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L’Agenda 2030 e il lavoro sulle «questioni sistemiche»

PCSD come strumento 

utile a evidenziare le 

interdipendenze tra 

settori di intervento e 

quindi tra politiche; 

includere e quindi 

bilanciare l’impatto e 

gli effetti delle politiche 

domestiche sui Paesi 

terzi; dare conto 

dell’impatto delle 

politiche sulle 

generazioni future, in 

linea con il principio 

dello sviluppo 

sostenibile.

Anna Piccinni, OCSE, 2022
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12 VLRs integrate* come parte 

del raporto nazionale



Presupposti normativi…



il «sistema SNSvS» 
Le strategie per lo sviluppo sostenibile come strumenti di coerenza 

per il coordinamento e la semplificazione delle politiche 
pubbliche 

12 VLRs 

integrate*



Fonte: PCSD OECD 

– 2022

https://www.oecd.org/gov/pcsd/public-

governance-sdgs/policy-coherence-for-

sustainable-development-mainstreaming-the-

sdgs-in-italian-decision-making.htm

Dove vogliamo arrivare



la SNSvS per la coerenza nel ciclo delle politiche

Dove vogliamo arrivare



GOVERNANCE

COINVOLGIMENTO 
MULTI STAKEHOLDER
(società civile ed enti locali)

COSTRUZIONE DEI 
DOCUMENTI STRATEGICI PER 
LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

cabine di regia e meccanismi di 
coordinamento interno

Qual è il sistema territoriale che stiamo costruendo?
2019/2022

2023/2025

PCSD
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SOSTENIBILITA’ E RUOLO 
RICERCA

PARTECIPAZIONE E 
PARTENARIATI PER LO 
SVILUPPO SOSTENIBILE

TERRITORIALIZZAZIONE



Qual è il sistema di relazione con gli attori non statali?



Istituzionalizzare l’impegno politico 
riguardo alla PCSD al più alto livello 
centrale

Integrare considerazioni a lungo 
temine nel processo decisionale, di 
sviluppo delle politiche e di 
pianificazione (ciclo politico)

Favorire l’allineamento tra strategie, 
piani e programmi verso gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, rafforzando 
sinergie e affrontando trade off

Di cosa parliamo quando parliamo di PCSD?
vision e leadeship





Meccanismi specifici che consentano di 
superare l’approccio a «silos» delle 
istituzioni pubbliche e facilitare 
l’integrazione di tematiche trasversali

Allineare priorità, politiche e piani tra 
i diversi livelli di governo, attraverso 
la creazione di meccanismi che 
possano assicurare una reciproca 
collaborazione

Fare in modo che leggi, politiche, piani, 
programmi e progetti di sviluppo, ai 
diversi livelli di governo, siano 
realizzati attraverso un processo 
partecipativo che coinvolga gli 
stakeholder più rilevanti

Di cosa parliamo quando parliamo di PCSD?
coordination



Coordination mechanisms - che fa l’Italia?

• SNSvS

OCSE SNSvS/PAN PCSD Linee di azione

Whole of 

government

coordination

Ministerial focal unit

Alignment and Policy 

Integration Group

Assessment and 

Implementation Group 

Tavolo di confronto interministeriale per 

la SNSvS

Incontri bilaterali - referenti

Subnational

engagement

Rafforzamento Tavoli MASE –

Regioni/PA e MASE – CM

 Programmi di formazione 

per la PA

Affiancamenti CReiAMO PA 

Focus tematici territoriali

Collaborazione con il DARA

Voluntary Local Review

Nuovi accordi

Stakeholder 

engagement

Forum nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile (+CNCS) e 

Fora territoriali

 Call for action

Progetto OpenGOV

Collaborazione DFP

Partenariati innovativi per la sostenibilità

Position paper Forum SvS in VNR

Conferenza Coopera 2022

Bando cultura

Bandi di ricerca

OCSE DAC Peer 

Review

Concorde 

Europe/Italia

HLPF/UN 

system



Tenere in considerazione e 
valutare gli effetti delle politiche 
sulle diverse dimensioni della 
sostenibilità e i loro impatti 
intersettoriali

Attività di monitoraggio e 
reportistica e identificazione di 
possibili azioni di 
adattamento/correttive, con 
l’identificazione di uno specifico set 
di indicatori

Di cosa parliamo quando parliamo di PCSD?
impact



Impact - che fa l’Italia?

SNSvS

OCSE SNSvS/PAN PCSD Linee di azione

Policy impacts Valutazione di sostenibilità 

delle politiche pubbliche

Unità di missione PNRR - RGS 

DPCoe per contributo Programmazione 21-27 

/ Laboratori SNV

Collaborazione in ambito VAS

VIR

Monitoring and 

reporting

Indicatori di contesto, di 

performance e di processo 

(qualitativi e quantitativi)

Monitoraggio integrato degli 

indicatori della SNSvS

 Sustainability dashboard

Collaborazione con ISTAT e ISPRA 

Territorializzazione degli indicatori

Relazione annuale sullo stato di attuazione 

della SNSvS – PCSD arricchito Rapporto di 

monitoraggio integrato

Definizione collaborativa degli  indicatori di 

processo e Monitoring and Evaluation 

Framework OECD

Strumenti di 

Better Regulation 

– Commissione 

europea

17.14.1 UNEP 

community of 

practice

JRC (Piemonte e 

Puglia)

Monitoraggio PCSD – centrale e territoriale (OCSE/UNEP/CE)

17.14.1 “Number of countries with

mechanisms in place to enhance policy

coherence of sustainable development.”



Dove sono gli agganci al 

lavoro/prospettiva di 

ciascuno? 

Quali le azioni già in 

campo che 

contribuiscono a 

questo percorso?  

Cosa c’è da mettere a 

fattore comune?

Quali elementi 

potrebbero 

essere ripresi 

ai vari livelli? 

cosa è stato già 

provato e non 

ha funzionato?

Su cosa si vuole  

continuare a 

lavorare per 

continuare a 

praticare questo 

percorso insieme?

Lavorare alla PCSD nel «sistema SNSvS»


