
IL FORUM PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE:
LE ORGANIZZAZIONI INSIEME PER IL 

CAMBIAMENTO

I progressi del Gruppo di Lavoro Prosperità: è ora di agire

8 Ottobre 2020



LE AZIONI E GLI OBIETTIVI 
Nel processo di perfezionamento della nuova SNSvS, il GdL Prosperità ha svolto le seguenti azioni: 

L'emergenza sanitaria ha aperto nuovi spazi per le strategie di sviluppo sostenibile come ad esempio il 

Recovery Fund  che condizioneranno i lavori del Gruppo Prosperità (e del Forum stesso) per le ricadute 

che questi strumenti avranno sul sistema delle PMI. 

Ha seguito le attività on line del Progetto internazionale sulla coerenza delle politiche per la sostenibilità -

PCSD - Policy Coherence for Sustainable Development che ha l'obiettivo di accelerare il processo di 

implementazione dell'Agenda 2030 e rafforzare i meccanismi istituzionali e di governance.

Raccolta di buone pratiche che ha orientato il lavoro del gruppo universitario (Sapienza, Tor Vergata, 

Roma Tre) e che supporterà metodologicamente il Forum nel processo di revisione triennale della Strategia 

di Sviluppo Sostenibile. 



IL GLOSSARIO DELLA SOSTENIBILITÀ  
Il GdL Prosperità, nel suo percorso di definizione di una nuova SNSvS, 

ha voluto identificare un linguaggio comune, capace di 
individuare i temi chiave della sostenibilità alla luce delle 
necessità delle PMI, quali motori dello sviluppo economico 
italiano. 

L’obiettivo di questo documento – una sorta di wiki libro, da arricchire 

con il contributo di tutti i gruppi - è sviluppare un dizionario delle 

parole, un alfabeto delle PMI, come soluzione innovativa capace di 

aiutare nel concreto le PMI in termini di comprensione e 
consapevolezza per affrontare la sfida della sostenibilità e 

dell'innovazione, favorendo sempre più sinergie tra il sistema delle 

imprese, i giovani, gli enti pubblici e i cittadini e le cittadine.

OBIETTIVO



HACKATHON PMI, TERRITORI, GIOVANI E SOSTENIBILITÀ SINERGIE E COOPERAZIONE PER IL 
GREEN DEAL

Tra Novembre e Dicembre 2020, il GdL Prosperità si propone  di lanciare 

la prima edizione dell’Hackathon 2020-2021, rivolto ai giovani con 

l’obiettivo di sviluppare idee e progettualità che possano fare da volano e 

dare concretezza alla strategia nazionale.  Un occasione per riflettere, 

creare e condividere idee e soluzioni all’insegna della finanza responsabile 

e sostenibile, dell’economia circolare e del cambiamento climatico. 

OBIETTIVO

Le azioni principali dell’Hackathon si occuperanno dei seguenti temi: 

1. coniugare le necessità europee contenute nel Green Deal con i 

bisogni di crescita del capitale umano;

2. sviluppare idee e stimolare la creazione di sinergie e 
collaborazioni tra giovani, enti privati e pubblici 

3. trovare soluzioni innovative e creative capaci di aiutare nel concreto 

le PMI



GLI AMBITI DI INTERVENTO PRIORITARI PER L’ATTUAZIONE DELLA SNSvS E DELL’AGENDA DEL GRUPPO DI LAVORO PROSPERITÀ

OBIETTIVO

1. I nuovi tempi delle città: mobilità sostenibile e smart working, a 

cura di Elisabetta Tromellini, responsabile CSR e sviluppo sostenibile 

FNM Spa Milano

2. Promozione di profili professionali innovativi adeguati alle attuali 
esigenze nazionali e globali di sostenibilità ambientale ed 
economica. Il caso dell’Operaio Edile Polivalente, a cura di “Un 

passaggio per Biotopia", Palermo

3. La finanza responsabile a sostegno di uno sviluppo più 
sostenibile, a cura di Andrea Sità, Segretario Generale Uilca Calabria

4. Commercio e Investimenti Sostenibili: moda e agroalimentare, a 

cura di Focsiv - GCAP

5. Le Università come nodi di economia circolare in una prospettiva 
di simbiosi urbana e territoriale, a cura di Francesco Marangon, RUS


