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La proposta dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile alle Regioni 

AZIONE 1 
Affiancamento delle Regioni per predisporre una 
“Regional Voluntary Review” che fotografi la situazione 
regionale rispetto all’Agenda 2030 e sia la base di 
partenza per la definizione delle Strategie Regionali.  
 
Con la creazione di un database che contenga gli 
indicatori statistici relativi ai 169 target e ai 17 SDGs, 
le Regioni possono conoscere il proprio posizionamento 
rispetto alla media italiana e alle altre regioni, e 
monitorarlo nel corso degli anni. 
 
ASviS offre il sostegno tecnico per la realizzazione della 
Review e il disegno di una pubblicazione sul 
posizionamento della Regione rispetto agli SDGs, da 
realizzare sulla falsariga di quanto fatto per la 
Lombardia da Polis-Lombardia. 
 



La proposta dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile alle Regioni 

AZIONE 2 
 
Sostegno nella creazione di una Strategia Regionale di 
Sviluppo Sostenibile e nella individuazione di Target 
specifici, alla luce delle competenze delle regioni. ASviS 
può contribuire a valutare la coerenza delle politiche, sia 
in atto sia previste per il futuro, e a definire una 
governane che assicuri una sistematica valutazione ex-
ante dei nuovi interventi rispetto agli SDGs e ai singoli 
target.  
 
La creazione delle Strategie Regionali implica la 
fissazione di target che le Regioni vogliono conseguire - 
scelta eminentemente politica per la uale ASviS 
mantiene la propria veste neutrale e apartitica, fornendo 
consulenze tecniche per l’individuazione di target 
realistici e in linea con il conseguimento degli SDGs. 
 



La proposta dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile alle Regioni 

AZIONE 3 
 
ASviS, attraverso l’esperienza maturata in ambito della 
formazione sia in forma residenziale (aula) che remota 
(webinar, e-learning), è in grado affiancare le Regioni 
per definire i percorsi formativi idonei per supportare 
l’acquisizione e sviluppo di competenze nel campo 
dell’analisi e delle politiche di sviluppo sostenibile, con 
particolare attenzione alla interdisciplinarità di tale 
concetto e alle modalità necessarie per calarlo nel 
territorio di riferimento.   
 



La proposta dell’Alleanza Italiana per lo 
Sviluppo Sostenibile alle Regioni 

AZIONE 4 
 
Coinvolgimento degli stakeholder per l’elaborazione e 
presentazione della Regional Voluntary Review e per la 
condivisione di priorità e target.  
 
Il successo di ogni Regione nel conseguimento degli SDGs 
dipenderà anche dal grado di coinvolgimento dei sistemi 
produttivi e sociali regionali, ognuno dei quali dotato di 
particolarità ed esigenze proprie.  
 
ASviS può affiancare le Regioni nell’analisi di queste 
realtà e fornire gli strumenti e le best practice 
necessarie alla creazione di una virtuosa collaborazione 
tra attori pubblici e privati.  
 



 dal 21 maggio al 6 
giugno 2019 



Il sito dell’Alleanza: 
www.asvis.it  

http://www.asvis.it/


Grazie  
dell’attenzione! 

C. Collicelli - Fondazione Censis 

gianni.bottalico@asvis.net 


