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La strategia



Il quadro di riferimento

Agenda 2030 dell’ONU

 Sostenibilità ambientale, 
economica, sociale e 
istituzionale; equilibrio 
tra le generazioni …

 Network di SDGs (17) e 
Targets (169); natura 
sistemica 

Fonte: D. Le Blanc, The sustainable development goals as a network of targets, DESA Working Paper No. 141, 2015



Le dimensioni

POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Governo delle interdipendenze nell’intero ciclo di policy (disegno, decisione, 
implementazione, monitoraggio e valutazione )

 Policy coherence
 Amministrazione anticipante

 Resilienza

MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITA’

Gestione organica integrata degli impatti ambientali  e  delle altre dimensioni della 
sostenibilità (programmazione, monitoraggio, rendicontazione)

 Green Public Procurement (GPP)
 Mobilità  sostenibile
 Gestione dei rifiuti
 Efficienza energetica



NON SOLO NUOVI CORSI DEDICATI…

• Diploma Di Esperto In 
Management Della Sostenibilità

• Europa e Sviluppo Sostenibile

• Politiche integrate per 
l’Agenda ONU 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile 

• Agenda ONU 2030 e implicazioni per le 
politiche europee: seminari introduttivi (3 
edizioni)

• Megatrend e anticipazioni del futuro 
• Il Green Public Procurement (GPP) per la 

gestione sostenibile degli appalti di lavoro, 
forniture e servizi - Corso base e Corso 
Avanzato

• Studiare il futuro per lavorare con il futuro 
– Corso base e Corso Avanzato

• La network analysis applicata alla 
policy coherence per lo sviluppo 
sostenibile - Corso base e Corso 
Avanzato

• Casi di policy coherence per lo 
sviluppo sostenibile – Transizione 
energetica, Mobilità sostenibile e 
Disuguaglianze (3 edizioni)

• Megatrend e anticipazioni del futuro -
Corso base e corso avanzato 



I CORSI

Corsi d'inquadramento generale, a carattere prevalentemente informativo

Corsi per acquisizione di competenze di metodo e processo a carattere applicativo specifici per il 

policy design  per lo sviluppo sostenibile

Corsi di approfondimenti di casi di applicazone delle policy coherence  per lo sviluppo sostenibile in 

ambiti con dimensioni di dominio

Corsi di acquisizione di competenze di metodo e processo a carattere applicativo per la previsione 

strategica e l'anticipazione nei processi decisionali che supportano le politiche per lo sviluppo 

sostenibile

Corsi per acquisizione di competenze di metodo e processo a carattere applicativo specifici per il 

management della sostenibilità



…MA ANCHE PERCORSI 
DIDATTICI

Il 36% dell’offerta formativa complessiva 
SNA per il 2021 presenta legami 

significativi  con uno o più SDGs e 
Targets

Sono stati creati  percorsi didattici  sulla 
base delle connessioni  (“legami”) fra i 

corsi che  compongono l’offerta 
formativa, in una logica di sistema. 



I PERCORSI

Si caratterizzano per: 

 trasversalità: i percorsi collegano più aree e ambiti tematici; 

 connettività: i corsi specificamente dedicati allo sviluppo sostenibile giocano un ruolo connettivo;

 capitalizzazione degli apprendimenti: la frequenza con esito positivo  permette di conseguire un 
attestato di percorso.



Innovazioni di contenuto e di metodo

Innovazioni di contenuto

 studi di futuri, per lo sviluppo delle 
competenze di pensiero anticipante

 policy coherence, come approccio 
innovativo al  ciclo di policy making

 Social Network Analysis, come strumento 
per favorire la comprensione delle 
interdipendenze tra SDGs e settori di 
policy

 Nuove sfide per il management delle 
organizzazioni che vogliono giocare il 
ruolo di attore dello sviluppo sostenibile

Innovazioni di metodo

 approccio interdisciplinare, per 
stimolare e supportare il pensiero 
sistemico 

 orientamento pratico, funzionale alla 
trasmissione di schemi e strumenti di 
lavoro. 

 estensione della formazione oltre la 
partecipazione ai corsi: il Laboratorio 
per lo Sviluppo Sostenibile (LSS) come 
comunità di pratica



La Community - LSS

Obiettivo
Rafforzamento delle 

conoscenze sui temi rilevanti 
per lo sviluppo sostenibile

Modalità di 
reclutamento 

Sono chiamati ad aderire
i partecipanti ai corsi

sullo sviluppo sostenibile.

Attività
Svolte attraverso uno spazio 
dedicato nella piattaforma e-

learning SNA, sono:

• Una sezione dedicata  agli  
approfondimenti  tematici;

• Dibattito tra i partecipanti 
e peer learning attraverso 
l’utilizzo di forum tematici 

e interattivi;

• Canale di comunicazione 
di eventi sui temi di 

interesse della community

Numero di 
iscritti

256

Ministeri

PCM

Agenzie ed enti nazionali

Altro
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Cons. Pia Marconi, SNA


