Workshop
Verso il piano nazionale
per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile.
Le proposte della società civile
per migliorare i meccanismi istituzionali
22 Ottobre, ore 10-13
In forma ibrida: in presenza presso ENGIM, via degli Etruschi n.7, Roma,
e on line. Considerati i limitati posti in presenza e per avere accesso on line è
obbligatorio registrarsi al seguente form:
https://forms.gle/xPjReL9v1nicoCbGA
Il webinar ha lo scopo di contribuire alla discussione sulla definizione del Piano nazionale sulla
coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai meccanismi da
porre in atto per la sua concreta realizzazione. Sarà presentato un rapporto realizzato dalle reti
della società civile, frutto anche di una serie di interviste con i rappresentanti istituzionali,
contenente una serie di raccomandazioni per un miglioramento dei meccanismi per la coerenza
delle politiche per lo sviluppo sostenibile (PCSD). I rappresentanti delle istituzioni saranno chiamati
a un confronto sulle questioni e raccomandazioni proposte.
Il webinar si vuole inserire costruttivamente nel percorso di dialogo tra le reti della società civile e
le istituzioni per la redazione del Piano nazionale sulla coerenza delle politiche legato alla revisione
della Strategia italiana sullo sviluppo sostenibile, coordinata dal Ministero per la Transizione
Ecologica con l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Questo
workshop segue i webinar realizzati da GCAP Italia e Concord Italia in questi ultimi tre anni sul tema,
con la partecipazione del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Nell’ultimo
incontro era stato presentato il rapporto sulla coerenza delle politiche su migrazioni e sviluppo: La
coerenza delle politiche sulle migrazioni negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (integrazionemigranti.gov.it).

In collaborazione con

Programma

Ore 10,00 Apertura di Paola Berbeglia - Presidente Concord Italia e membro del board di Concord
Europe
Introduzione di Massimo Pallottino - GCAP Italia e coordinatore del gruppo Pace del Forum dello
Sviluppo Sostenibile
Presentazione del contributo al Piano nazionale per la coerenza delle politiche, Andrea Stocchiero
- FOCSIV
Ore 10,45 Tavola rotonda moderata da Francesco Petrelli, Concord Italia
Vice Ministra Marina Sereni - Ministero Affari Esteri e per la Cooperazione internazionale
Andrea Innamorati - Ministero per la Transizione Ecologica - DG CRESS (UAT Sogesid)
Maria Camarda - Dipartimento Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio
Angela Ferruzza* - Direzione Centrale Per Le Statistiche Ambientali e Territoriali dell’ISTAT
Dr.ssa Anna Piccinni - Policy Coherence for Sustainable Development Team, Public Governance
Directorate OCSE
Luca De Fraia - Rappresentante del Gruppo “Agenda 2030, efficacia coerenza e valutazione” del
CNCS
Ore 12,15 Dibattito
Ore 12,45 Commenti finali di Nino Santomartino - VicePresidente FOCSIV

*in attesa di conferma

Il webinar è inserito nell’ambito del progetto Volti delle Migrazioni, cofinanziato dall’Unione
Europea
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