
 
 
 
 
 

Forum per la Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile 

 
27 maggio 2021 10.30 – 13.00 

 
Webinar  

 

Con l’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile i 193 Paesi membri dell’ONU hanno 
definitivamente sancito la necessità di una visione integrata della sostenibilità nelle sue diverse dimensioni, 
economica, sociale ed ambientale, condividendo un piano d’azione globale volto a superare i fattori di 
fragilità su cui poggia la nostra capacità di creare ricchezza, di redistribuirla, di preservare e rinnovare le 
risorse a cui attingiamo. 

Oggi gli obiettivi e i target dell’Agenda 2030 costituiscono un riferimento imprescindibile per governi 
nazionali, regionali e locali.  

La Regione Emilia-Romagna con questo evento dà avvio al Forum Regionale della Strategia regionale Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile quale spazio di lavoro tra i diversi portatori di interesse - istituzioni, 
imprese, società civile - per condividere obiettivi, strumenti e metodi affinché i principi dell’Agenda 2030 di 
Integrazione, Universalità, Partecipazione, Inclusione sociale possano diventare patrimonio collettivo e 
diffuso in tutto il territorio regionale. 

Il webinar, a cui sono stati invitati i firmatari del Patto per il Lavoro e per il Clima e le organizzazioni e i 
rappresentanti dei forum regionali già istituiti, sarà dunque occasione per presentare il percorso avviato per 
la costruzione della Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il posizionamento regionale 
rispetto al livello nazionale dei Goals Agenda 2030 nonché le iniziative parallele che si stanno avviando in 
regione sul tema dell’Agenda 2030.  Obiettivo dell’incontro è promuovere un percorso partecipativo 
innovativo in rete, integrato e condiviso affinché ogni cittadina e cittadino della nostra regione possa sentirsi 
parte attiva e concorrere al raggiungimento dei 17 SDGs e dei 169 target dell’Agenda 2030 
dell’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, declinati nella Strategia regionale Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile. 
 

Agenda 
 
10.30 | Saluti istituzionali 
Elly Schlein, Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna 
 
10.45| La Strategia regionale Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: percorso e contenuti 
Andrea Orlando, Capo di Gabinetto Regione Emilia-Romagna 
 
11.15| Il posizionamento della Regione Emilia-Romagna rispetto al quadro nazionale  
Manlio Calzaroni, ASViS 
 
11.30| Il ruolo e le attività del coordinamento per l’Emilia-Romagna sostenibile - Agenda 2030 
Gaetano Sateriale, Coordinatore CERS 2030 
 



 
 
 
 
11.45| Educare e partecipare all’Agenda 2030  
Paolo Tamburini, ARPAE Emilia-Romagna 
 
12.00| Q&A 
 
12.30| Conclusioni  
Elly Schlein, Vice Presidente della Regione Emilia-Romagna 
 
 


