione 
interna della SNSvS, il secondo sulla dimensione esterna della Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

Il CNCS, attivato presso il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione 
Internazionale ai sensi della Legge 125/2014, costituisce lo strumento di 
confronto rispetto agli obiettivi dell’Area Partnership, fortemente 
connessa al Programma Triennale  per la Cooperazione allo Sviluppo . 

I Gruppi di Lavoro del Forum possono ospitare referenti del CNCS per 
ottimizzare l’interazione tra i due strumenti 

La Conferenza annuale per lo sviluppo sostenibile garantisce uno spazio 
di confronto tra CNCS e Forum 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
e il Comitato Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo 



Il MATTM sta stipulando accordi con le Regioni e la Provincia Autonoma di 
Trento per supportare l’elaborazione delle strategie regionali per lo 
sviluppo sostenibile 

3 categorie di intervento ammissibili 

Categoria A. governance  

Categoria C. Elaborazione del documento di Strategia Regionale per lo Sviluppo 
sostenibile 

Categoria B. Coinvolgimento della società civile 

B1. Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile  

B2. Ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento/informazione di istituzioni 
e società civile  

 

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
e i «fora» regionali 



Diverse Regioni in diverso modo interessate (oggi nella 
sessione di chiusura la discussione con una rappresentanza di 
queste) 

 

Necessità approfondimento nodi e sinergie tra Forum nazionale 
e fora regionali (o altre forme di consultazione) 

 

Conferenza annuale: punto di confluenza e scambio tra 
le diverse esperienze  

 

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
e i «fora» regionali 



Il Forum è 

uno spazio di lavoro congiunto 

un’arena di confronto e di elaborazione, più che un network 

uno spazio pubblico, per esprimere la propria posizione 
sulla sostenibilità e affermarla nelle politiche pubbliche 

 
Il Forum non è  

una vetrina 

non distribuisce visibilità alle iniziative dei partner 

 

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
In sintesi: cosa è e cosa non è 



accrescere consapevolezza e conoscenza sulla sostenibilità 

avvicinare e facilitare il dialogo tra soggetti istituzionali e 
società, insieme ad altre iniziative nate dalla società civile 
organizzata 

lavorare in modo transcalare: opera al livello nazionale, ma 
interagisce con le attività in capo alle Regioni e interloquisce con le 
sedi decisionali internazionali 

fare advocacy 

disegnare politiche della sostenibilità attente ai luoghi 

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
In sintesi: a cosa serve 



Il Forum sarà composto da soggetti rilevanti nell’ambito delle politiche per 
la sostenibilità: enti di diritto pubblico, associazioni, imprese, cooperative, 
consorzi. 

Si aderisce al Forum rispondendo ad una Manifestazione di 
interesse e indicando: 

ragioni di interesse a far parte del Forum 

attività e progetti rilevanti in corso nel campo della sostenibilità 

reti (di livello locale, nazionale, internazionale) di cui il soggetto fa 
parte e ruolo svolto 

Gruppo di lavoro del Forum cui si intende aderire 

disponibilità a candidarsi come coordinatore del Gruppo di lavoro 

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Come si aderisce 



Gennaio 2019 – lancio manifestazione di interesse per adesione 
gruppi di lavoro  
proposta + considerazione contributi derivanti dalla discussione di oggi 

Marzo 2019 – costituzione Gruppi di Lavoro, selezione coordinatori e 
costituzione struttura di coordinamento 

Aprile 2019 – primo incontro gruppi di lavoro presso il MATTM e 
avvio attività Forum 

Autunno 2019 – Conferenza per lo sviluppo sostenibile (la prima 
organizzata dal Forum) 

 

IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
prossimi passi 



Per qualunque informazione 
svi1@minambiente.it  

mailto:svi1@minambiente.it

