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PROMOSSO
DA

Localizing SDGs
L’attuazione dell’Agenda 2030 nei territori
Palazzo Pirelli, Aula consigliare, 5 giugno 2019, ore 14:30

“Localizzare l’Agenda ONU 2030”
Se ne discute in un evento promosso dal Consiglio regionale della Lombardia
in collaborazione con PoliS-Lombardia nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile.
Appuntamento a Palazzo Pirelli, Aula consigliare, via Filzi 22, il 5 giugno 2019 dalle h14:30 alle h18:00.

Obiettivi dell’evento:

Palazzo Pirelli, 5 giugno 2019, ore 14:30

 Approfondire l’importanza del ruolo dei governi regionali e locali nell’attuazione dell’Agenda ONU 2030
 Favorire lo scambio di buone pratiche di implementazione dell’Agenda 2030 a livello locale
 Raccogliere spunti sul monitoraggio a livello locale dei 169 target dell’Agenda 2030
 Migliorare l’integrazione degli interventi e aumentare il coinvolgimento dei cittadini
Sarà disponibile la traduzione simultanea italiano-tedesco.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito di
PoliS-Lombardia.

PROMOSSO
DA

Programma
Le regioni e le città sono importanti e fondamentali attori dell’Agenda ONU 2030 delle Nazioni Unite. I governi
locali e regionali infatti sono responsabili di buona parte degli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi
previsti. Si stima che circa il 65% dei 169 target non sarebbe attuato senza il coinvolgimento dei governi locali.
Anche sulla scorta della precedente esperienza dei MDGs, l’Agenda ONU 2030 ha previsto fin dall’origine un
coinvolgimento dei governi locali nella definizione degli obiettivi e dei target dello sviluppo sostenibile declinati
sulle specificità dei singoli contesti.
Ma cosa si intende per “Localizzare dell’Agenda ONU 2030”? Il termine assume una pluralità di significati che
vanno dal coinvolgimento degli attori locali alla definizione delle strategie di intervento, alla definizione dei
politiche regionali o locali improntate ai principi dell’Agenda ONU, alla declinazione degli indicatori alle specificità
locali, alla condivisione delle migliori pratiche sviluppate nei territori. Sono già state avviate a livello
internazionale iniziative che promuovono il coinvolgimento degli enti locali nell’attuazione dell’Agenda ONU e reti
tra Regioni e città volte allo scambio di esperienze e buone pratiche.

14:30
Registrazione
15:00
Saluti istituzionali
Presidente, Consiglio regionale della
Lombardia
15:10
Localizing SDGs
Giovanni CAMILLERI, ex
Coordinatore Localizing SDGs, UNDP
Bruxelles

16:10
L’attuazione dell’Agenda ONU 2030
nel Baden-Württemberg
Bettina DENGLER, Ministero
dell’Ambiente, Baden-Württemberg
16:30
L’attuazione dell’Agenda ONU 2030
a livello urbano: il caso di Milano
Piero PELIZZARO, Direttore di
Progetto Città resilienti, Comune di
Milano

15:30
Buone pratiche di attuazione
dell’Agenda ONU 2030 a livello
regionale e locale
François LEVARLET, Coordinatore
dello studio “A territorial approach for
the implementation of the SDGs in the
EU- the role of the Committee of the
Regions”, T33

17:10
Tavola rotonda

15:50
L’attuazione dell’Agenda ONU 2030
in Lombardia
Armando DE CRINITO, Direttore
scientifico, PoliS-Lombardia

Presidente, ANCI Lombardia

Consigliere Segretario del Consiglio
regionale della Lombardia
Consigliere Segretario del Consiglio
Palazzo Pirelli,
5 giugno 2019, ore 14:30
regionale
della Lombardia
Assessore regionale Ambiente e Clima,
Regione Lombarda

È stato invitato un Membro del
Landtag, Baden-Württemberg

