Roma, 20 e 21 gennaio 2021
diretta streaming
Programma provvisorio

20 gennaio
SESSIONE DI APERTURA
10.00 - 10.30
SESSIONE 1
10.30 - 13.00
SOSTENIBILITÀ È FUTURO

Il Forum per lo sviluppo sostenibile: la società civile e le istituzioni insieme per il
rilancio

Sessione di apertura dedicata al processo di revisione della Strategia Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile inteso come un’opportunità per inquadrare le sfide
nazionali, anche nella loro rilettura determinata dal contesto di gestione del post
pandemia, anche alla luce del rinnovato quadro di definizione e valutazione delle
politiche e degli investimenti pubblici (CIPESS).
La sessione sarà condotta attraverso l’interazione tra attori statali e non statali. A
un primo momento che vede i Gruppi di Lavoro del Forum Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile presentare gli esiti delle attività 2020 e restituire alle
istituzioni le loro istanze nell’ambito della revisione della SNSVS e alla ideazione
di un percorso comune di attivazione, seguirà una tavola rotonda di
approfondimento che vedrà coinvolte le istituzioni chiave nel percorso di
revisione della SNSvS e di definizione del piano di azione per la coerenza delle
politiche per lo sviluppo sostenibile.
PARTE PRIMA

10.30 - 11.45

Temi di futuro: le istanze del Forum per lo Sviluppo sostenibile
PARTE SECONDA

11.45 - 13.00

Il confronto con le istituzioni

SESSIONE 2
14.00 - 16.30
SOSTENIBILITÀ È GIOVANI
Le rappresentanze giovanili nei processi decisionali
Sessione dedicata all’ascolto e al coinvolgimento strutturato delle organizzazioni
giovanili che fanno parte del Forum per lo sviluppo sostenibile nonché presenti
negli eventi Youth4Climate della COP26 sotto la guida italiana. Saranno invitati a
partecipare attori internazionali rilevanti che hanno attivato forme (Comitato
Economico e Sociale Europeo, European Sustainable Development Network). Si
provvederà al coinvolgimento del Dipartimento Politiche Giovanili e dell’Agenzia
Nazionale Giovani. La Sessione si svolgerà nella forma di una tavola rotonda con
la presentazione delle attività ma, soprattutto, delle istanze delle rappresentanze
giovanili, con l’obiettivo di un sempre più solido coinvolgimento e convergenza
dei processi.

PARTE PRIMA

14.00 - 15.30

Il coinvolgimento delle rappresentanze giovanili nei processi decisionali
PARTE SECONDA

15.30 - 16.30

FOCUS Sostenibilità, imprese e giovani

21 gennaio
SESSIONE 3
10.00-13.00
SOSTENIBILITÀ È COESIONE TERRITORIALE
I territori come chiave per l’attuazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile
Sessione dedicata ai temi della “territorializzazione” degli obiettivi di sviluppo
sostenibile con il coinvolgimento delle Regioni, delle Province Autonome, delle
Città Metropolitane in merito ai processi di definizione delle strategie di
sostenibilità locali da loro attivati in collaborazione con il MATTM e alle altre
iniziative in essere, in un cammino di adesione e coerenza con la SNSvS. La Tavola
rotonda consentirà di approfondire le istanze territoriali e il partenariato del
MATTM attivo a quel livello, in vista di un continuo rafforzamento del dialogo e
del confronto su politiche condivise.
PARTE PRIMA

10.00 - 11.15

Le istituzioni territoriali per il rilancio sostenibile
PARTE SECONDA

11.15 - 13.00

Collaborazione per i territori - Le esperienze di regioni e città metropolitane

SESSIONE 4
14.00 - 17.00
SOSTENIBILITÀ È BENESSERE
Strumenti per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Sessione dedicata al confronto sugli strumenti per l’attuazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Nella prima parte la discussione si svolgerà nell’ambito di
una tavola rotonda con referenti istituzionali chiave nell’ambito delle misure di
programmazione economica nella direzione della transizione ecologica e del
benessere. Nella seconda parte il focus verterà sul tema della Coerenza delle
Politiche per lo Sviluppo Sostenibile (PCSD) e rappresenterà un momento di
dialogo e confronto nel processo di attuazione e revisione della Strategia
Nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) a cui è associato il progetto “Policy
coherence for sustainable development: mainstreaming the SDGs in Italian decision
making process” che il Ministero dell’Ambiente sta realizzando in collaborazione
con Commissione europea e OCSE e che punta alla definizione di un Piano
nazionale per la coerenza delle politiche.
PARTE PRIMA

14.15 - 15.30

Oltre il PIL
PARTE SECONDA

15.30 - 16.30

FOCUS Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile (PCSD)

SESSIONE DI CHIUSURA
16.30 - 17.00

