
 

 

 

 
 

 

Conferenza Nazionale  

per lo Sviluppo sostenibile 
 

21 giugno 2022 
9.30 – 16.30 

 

Sala dei Trofei, Tenuta Presidenziale di Castelporziano 

e in diretta streaming 

 

  



 

 

 

 

 

A 50 anni dalla Conferenza di Stoccolma e 30 dalla Conferenza di Rio, il 2022 

rappresenta un momento importante per la centralità dello sviluppo sostenibile 

in Italia. Sarà infatti l’anno di avvio dell’attuazione della nuova Strategia Nazionale 

per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS22), nonché l’anno che vedrà l’Italia presentare 

alle Nazioni Unite il proprio percorso per l’attuazione dell’Agenda 2030 presso il 

Foro Politico di Alto Livello. 

La Conferenza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, che si terrà alla Tenuta 

Presidenziale di Castelporziano, a Roma il prossimo 21 giugno, si pone dunque 

quale spazio di riflessione per presentare la SNSvS22, raccontare il percorso che 

ha portato alla sua revisione, avviato con la “Conferenza preparatoria” di marzo 

2021, riflettere sulle nuove forme di collaborazione per la sua attuazione. La 

Conferenza sarà inoltre il momento in cui descrivere il processo di preparazione 

della Voluntary National Review (VNR), e delle revisioni volontarie locali (VLR) 

a essa collegate, che sarà presentata all’ONU nel prossimo mese di luglio. 

Organizzata insieme al Forum per lo Sviluppo Sostenibile, che accompagna 

l’attuazione della SNSvS fin dagli esordi e che rappresenta circa 200 

organizzazioni della società civile e degli attori non statali, la Conferenza 

rappresenta inoltre un momento di incontro tra tutti gli attori, istituzionali e non, 

che animano il processo.  

La sessione dedicata al “sistema di attuazione della SNSvS” desidera affrontare i 

quattro elementi cardine sui quali è stato imperniato l’intero processo: la 

Coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile; la Territorializzazione 

della SNSvS; i nuovi modelli di Partecipazione; il ruolo della Cultura per la 

sostenibilità nell’attuazione della Strategia. 

Infine, un focus specifico sarà dedicato al tema “Educazione e Giovani”, 

favorendo l’incontro tra le istituzioni maggiormente coinvolte sul tema e la 

ricchezza del contributo apportato dal Forum per lo Sviluppo Sostenibile.  



 

 

 

 

PROGRAMMA PRELIMINARE 
 

 

9.00 – 9.30 Accoglienza partecipanti 

 

9.30 – 10.15 – SALUTI ISTITUZIONALI 
 

10.15 - 11.00 – SESSIONE 1 – Il percorso dell’Italia verso la sostenibilità 
La sessione intende riflettere sul percorso di attuazione dell’Agenda 2030 in Italia e sulla 

rinnovata centralità dei processi legati allo sviluppo sostenibile. La discussione sarà incentrata 

sulla condivisione degli esiti del processo di revisione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile, nella sua stretta relazione con il percorso di elaborazione della Voluntary National 

Review, che vedrà l’Italia impegnata al Foro Politico di Alto Livello delle Nazioni Unite nel 

prossimo mese di luglio.  

 

La SNSvS22 e la centralità dei processi per lo sviluppo sostenibile: traiettorie di 

collaborazione istituzionale  

Silvia Grandi, Direttore Generale per l’Economia Circolare, Ministero della Transizione 

Ecologica 
 

L’Italia al Foro Politico di Alto Livello 2022 dell’ONU  

Fabio Cassese, Direttore Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale 

 

11.00 – 11.15 Pausa caffè 

 

11.15 - 13.30 – SESSIONE 2 – La sostenibilità come metodo di lavoro 

La sessione è finalizzata ad attivare un confronto tra attori istituzionali e non statali su temi 

rilevanti per l’attuazione della nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. I “vettori 

di sostenibilità” sono infatti area di lavoro principale della SNSvS22, in qualità di condizioni 

abilitanti per la trasformazione dei comportamenti individuali, sociali e istituzionali richiamata 

dall’Agenda 2030. La discussione è dunque orientata a porre in luce e rafforzare la 

collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nei processi per la sostenibilità, in particolare sui 



 

 

 

temi della coerenza delle politiche, della centralità dei territori, del governo aperto, della 

cultura per la sostenibilità. 

 

Modera la sessione Silvia Grandi, Direttore Generale per l’Economia Circolare, Ministero della 

Transizione Ecologica 

 

I vettori di sostenibilità e la VNR  

Mara Cossu, Coordinatore Div. IV, Direzione Generale per l’Economia Circolare, Ministero della 

Transizione Ecologica 

 

Partecipazione per lo Sviluppo Sostenibile  

Sauro Angeletti, Coordinatore Ufficio per l’innovazione amministrativa, lo sviluppo delle 

competenze e la comunicazione, Dipartimento per la Funzione Pubblica (TBC) 

Milvia Rastrelli, Cooperativa sociale Le Mille e Una Notte – Gruppo di Lavoro Pianeta, Forum 

per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Coerenza delle Politiche per lo Sviluppo Sostenibile  

Anna Piccinni, Policy Coherence for Sustainable Development, Public Governance Directorate, 

OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

Massimo Pallottino, GCAP Italia, Caritas Italiana – Gruppo di lavoro Pace, Forum per lo 

Sviluppo Sostenibile  

 

Cultura per la sostenibilità  

Maria Carmela Giarratano, Capo Dipartimento Amministrazione generale, pianificazione e 

patrimonio naturale, Ministero della Transizione Ecologica (TBC) 

Giulio Lo Iacono, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – Gruppo di lavoro Cultura per la 

sostenibilità, Forum per lo Sviluppo Sostenibile 

 

La centralità dei territori  

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (TBC) 

Giovanni Vetritto, Coordinatore Ufficio I - Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la 

modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali, 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

Claudio Calvaresi, Avanzi, Sostenibilità per azioni – Gruppo di lavoro Prosperità, Forum per lo 

Sviluppo Sostenibile 

 

13.30 – 14.30 Pausa pranzo 

 



 

 

 

14.30 - 16.30 – SESSIONE 3 - Costruire la cultura per la sostenibilità: 

Educazione e Giovani 
La sessione intende presentare il rinnovato impegno delle istituzioni nell’affrontare le sfide e 

cogliere il potenziale dell’educazione e delle giovani generazioni nel percorso verso la 

sostenibilità. Attraverso la presentazione delle progettualità in essere da parte delle diverse 

amministrazioni e il dialogo con gli attori non statali del Forum per lo Sviluppo Sostenibile, la 

discussione potrà contribuire a disegnare traiettorie condivise per l’attuazione della SNSvS22. 

 

Modera la sessione Daniele Taurino, Gruppo di lavoro Giovani del Forum per lo Sviluppo 

Sostenibile – Movimento nonviolento 

 

Saluti di apertura della sessione pomeridiana 

Renzo Tomellini, Capo Segreteria Tecnica del Ministro, Ministero della Transizione Ecologica 

(TBC) 

 

Il contesto del confronto  

Claudia Galetto, Ires Piemonte, Gruppo di lavoro Cultura per la sostenibilità, Forum per lo 

Sviluppo Sostenibile  

 

Il punto di vista delle istituzioni 

Stefania Giannini, Vice Direttore Generale dell’UNESCO per il settore educazione (TBC) 

Marco De Giorgi, Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale  

Silvia Losco, Coordinatore Servizio, Ufficio per il Servizio civile Universale, Dipartimento per le 

Politiche Giovanili e il Servizio civile universale  

Luca Maestripieri, Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  

Federica Fricano, Direzione Generale Attività europea ed internazionale, Ministero della 

Transizione Ecologica (TBC) 

Ministero dell’Istruzione (TBC) 

 

Tavola rotonda – Dare centralità alla crescita delle nuove generazioni: quali possibili 

condizioni, strumenti e processi? 

Maria Cristina Pisani, Consiglio Nazionale Giovani, Gruppo di lavoro Giovani del Forum per lo 

Sviluppo Sostenibile (TBC) 

Martina Rogato, Women 20 

Isa Maggi, Stati generali delle donne, Gruppo di lavoro Prosperità del Forum per lo Sviluppo 

Sostenibile 

Vera Lazzaro, Movimento Giovani per Save the Children 

 



 

 

 

16.30 – Conclusioni 
 


