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Finalità dell’ASviS

• Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda
Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi, articolati
in 169 Target da raggiungere entro il 2030.

• Nel febbraio 2016 è nata l’ASviS con la finalità di aumentare la
consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 nella società
italiana, in funzione del perseguimento degli obiettivi. Per
l’attuazione dell’Agenda è richiesto un forte coinvolgimento di tutte
le componenti della società e la PA assume un ruolo rilevante.



L’ Agenda Globale 
delle Nazioni Unite e i 
Sustainable 
Development Goals 
(SDGs)
•17 obiettivi
•169 target
•240+ indicatori 

L’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Una visione integrata dello sviluppo sostenibile, 
basata su quattro pilastri: Economia, Società, 
Ambiente, Istituzioni

Tre principi: 
• Integrazione
• Universalità
• Partecipazione



Sono stati inclusi nella programmazione
economica, accanto agli obiettivi tradizionali (PIL,
occupazione, deficit e debito pubblico) una serie di
indicatori di benessere equo e sostenibile.
Quattro indicatori sono stati inseriti dal Governo
già nel DEF 2017: reddito medio disponibile; indice
di diseguaglianza del reddito; indicatore mancata
partecipazione al mercato del lavoro; andamento
emissioni CO2 e altri gas clima alteranti.
Progressivamente sarà arricchita la lista degli
indicatori per arrivare a comprendere 12 indicatori
e ogni anno verrà presentata in Parlamento una
relazione sull ’ evoluzione degli indicatori
sottolineando gli effetti determinati dalla legge di
bilancio.
L’Italia è il primo tra i Paesi G7 e OCSE a introdurre
misure integrative del PIL nella programmazione
economica.

Gli indicatori BES nel DEF
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La Strategia, presentata al Consiglio dei 
Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal 
CIPE il 22 dicembre 2017, è frutto di un 
intenso lavoro tecnico e di un ampio e 
complesso processo di consultazione con le 
amministrazioni centrali, le Regioni, la 
società civile, il mondo della ricerca e della 
conoscenza.
In questo percorso, il Ministero 
dell’Ambiente ha lavorato in stretta 
collaborazione con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale e con il Ministero 
dell’Economia.
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La Direttiva del PdCM del 16 marzo 2018
assegna alla PCM le funzioni di
coordinamento delle azioni e delle politiche
relative all ’ attuazione della Strategia
nazionale per lo sviluppo sostenibile,
compresi gli aggiornamenti periodici.

Istituisce la Commissione nazionale per lo
sviluppo sostenibile presieduta dal Presidente
del Consiglio dei ministri o da un suo
delegato, e composta da ciascun Ministro, dal
Presidente della Conferenza delle Regioni, dal
Presidente dell ’ Unione delle province
d’Italia e dal Presidente dell’Associazione
nazionale dei comuni italiani, o da loro
delegati.



Proposta ASviS adozione Linee Guida per la PA

• A tal proposito l’ASviS ha proposto al Dipartimento della Funzione
Pubblica della PCM l’adozione di Linee Guida al fine di rimarcare un
percorso, già tracciato sul piano normativo e strategico, per favorire la
diffusione e il consolidamento nella pubblica amministrazione di una
cultura organizzativa orientata metodologicamente all’innovazione e
tendente allo sviluppo sostenibile.

• L ’ ambito di intervento riguarda tutte le aree dell ’ azione
amministrativa, dalla gestione delle risorse umane a quella delle
risorse strumentali, dalla trasparenza alla partecipazione,
dall’informazione alla comunicazione, dai servizi all’innovazione,
attraverso l ’ applicazione di standard organizzativi che ciascuna
amministrazione potrà declinare secondo la propria missione
istituzionale.



Segue proposta ASviS

• Sono stati individuati in prima applicazione quattro driver di
sostenibilità: 1) Governance, trasparenza, prevenzione della
corruzione . 2) Risorse umane. 3) Servizi e gestione delle risorse
strumentali- acquisti e consumi responsabili/politiche di tutela
ambientale. 4) Innovazione.

• Le tavole seguenti rappresentano uno stralcio del quadro normativo
di riferimento, degli ambiti, delle azioni e degli indicatori,
indispensabili per misurare l’impatto dell’azione amministrativa per
la realizzazione delle politiche pubbliche per il contributo della PA al
perseguimento degli obiettivi dell’Agenda 2030. Come si potrà
intuitivamente osservare c’è una stretta correlazione tra le azioni
della PA e i 17 SDGs.













Si muovono le amministrazioni pubbliche

• Nell ’ ambito del ForumPA 2018 sono state premiate le
amministrazioni impegnate per l ’ innovazione a favore dello
sviluppo sostenibile.

• Festival delle città a Bologna, Parma, Bari, Milano.
• Gli Atenei della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile

hanno organizzato circa 240 eventi nel corso del Festival 2018 e
concordato comuni linee di attività per l’a. a. 2018-19.

• Progetto GSE per i comuni, al fine di favorire il passaggio alle energie
rinnovabili.

• Contributo delle Regioni nell’ambito del PNR riclassificato secondo
gli SDGs.



Scuola Nazionale dell’Amministrazione

• La Scuola nazionale dell’amministrazione ha attivato un corso di
120 ore sullo sviluppo sostenibile, al fine di formare «sustainability
manager» all’interno delle amministrazioni centrali. Obiettivi del
corso:

1. far acquisire una piena conoscenza dell’Agenda 2030 e del ruolo dei
diversi soggetti pubblici e privati nell’attuazione della stessa;

2. far acquisire una piena conoscenza del ruolo delle singole
amministrazioni centrali nell’attuazione degli obiettivi dell’Agenda;

3. far acquisire competenze specifiche, anche basate sulle buone
pratiche, nella gestione dei servizi generali delle P A.



Segue  Scuola Nazionale dell’Amministrazione  

Analisi di casi di studio derivanti dal settore pubblico e dal
settore privato;
sviluppo di progetti di cambiamento per una gestione più
orientata allo sviluppo sostenibile;
identificazione di modifiche di carattere legislativo e
amministrativo che possano favorire gestioni delle pubbliche
amministrazioni nella direzione dello sviluppo sostenibile;
definizione di modelli di rendicontazione per le amministrazioni
pubbliche dal punto di vista del contributo all’Agenda 2030.

Le lezioni e il lavoro di gruppo si svolgeranno tra novembre 2018
e aprile 2019, nel corso di due giorni a settimana, per
complessive 12 ore settimanali, a settimane alterne.



Grazie per l’attenzione
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