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Le interconnessioni degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
sono di importanza cruciale nell’assicurare che lo scopo della
nuova Agenda venga realizzato. Se noi realizzeremo le nostre
ambizioni abbracciando l’intera Agenda, le vite di tutti verranno
profondamente migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al
meglio.

SDGs

«

INTERCONNESSI 
INDIVISIBILI
BILANCIANO le 3 dimensioni 
dello sviluppo sostenibile: 
economica, sociale e ambientale.

«
17 Obiettivi e 169 target 





Istituzioni, 
partecipazione 
e partenariati

Monitoraggio 
e valutazione 
di politiche, 

piani e 
progetti

Educazione, 
sensibilizzazione 

comunicazione

Conoscenza 
comune

Modernizzazione 
della pubblica 

amministrazione

Riqualificazione 
della spesa 

pubblica

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



Guardando alla SNSvS21: cosa c’è cosa manca

Persone
Pianeta
Prosperità
Pace
Partnership

Scelte strategiche
Obiettivi strategici 

nazionali

Indicatori rivisti, aggiornati e associati agli obiettiviTARGET

Strumenti 
d’attuazione

(policy mapping)

43 indicatori 
SNSvS (2018)

C’E’ – elementi su cui costruire

MANCA – vuoti da colmare

«SISTEMA» PER L’ATTUAZIONE – attori, regole,strumenti. Territori come chiave del processo

Meccanismo di coordinamento nazionale (Ministeri + gruppo PCSD)

Integrazione
Universalità

Inclusione
Transformazione



Una premessa: il 
mondo non è più 
quello di prima…

1. dal confronto con i territori emerge fortemente l’esigenza di valutare l’impatto territoriale 
dell’emergenza covid-2019 

2. Il nesso tra salute e sostenibilità è sempre più evidente

3. Necessità di individuare obiettivi correlati agli effetti di lungo periodo della pandemia che 
assumeranno carattere strutturale, in termini di impatto sulla scuola, la salute, il lavoro, l’inclusione 
digitale (con i connessi rischi per i più giovani e gli anziani), gli stili di vita in genere





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





https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_
sostenibile/SNSvS_eventi/ripensare_vettori_sostenibilita_esiti_world_
cafe_luglio_2021.pdf

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/SNSvS_eventi/ripensare_vettori_sostenibilita_esiti_world_cafe_luglio_2021.pdf




Costruendo la SNSvS21: educazione e formazione
possibili ambiti e traiettorie
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Costruendo la SNSvS21: educazione e formazione
possibili ambiti e traiettorie



AREA DI LAVORO
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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 


