
 
 

 

 

 

PROGETTO “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle 

Organizzazioni della PA” – PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-20 

 

Conferenza L2WP1 

Semplificazione e Coerenza: verso la valutazione di sostenibilità delle 

politiche pubbliche  

14 dicembre 2022 

9.30 - 13.30 

 

In collaborazione con  

 

Roma, Aula Magna Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre, L.go G.B. Marzi, 10 

 entrata pedonale c/o Mattatoio, Piazza Orazio Giustiniani, 4 

evento in presenza e online 
 
 
A pochi mesi dalla conclusione del High Level Political Forum 2022, nell’ambito del quale l’Italia 
ha presentato la propria Voluntary National Review sullo stato di attuazione dell’Agenda 2030 
nel nostro paese, la rinnovata Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 2022, cioè 
la declinazione nazionale dell’Agenda 2030 in Italia, è stata presentata alla Conferenza Stato-
Regioni ricevendone parere favorevole, e si avvia all’ultimo passaggio dell’iter di revisione che 
ne prevede l’approvazione con Delibera del CITE. Il processo di revisione della Strategia, avviato 
nel marzo 2021, ha visto la più ampia partecipazione di tutti quei soggetti istituzionali e non che 
compongono il cosiddetto “sistema degli attori SNSvS”, amministrazioni centrali, regionali, 
metropolitani, società civile e attori non-Statali riuniti nel Forum per lo Sviluppo Sostenibile.  
In vista del prossimo triennio di attuazione della SNSvS e nell’ottica di favorire e supportare una 
piena coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, l’insieme di questi attori è 
nuovamente chiamato a riunirsi con l’obiettivo di sviluppare una riflessione di carattere tecnico 
operativo sul tema della governance dei flussi informativi per il monitoraggio integrato della 
Strategia, inclusi i rilevanti contributi che le politiche di coesione e di ripresa e resilienza 
potranno fornire al monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità. La conferenza vedrà dunque la 
partecipazione dei principali istituti che si occupano del monitoraggio degli SDG, in primis ISTAT 
- con la cui collaborazione la conferenza è organizzata - oltre che dei referenti dei principali 
programmi di investimento pubblico, tra i quali il PNRR e l’Accordo di Partenariato.  
La Tavola Rotonda, cui sarà dedicata la seconda parte della mattinata, ha l’obiettivo di far 
emergere spunti di riflessione che, a partire dall’esperienza portata avanti a livello territoriale, 
possano essere utili al disegno di percorsi collaborativi inter-istituzionali, per l’implementazione 
di modelli comuni per la valutazione dei contributi delle diverse politiche pubbliche al 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 

  



 
 

 

 

 

 
PROGRAMMA 

 

h. 9.00 Registrazione e welcome coffee 

h. 9.30 

Interventi di apertura 

Silvia Grandi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE  

Monica Pratesi Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT  

Giovanni Caudo Università Roma Tre   

h. 10.00 

La valutazione del contributo delle politiche pubbliche all’attuazione della 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030 

Mara Cossu Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE 

Aline Pennisi Unità di Missione, Ragioneria Generale di Stato - MEF 

Angela Ferruzza Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT 

Luigi Corvo Università degli studi di Milano-Bicocca 

Oriana Cuccu Dipartimento per le Politiche di Coesione - DPCoe 

Maria Elena Camarda NUVV Dipartimento per la programmazione e il coordinamento 
della politica economica - DIPE 

Maria Concetta Giunta, Giovanni Finocchiaro Istituto superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale - ISPRA 

h. 12.00 

Tavola rotonda: le Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile come quadri 
per la valutazione di sostenibilità  

Modera la tavola rotonda Tiziana Occhino, UTS L2WP1, Progetto CReIAMO PA 

Cecilia Cellai Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo 

Roberto Delogu Regione Lazio 

Gianluca Cocco Regione Autonoma della Sardegna 

Paola Carnevale Regione Liguria 

h. 13.15 Conclusioni 

h. 13.30 Pranzo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Conferenza è un’iniziativa programmata nell’ambito della Linea di intervento 2, Work Package 1 del progetto 
CReIAMO PA ("Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle organizzazioni della PA”). 
Il progetto nasce con l'obiettivo di integrare nelle amministrazioni pubbliche nuove competenze e soluzioni di 
governance orientate alla sostenibilità ambientale, rafforzandone l'efficienza. Il Progetto, ammesso a finanziamento 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, vede Sogesid Spa 
quale Soggetto attuatore per conto del Ministero della Transizione Ecologica. 


