
 
 

 
 

 

PROGETTO “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 
Organizzazioni della PA” – PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-20 

 
 

 
 

Conferenza finale L2WP1 
La sostenibilità in azione e i territori. L’eredità del Progetto CReIAMO PA 

 
Roma, 24 febbraio 2023  

9.30 - 13.30 
evento in presenza e online 

 
 
 
 
A 5 anni dal suo inizio, volge al termine l’esperienza del Progetto CReIAMO PA che, con la Linea 
L2WP1 dedicata all’attuazione e al monitoraggio dell’Agenda 2030 in Italia, ha contribuito alla 
costruzione e all’implementazione del processo di revisione della Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e alla sua territorializzazione, grazie a un costante e reciproco 
lavoro con Regioni, Province Autonome e Città metropolitane nella definizione delle Strategie 
Regionali/Provinciali e delle Agende Metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile. 
Il parere reso dalla Conferenza Stato Regioni alla proposta di revisione di SNSvS1 esprime il 
fabbisogno di continuare nel metodo collaborativo inter-istituzionale e di affiancamento 
garantiti sin dal 2018 dalla Linea L2WP1, definendo come fondamentali le attività svolte a 
supporto della territorializzazione della SNSvS e dell'Agenda 2030.  
Alla luce di tale necessità e della ricchezza di ambiti di lavoro e traiettorie di collaborazione che 
emergono dalla rinnovata SNSvS, il Convegno finale mira a ripercorrere la strada percorsa e i 
risultati ottenuti, per soffermarsi sul futuro, focalizzando l’attenzione sulle prospettive e le 
azioni che possano aiutare a radicare ulteriormente il ruolo e il potenziale dei territori 
nell’attuazione delle Strategie di sostenibilità e le condizioni abilitanti che accompagnano tale 
radicamento.  
 
 
 
  

                                                     
1 22/184/SR9/C5 https://www.statoregioni.it/media/5244/p-9-csr-doc-regioni-28set2022.pdf  

https://www.statoregioni.it/media/5244/p-9-csr-doc-regioni-28set2022.pdf


 
 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

h. 9.30 Registrazione  

h. 10.00 
Interventi di apertura 
Ing. Silvia Grandi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE, Direzione 
per l’Economia Circolare  

10.30 
12.00 

Costruire sostenibilità: una visione d’insieme del “sistema della SNSvS” 
Il contributo del progetto CReIAMO PA L2WP1: metodo, strumenti e attori per la 
costruzione del sistema  
Tiziana Occhino UTS L2WP1  

La coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile 
Costruire la PCSD Isabelle Ronvaux AT Sogesid 
Collaborazioni e ambiti di lavoro Francesca De Crescenzo AT Sogesid  

La partecipazione per lo sviluppo sostenibile  
Il Forum per lo sviluppo sostenibile Roberta Cafarotti UTS L2WP1  
Il Forum SvS per il governo aperto Stefano Damiano UTS L2WP1  

I territori per lo sviluppo sostenibile: uno sguardo d’insieme   
Le strategie regionali Anna Bombonato Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza 
Energetica – MASE, Direzione per l’Economia Circolare 

Le agende metropolitane Antonella Arduini AT Sogesid  

h. 12.00 

Traiettorie di lavoro per la nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
Definire il programma per la territorializzazione della SNSvS: esiti dei world café 
Maria Coronato UTS L2WP1 
Sara Di Salvo UTS L2WP1  

Il primo rapporto di monitoraggio della SNSvS  
Luca Grassi MASE  
Eugenio Canovaro AT Sogesid 
Il “sistema SNSvS” per l’Agenda 2030: prospettive di lavoro in ambito europeo e 
internazionale  
Andrea Innamorati AT Sogesid  

Il programma di lavoro per l’attuazione della SNSvS22  
Mara Cossu Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE, Direzione per 
l’Economia Circolare 

h. 13.30 Conclusioni 

h. 13.45 Pranzo 
 
Il Convegno è un’iniziativa programmata nell’ambito della Linea di intervento 2, Work Package 1 del progetto 
CReIAMO PA ("Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”). 
Il progetto nasce con l'obiettivo di integrare nelle amministrazioni pubbliche nuove competenze e soluzioni di 
governance orientate alla sostenibilità ambientale, rafforzandone l'efficienza. Il Progetto, ammesso a finanziamento 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, vede Sogesid Spa 
quale Soggetto attuatore per conto del Ministero della Transizione Ecologica. 


