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Attuazione dell’Agenda 2030 in Italia: 
la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)

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 Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (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. 

2020/2021 – prima revisione della SNSvS (supporto OCSE/CE per progetto SRSP)
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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



Consolidare il  quadro di riferimento e di sintesi (quadro strategico 

SNSvS) entro cui armonizzare le diverse iniziative che si stanno attivando, 

sia di tipo strategico che di tipo tematico e programmatorio, in ottica di 

coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile

Rafforzare le relazioni e praticare gli spazi di collaborazione 

con le istituzioni centrali e territoriali

Garantire il completamento dei contenuti (cfr Delibera CIPE 

108/2017) – a partire da target e indicatori dedicati

Completare il processo di  

revisione della SNSvS

Ricostruire il sistema dei vettori di sostenibilità con la massima apertura agli 

attori del processo, riconoscendo le iniziative in essere, promuovendo sinergie 

e integrazione e puntando sul processo di attuazione della SNSvS come spazio 

di «ricomposizione» 



Consolidare la collaborazione tra gli 

attori come metodo ordinario di 

lavoro

Diffondere sempre più un approccio sistemico e 

multidisciplinare all’interno delle Amministrazioni

Alimentare continuamente i processi di 

confronto e apprendimento degli attori in campo

Sfruttare il potenziale della ricerca per sviluppare soluzioni 

innovative e proiettive verso nuovi modelli di 

sostenibilità e approcci progettuali integrati



Costruendo la SNSvS21: la centralità dei vettori
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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



Sustainability is human

far emergere e mettere in rete le risorse di conoscenza e le 

esperienze orientate alla sostenibilità diffuse nella società, 

raccogliendo in una mappa partecipata gli attori, le iniziative 

e le pratiche di sostenibilità a livello nazionale per restituire 

una fotografia dell’intelligenza sociale attiva sul tema.
RI-ATTIVARE

ATTORI E ARENE

EVITARE

DUPLICAZIONI

IMPLEMENTING AGENDA 2030 AND 
THE NSDS

actors, actions, connections

Mettere a disposizione un luogo per l’incontro e 
la condivisione
Il forum come arena continua. Territorializzazione e 

relazioni multilivello

Coinvolgere il “visibile”

Riconoscere e connettere il “non visibile” 
(mappare gli attori)

Ingaggiare il potenziale
Coinvolgere e responsabilizzare le organizzazioni di 

rete nel coordinamento del Forum. Supporto del 

mondo della ricerca



Sustainability is human
http://sustainabilityishuman.avanzi.org/

IMPLEMENTING AGENDA 2030 AND 
THE NSDS

actors, actions, connections



IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
E i giovani



OPENGOV e il Forum per lo sviluppo 
sostenibile

Il forum come spazio abilitante e continuo
(partecipazione che prelude alla 
consultazione)

La partecipazione multilivello

Il potenziale del digitale 

Il forum come processo incrementale 
(spazio attivo per attivare processi 
consultivi)



OPENGOV e la SNSvS

“La partecipazione nel processo di 

attuazione della Strategia Nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile

pieno utilizzo delle funzionalità e del potenziale di 

OPEN GOV all’interno del processo di  attuazione 

della SNSvS (sperimentazioni tematiche e - al 

termine del progetto)

AZIONE TEMATICA 1 – educazione e formazione 

come leve del cambiamento verso lo sviluppo 

sostenibile

AZIONE TEMATICA 2 – coinvolgimento attivo 

degli attori non statali (multilivello)

AZIONE TEMATICA 3 – partenariati innovativi



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 lasciato indietro
»

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


