
 

 

 

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 

L2WP1 

 

in collaborazione con   

 

   

Conferenza 

La sostenibilità per i territori 

Dalla Strategia Nazionale alle Agende territoriali per lo sviluppo sostenibile: 
costruzione collaborativa di un percorso di accompagnamento ai territori 

 

 

23 marzo 2022 

10.00 – 13.30 

Modalità mista – online e in presenza 

 presso Base Milano, via Bergognone 34, Milano  

 

La giornata di confronto mira a riflettere sulle più opportune modalità per l’abilitazione 
dei soggetti territoriali di area vasta come nodi fondamentali per lo sviluppo sostenibile 
dei territori. L’attuazione degli obiettivi di sostenibilità richiede, infatti, la creazione di 
visioni strategiche in grado di facilitare la relazione tra e con gli enti locali e di guidare la 
costruzione di linee di indirizzo condivise per lo sviluppo sostenibile di area vasta, 
mettendo a valore le sperimentazioni oggi in atto nelle città metropolitane. 
Obiettivo dell’incontro è avviare la costruzione partecipata di un percorso che supporti 
il disegno di una nuova stagione collaborativa con i territori, attraverso la realizzazione 
di seminari e momenti di riflessioni congiunti, che possano aiutare a radicare 
ulteriormente il ruolo e il potenziale dei territori nella trasformazione dei 
comportamenti istituzionali e sociali verso la sostenibilità. Attraverso la definizione e 
attuazione di quadri di sostenibilità orientati alla trasformazione richiamata dall’Agenda 
2030 e ripresa dalla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, si intende dunque 
promuovere un metodo di lavoro basato sulla collaborazione tra istituzioni e con gli 
attori non statali, che combini una dimensione di innovazione dei processi istituzionali e 
non, a una dimensione sostantiva e di contenuto, fortemente ancorate ai contesti di 
intervento. La giornata promuove l’incontro con attori internazionali, nazionali e 
territoriali per discutere degli sforzi promossi sin qui e gettare le basi per un rinnovato 
spazio collaborativo.   



 

 

 

AGENDA  

 

09.30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee 

10.00 

Saluti istituzionali  

Laura D’Aprile – Capo Dipartimento, Dipartimento sviluppo sostenibile, Ministero della 
Transizione Ecologica 

Michela Palestra – Vicesindaca della Città metropolitana di Milano 

10.15 

La territorializzazione degli SDGs 

Paola Deda – Director of Forest, Land and Housing Division at the United Nations Economic 
Commission for Europe, UNECE 

10.35 
La centralità dei territori nel processo di attuazione della SNSvS 

Tiziana Occhino – UTS L2WP1 progetto CReIAMO PA, Ministero della Transizione Ecologica 

10.50 

Sostenibilità e green communities 

Giovanni Vetritto – Coordinatore 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  

11.05 

Quadri di sostenibilità per il coordinamento delle politiche pubbliche: l’agenda 
della Città metropolitana di Milano 

Simone Negri – Consigliere delegato all'Ambiente e Legalità, Città metropolitana di Milano 

11.20 

Quadri di sostenibilità per i territori: elementi per il disegno di nuovi percorsi 

Paola Gazzolo – Gabinetto del Presidente della Giunta, Politiche di Sostenibilità e Agenda 
2030, Regione Emilia Romagna 

Alessandra Norcini – Dirigente, Direzione Generale Ambiente e clima, UO Sviluppo sostenibile 
e tutela risorse dell'ambiente, Regione Lombardia  

Claudia Galetto – Ires Piemonte  

12.00 
Il processo di definizione dei nuovi percorsi di accompagnamento territoriale 

Mara Cossu – DG Economia Circolare, Ministero della Transizione Ecologica 

12.15 

Tavola rotonda: informare e accompagnare i territori  

Modera la tavola rotonda Cinzia Davoli – Responsabile Servizio Sviluppo Sostenibile e sistemi 
di supporto alle decisioni, Città metropolitana di Milano 

Paolo Testa – Capo Area Studi, Ricerche e Politiche di Coesione, ANCI 

Gaetano Palombelli – Responsabile Area Istituzionale, Personale, Polizia provinciale, 
Innovazione, Statistica, UPI 

Luca Lo Bianco – Direttore scientifico Fondazione Montagne Italia, UNCEM  

13.15 Prossimi passi e conclusioni 

Alfredo Manzi – Responsabile della Sezione Valutazione ambientale strategica e sviluppo 
sostenibile, Regione Umbria  

Carmelo Casano – V Direzione Ambiente e Pianificazione, Ufficio Rapporti col Ministero della 
Transizione Ecologica, Città metropolitana di Messina 

Mara Cossu – DG Economia Circolare, Ministero della Transizione Ecologica 

 


