21 ottobre 2019

Sde, opportunità e strumenti per il
monitoraggio e la valutazione della
Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile
c/o Agenzia DIRE - Corso d'Italia n. 38/a, Roma
L'evento seminariale è organizzato da Meridiana Italia s.r.l. nell'ambito del progetto
“Supporto alla deﬁnizione di un Vademecum per la Realizzazione di una Piattaforma
Informativo - Conoscitiva sullo Stato di Attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile” coﬁnanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del
Mare (Avviso Pubblico prot. n. 96/SVI del 24/04/2018).
L'iniziativa è diretta alla presentazione dei risultati del processo di co-progettazione che ha
coinvolto le amministrazioni regionali e ﬁnalizzato a deﬁnire l'architettura logico –
funzionale di una piattaforma in grado di garantire il monitoraggio dell'attuazione della
Strategia di Sviluppo Sostenibile, di favorire la condivisione di esperienze tra i diversi
attori e di consentire il coinvolgimento dei cittadini.
Nel corso dei lavori si discuterà dello stato di attuazione dell'Agenda 2030 nel nostro
Paese, degli strumenti messi in atto per misurarne gli avanzamenti e delle iniziative in corso
di svolgimento.
Una speciﬁca sessione si propone di oﬀrire un quadro delle politiche europee costruite
attorno all'Agenda 2030 e del processo di declinazione degli obiettivi di sviluppo
sostenibile tra le priorità strategiche della nuova programmazione delle politiche di
coesione 2021-2027 in Italia.

AGENZIA DIRE

Segreteria organizzativa
Roberto di Giovan Paolo Meridiana Italia Tel. 3482628720 - digiovanpaolo@gmail.com
Silvia Zucco Agenzia Dire Tel. 329 5718729 - s.zucco@agenziadire.com
Per la partecipazione all’evento è gradita richiesta di iscrizione inviando e-mail di conferma a: info@meridianaitalia.it
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PROGRAMMA
14:30 Accoglienza e registrazione partecipanti
14:55 Saluti
Antonio Imbrogno (Presidente Meridiana Italia)
15:00 Introduzione
Giovanni Quaranta (Coordinatore Scientiﬁco)
15:10 "L'attuazione della Strategia di sviluppo sostenibile in Italia e il sistema di governance
multilivello”
Mara Cossu (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare)
15:30 "Gli indicatori per il monitoraggio della strategia nazionale e regionale”
Paola Ungaro, Giovanna Tagliacozzo (ISTAT)
15:50 Il processo di produzione dell'informazione statistica necessaria al monitoraggio degli
obiettivi di sviluppo sostenibile: il contributo di ISPRA
Giovanni Finocchiaro (ISPRA - DG-STAT)
16:10 "L'Agenda 2030 nel quadro della programmazione europea 2021-2027”
Jan Mikołaj DZIĘCIOŁOWSKI (Dg-Regio – Unità Italia)
16:40 "Gli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Accordo di Partenariato 2021-2027”
Oriana Cuccu (referente NUVAP Dipartimento per le politiche di coesione –
Presidenza del Consiglio dei Ministri)
17:00 "SISS – La piattaforma per il monitoraggio, la valutazione e la condivisione dell'Agenda
2030 a livello regionale”
Sara Laurita (Meridiana Italia)
17:15 Discussione e chiusura lavori
s

17:45 Networking e aperitivo light
Coordinamento lavori
Roberto Di Giovan Paolo (Meridiana Italia)
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