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L2WP1 CReIAMO PA

WORKSHOP in videoconferenza 

Mercoledì 9 dicembre 2020 (dalle ore 14.30 alle ore 16.45)

LA SOSTENIBILITÀ COME POLITICA INTEGRATA: LE 
STRATEGIE REGIONALI E PROVINCIALI E LE AGENDE 
METROPOLITANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E 

LA COERENZA DELLE POLITICHE PUBBLICHE

AGENDA

h. 14.30 Processo di revisione della Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile e integrazione con il 
 processo di attuazione del progetto Policy Coherence for Sustainable Development: mainstreaming 
 the SDGs in Italian decision making

 Condivisione delle prime riflessioni utili alla redazione del Governance Scan di OCSE sulla base dei questionari   
 ricevuti da Regioni e Città Metropolitane MATTM/OCSE

h. 15.00 DIBATTITO

 Partendo dalle riflessioni di quanto emerso dall’indagine per la predisposizione del Governance Scan, si avvierà 
 un confronto con i referenti regionali, provinciali e metropolitani per approfondire le modalità di 
 territorializzazione del processo di messa in coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile e come tale 
 processo può integrare e rafforzare il percorso di definizione delle strategie e delle agende metropolitane per lo 
 sviluppo sostenibile  

h. 15.45 Analisi dei processi decisionali regionali, provinciali e metropolitani con particolare riferimento 
 all’area Prosperità della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

 In preparazione del workshop 1 di OCSE, si avvierà una riflessione congiunta volta ad analizzare le scelte 
 strategiche della SNSvS per l’area Prosperità, selezionare una di esse, individuare di strumenti di policy, piani 
 e programmi che su quella scelta agiscono a diversi livelli territoriali e individuare i possibili ambiti di 
 collaborazione intersettoriale finalizzati alla messa in coerenza rispetto agli obiettivi di sostenibilità 

h. 16.45 CONCLUSIONI

L2WP1

Attuazione e monitoraggio dell’Agenda 2030 
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