
	 	

	

	
	

Ciclo	di	in-formazione	sull’Agenda	2030	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	
	

Contesto	

A	settembre	del	2015,	con	l’adozione	dell’Agenda	2030	delle	Nazioni	Unite,	l’Italia	si	è	impegnata	a	
conseguire,	 entro	 il	 2030,	 i	 17	Obiettivi	 di	 Sviluppo	 Sostenibile	 (Sustainable	Development	Goals	 -	
SDGs)	 ed	 i	 connessi	 169	 sotto-obiettivi.	 Tale	 impegno	 deve	 tradursi,	 tra	 l’altro,	 nell’adozione	 di	
politiche	economiche,	sociali	ed	ambientali	volte	ad	accelerare	il	cammino	dell’Italia	verso	gli	SDGs,	
accettando	 le	 tre	 grandi	 sfide	 dell’Agenda	 2030:	 l’integrazione	 tra	 le	 politiche	 settoriali,	
l’universalità	 dell’impegno	 (che	 deve	 riguardare	 tutti	 i	 Paesi	 e	 tutte	 le	 componenti	 socio-
economiche	 di	 ciascun	 Paese)	 e	 il	 coinvolgimento	 dei	 cittadini	 e	 della	 società	 civile	 in	 questo	
processo.		

Tra	 le	 raccomandazioni	 elaborate	 dalle	 Organizzazioni	 internazionali	 per	 l’implementazione	 di	
iniziative	volte	al	disegno	delle	politiche	per	gli	SDGs	si	sottolinea,	tra	l’altro,	la	necessità	che	tutte	le	
strutture	 che	 concorrono	 alla	 definizione	 delle	 politiche	 nazionali	 ed	 internazionali	 adottino	 la	
prospettiva	 degli	 SDGs	 nel	 corso	 dello	 svolgimento	 delle	 proprie	 attività,	 come	 suggerito	 anche	
dall’ONU.	 Di	 conseguenza,	 è	 di	 fondamentale	 importanza	 che	 il	 personale	 che	 assiste	 le	
parlamentari	 e	 i	 parlamentari	 nel	 corso	della	 predisposizione	 e	 discussione	dei	 testi	 legislativi	 sia	
pienamente	informato	dei	contenuti	dell’Agenda	2030,	così	da	recepire	tale	prospettiva	nel	lavoro	
corrente,	anche	al	fine	di	condurre	valutazioni	d’impatto	delle	nuove	normative	sul	raggiungimento	
degli	SDGs.		

	

Obiettivi	

Per	contribuire	a	sviluppare	tale	conoscenza,	si	propone	di	svolgere,	a	cura	di	esperti	delle	diverse	
materie,	 un	 ciclo	 di	 informazione/formazione	 sull’Agenda	 2030	 e	 le	 problematiche	 dello	 sviluppo	
sostenibile,	 nonché	 sulle	metodologie	 esistenti	 per	 adottare	 un	 approccio	 integrato	 alle	 politiche	
settoriali.			

Il	 corso	 si	 propone	 di	 approfondire	 le	 tematiche	 legate	 all’Agenda	 ONU	 2030	 sullo	 Sviluppo	
Sostenibile	 e,	 in	 particolare,	 la	 sua	 dimensione	 economica,	 sociale	 e	 ambientale	 nel	 contesto	
italiano.	

In	particolare,	si	pone	l’obiettivo	di	introdurre	i	partecipanti	alle	conoscenze	di	base	sui	temi	dello	
sviluppo	 sostenibile	 e	 l’Agenda	 2030.	 Si	 propone	 anche	 la	 finalità	 di	 fornire	 le	 competenze	
necessarie	in	relazione	alla	legge	163/2016,	che	prevede	che	nel	Documento	annuale	di	Economia	e	
Finanza	 (DEF)	 siano	 riportati	 12	 indicatori	 di	 Benessere	 Equo	 e	 Sostenibile	 (BES),	 e	 alla	 Strategia	
Nazionale	per	lo	Sviluppo	Sostenibile.	

Il	 corso	 affronterà	 in	 modo	 integrato	 i	 temi	 della	 sostenibilità	 ambientale,	 economica	 e	 sociale	
mantenendo	un’impostazione	 interdisciplinare.	 I	 diversi	 temi	 saranno	 trattati	 in	 una	 logica	 di	
sistema,	 capace	 di	 evidenziare	 le	molteplici	connessioni	 esistenti,	 per	 favorire	 idonee	politiche	 di	
attuazione	dell’Agenda	2030.	

Sono	 previsti	 interventi	 di	 esperti	 ed	 esperte,	 testimonial	 dal	 Sud	 del	 mondo	 ed	 è	 invitata	 a	
partecipare	l’AICS	–	Agenzia	Italiana	per	la	Cooperazione	allo	Sviluppo.		



	 	

	

	

Modalità	di	partecipazione	

La	partecipazione	al	corso	è	a	titolo	gratuito	per	i	parlamentari	e	i	loro	assistenti	ed	è	strutturato	in	
6	 moduli	 per	 4	 classi	 di	 circa	 25	 persone.	 I	 moduli	 sono	 suddivisi	 in	 due	 cluster	 che	 saranno	
affrontati	 in	due	giornate	differenti,	per	un	 totale	di	quattro	ore	di	 formazione	per	giornata.	 La	
sede	delle	lezioni	sarà	l’Istituto	Luigi	Sturzo,	situato	in	Via	delle	Coppelle	35.		
	
Le	 lezioni	del	primo	cluster	si	 terranno	 lunedì	25	marzo	e	 lunedì	8	aprile,	dalle	ore	13:30	alle	ore	
17:30.	
Le	lezioni	del	secondo	cluster	si	terranno	lunedì	1°	aprile	e	lunedì	15	aprile,	dalle	ore	13:30	alle	ore	
17:30.	
	
Per	 iscriversi	e	per	ricevere	ulteriori	 informazioni	è	possibile	contattare	Chiara	Roticiani,	referente	
per	 la	 Segreteria	 organizzativa,	 all’indirizzo	 e-mail	 chiararoticiani.terranuova@gmail.com	 o	 al	
numero	338	8911806.	
	
La	scelta	delle	giornate	e	degli	orari	in	cui	frequentare	il	ciclo	di	in-formazione	è	totalmente	libera,	
previa	iscrizione	alla	Segreteria	organizzativa	e	con	l’obbligo	di	frequentare	entrambe	le	giornate	di	
formazione	previste.	
	
	

Struttura	dei	cluster	

Durante	il	primo	giorno	di	formazione	(4	ore)	saranno	affrontati	i	seguenti	moduli:	

	

Saluti	istituzionali	di	una	rappresentanza	dell’Agenzia	Italiana	per	la	Cooperazione	allo	Sviluppo.	

1. La	storia	dello	Sviluppo	Sostenibile	e	 l’Agenda	2030:	panoramica	sul	contesto	e	motivazioni	 in	
cui	 nasce	 ed	 è	 sottoscritta	 l’Agenda,	 struttura	 e	 contenuto	 dell’Agenda,	 panoramica	 sulla	
situazione	attuale	a	livello	internazionale.	(Modulo	a	cura	di	esperti	dell’Alleanza	Italiana	per	lo	
Sviluppo	Sostenibile	-	ASviS)	
Focus:	La	strategia	ECG	per	l’educazione	alla	cittadinanza	globale,	a	cura	di	CIPSI		

2. Strategia	nazionale	per	lo	sviluppo	sostenibile	e	indicatori	BES	nel	DEF:	contenuti	della	Strategia	
nazionale	per	lo	sviluppo	sostenibile	del	Ministero	dell’Ambiente	e	della	Tutela	del	Territorio	e	
del	 Mare,	 la	 composizione	 degli	 indicatori	 BES	 e	 quelli	 utilizzati	 nel	 DEF.	 (Modulo	 a	 cura	 di	
esperti	dell’Alleanza	Italiana	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	-	ASviS)	

3. La	coerenza	delle	politiche	sociali	ed	economiche	e	la	valutazione	d’impatto	sugli	SDGs:	analisi	
delle	 politiche	 nazionali	 con	 risvolti	 sociali	 ed	 economici	 e	 come	 queste	 abbiano	 avuto	 un	
impatto	 sul	 raggiungimento	 degli	 Obiettivi	 di	 sviluppo	 sostenibile.	 (Modulo	 a	 cura	 di	 esperti	
dell’Alleanza	Italiana	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	-	ASviS)	
Focus:		
- Commercio	 internazionale	 e	 coerenza	 delle	 politiche:	politiche	 e	 pratiche	 per	 uno	 sviluppo	

sostenibile,	a	cura	di	Fairwatch			
- Diritto	al	cibo:	una	sfida	anche	per	l’Italia?,a	cura	di	ActionAid	e	Terra	Nuova	



	 	

	

Durante	il	secondo	giorno	di	formazione	(4	ore)	saranno	affrontati	i	seguenti	moduli:	

1. Processi	economici	e	misurazione	dello	sviluppo	sostenibile:	vedi	il	Rapporto	ASviS	2018	e	il	
lavoro	sugli	indicatori	compositi	dell’Alleanza	(http://asvis.it/dati/).	(Modulo	a	cura	di	esperti	
dell’Alleanza	Italiana	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	-	ASviS)	

	

2. La	dimensione	sociale	della	sostenibilità	(Modulo	a	cura	di	esperti	dell’Alleanza	Italiana	per	
lo	Sviluppo	Sostenibile	-	ASviS)	

Focus:	I	diritti	delle	donne,	a	cura	di	Differenza	Donna		

3. Degradazione	del	capitale	naturale	e	degli	ecosistemi	(Modulo	a	cura	di	esperti	dell’Alleanza	
Italiana	per	lo	Sviluppo	Sostenibile	-	ASviS)	

	
4. Fare	delle	migrazioni	una	scelta	e	non	una	necessità:	l’approccio	hotspot	e	le	sfide	del	diritto	

d’asilo	alla	luce	della	L.	132/18,	a	cura	di	ActionAid	
	
	

Finalità	

Il	 corso	 si	 propone	 la	 finalità	 di	 costruire	 una	 narrativa	 positiva	 e	 innovativa	 dello	 sviluppo	
sostenibile	 e	 di	 promuovere	 riflessioni	 condivise	 nell’opinione	 pubblica	 e	 promuovere	 giustizia	
sociale,	sostenibilità,	equità	e	diritti	umani,	attraverso	 l’approfondimento	di	tematiche	globali	e	 la	
loro	condivisione	con	decisori	politici	nazionali	e	territoriali.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Questa	iniziativa	è	stata	realizzata	con	il	contributo	dell’Agenzia	Italiana	per	la	Cooperazione	allo	Sviluppo	nell’ambito	del	
progetto:	“Narrazioni	positive	della	cooperazione”	(AID	011491).	I	contenuti	sono	di	esclusiva	responsabilità	dei	partner	
di	progetto	e	non	rappresentano	necessariamente	il	punto	di	vista	dell’Agenzia.		
www.aics.gov.it	-	Facebook:	agenziaitalianacooperazione	


