CReIAMO Pa: il 18 dicembre a Napoli la Prima Conferenza Nazionale
per lo Sviluppo Sostenibile
Presente il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, parte Forum Nazionale per contribuire ad azione su obiettivi
Agenda 2030. Sogesid soggetto attuatore del progetto

Roma, 17 dic – Un confronto tra istituzioni, imprese e società civile sul tema dello sviluppo sostenibile, alla
presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa e a pochi giorni dal termine dell’attesa Conferenza delle Parti
(Cop24) di Katowice, chiamata a decidere le azioni di contrasto al surriscaldamento globale e ai cambiamenti
climatici: il Ministero dell’Ambiente ha organizzato per domani, 18 dicembre, al Maschio Angioino di Napoli la
“Prima conferenza nazionale per lo Sviluppo Sostenibile”. Nell’occasione saranno illustrate le modalità di
costituzione e funzionamento del Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, aperto a enti di diritto pubblico,
associazioni, imprese, cooperative e fondazioni che vogliano contribuire in una visione d’insieme allo sviluppo
della Strategia italiana e al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle Nazioni Unite.
L’evento rientra tra le attività della linea d’intervento “Attuazione e Monitoraggio dell’Agenda 2030” del
progetto comunitario CReIAMO PA (“Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento
delle organizzazioni della PA”, a valere sul Pon Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020): Sogesid Spa è
il soggetto attuatore dell’intero progetto, che si articola in nove linee d’azione e oltre mille eventi sul territorio
fino al 2023.
I lavori della giornata, dopo i saluti istituzionali del sindaco Luigi De Magistris, saranno aperti dall’intervento
del Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Seguirà un confronto sul contributo delle imprese all’attuazione della
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030 in Italia, che partirà dalle indicazioni emerse
dai tavoli di lavoro dell’evento “Fortune Green: integrazione della sostenibilità nel ‘core business’ aziendale”
che si svolge lunedì 17 nel capoluogo campano. Al tavolo partecipano, oltre al Ministro Costa, il Direttore
Generale dell’Ispra Alessandro Bratti, il professor Enrico Giovannini (portavoce dell’Alleanza per lo Sviluppo
Sostenibile), il Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi, Alfonso Pecoraro Scanio
(Fondazione Univerde), Marcella Panucci (Direttore Generale di Confindustria) e Riccardo Giovannini
(Responsabile Team Sustainability di Ernst & Young).
A seguire, il direttore Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il danno ambientale e i rapporti con l’Ue e gli
organismi internazionali (SVI) del Ministero dell’Ambiente Francesco La Camera illustrerà finalità e modalità
del nuovo Forum Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, pensato quale spazio di confronto tra istituzioni e
società civile per contribuire all’attuazione dell’Agenda 2030, monitorare l’attuazione dei suoi obiettivi e
favorire il network tra gli attori della sostenibilità, che potranno aderire al Forum rispondendo alla
manifestazione di interesse dedicata lanciata nell’occasione dal Ministero dell’Ambiente.
L’attivazione del Forum sarà al centro della discussione del pomeriggio, strutturata in tre panel che dovranno
raccogliere le posizioni dei vari attori interessati a contribuire all’attuazione delle politiche di Sviluppo
Sostenibile. Sui meccanismi istituzionali, il ruolo della società civile e l’attuazione delle politiche territoriali si
confronteranno rappresentanti di Regioni ed enti locali, portatori d’interesse, aziende e cittadini.

