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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. 34 
dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.– sua definizione e aggiornamento triennale da parte del Governo su 
iniziativa MiTE, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni e delle associazioni ambientaliste

La Strategia 2017 è stata 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.

La struttura e i contenuti della SNSvS sono quadro di riferimento nazionale per i processi di  
pianificazione,  programmazione  e  valutazione di  tipo  settoriale  e  territoriale.

Le regioni si dotano di una complessiva strategia di sviluppo sostenibile, che sia coerente e 
definisca il contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale (in corso anche per 
CM in ampliamento del mandato normativo e nello spirito di Agenda 2030)

Si prevede il monitoraggio integrato degli obiettivi di sostenibilità ai diversi livelli territoriali 
(in corso di attivazione tramite il processo di revisione) 

2021/2022 – prima revisione della SNSvS da approvarsi in CITE 
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La SNSvS costituisce 
l’elemento cardine 
nell’attuazione in Italia 
dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, di cui fa 
propri i 4 principi guida:

SNSvS 2017

SNSvS 2022



IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
radicamento

Parere della Conferenza Stato-Regioni + delibera CIPE 108/2017+ 
direttive successive

«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».



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
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COMPOSIZIONE DEL FORUM
Come manifestare interesse

La scheda di adesione al Forum 

Blocco 1 
anagrafica

Blocco 2
Motivazioni e reti 
(futura mappatura)

Blocco 3
Interesse, ruolo e 
disponibilità per il forum 



#SNSvS22 Vettore 3: Partecipazione per lo sviluppo sostenibile 
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Progetto Pilota 
Il processo di sperimentazione individuato

Azione 1:  Formazione
Attività laboratoriali finalizzati ad individuare le caratteristiche dello spazio di lavoro del Forum per lo sviluppo sostenibile.
Ogni GdL avrà un proprio spazio di lavoro cui si aggiunge uno spazio di lavoro del Gruppo di Coordinamento

Il progetto pilota si articola su due linee di attività: Formazione e Sperimentazione

1. Laboratorio di avvio della sperimentazione. 
2. Incontro laboratoriale di verifica del prototipo dello spazio forum
3. Presentazione spazio piattaforma e presentazione della consultazione

Quali i contenuti e le caratteristiche degli 
ambienti di lavoro del Forum? 

Li definiamo attraverso 3 laboratori

• La partecipazione ai laboratori è 
subordinata:

• Rispondere ad una Call;
• compilazione di una survey 

(anonima e su Google form); 
• La survey sarà inviata al Forum per lo 

Sviluppo Sostenibile;
• La survey è strettamente connessa e 

complementare al questionario di 
stakeholder engagement compilato la 
scorsa estate ed è finalizzata a 
trasformare le difficoltà, gli obiettivi e le 
esigenze degli aderenti al Forum per lo 
Sviluppo Sostenibile in STRUMENTI di 
partecipazione sulla piattaforma 
Decidim di ParteciPA.

• Quanto emerge dalla survey sarà la base 
su cui si avvieranno le attività di co-
progettazione del primo laboratorio. 

• Per la buona riuscita dei lavori è 
opportuno non superare i 20 
partecipanti ai laboratori
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IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ambiti di ridefinizione

Condivisione. Il Forum realizza spazi aperti al confronto e alla condivisione.

Interazione. Il Forum è un reale luogo di incontro e scambio.

Reti - Multistakeholder Forum (MSF). Si sviluppano relazioni e collaborazioni con altri enti 
sui temi di Agenda 2030.

Partecipazione e decisione. Il Forum costruisce partecipazione con la società civile. Gli
interlocutori non statali che lo compongono incidono nei processi decisionali.

Consapevolezza della SNSvS. Occorre creare le condizioni perché tutte le associazioni si
riconoscano nella SNSvS. A tal fine è necessario ricomporre la varietà del Forum, garantire
l'empowerment con prospettive immediate, con sforzi d’impegno misurabili per tutti.

Rilevanza e complessità. Il Forum mette in prospettiva cose importanti e tiene insieme la
complessità.

Il progetto pilota per una ri-attivazione complessiva



IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ParteciPA come strumento di lavoro: lo spazio per il Forum



IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ParteciPA come strumento di lavoro: esiti della sperimentazione

Fonte Rapporto Piattaforma PARTECIPA 
Ilaria Vitellio e Fedele Congedo (FORMEZ PA)


