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 Programma
 

15.45   - Registrazione	
 	
16.00 - Saluti istituzionali e introduzione	

 Erik Lavevaz 	-	Presidente della Regione Autonoma Valle d!Aosta	
 Luciano Caveri	-	Assessore all'Istruzione, Università, Politiche giovanili,	Affari europei e partecipate	

 	
16.15 - La strategia regionale di sviluppo sostenibile in Valle d’Aosta	

 Stefania Fanizzi -	Segretario generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta	
              	
16.20 - Il Posizionamento regionale rispetto ai 17 Obiettivi ONU dell’Agenda 2030  

Presentazione del Posizionamento	
          Manlio Calzaroni - Asvis	
          Giovanni Siciliano – Asvis	
 	

16.35 - La Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile e il Quadro Strategico 	
              Contenuti e prospettive	
         Luca Franzoso -	Dipartimento Ambiente	
          Nadia Petterle	-	Dipartimento politiche strutturali e affari europei	
          	

17.00 - Il Processo di consultazione e buone pratiche Multi-Stakeholder per l’Agenda 2030	
             Walter Sancassiani - Focus Lab srl B Corp	
 	
17.15 - Considerazioni e azioni di settore per la Strategia regionale e i 17 obiettivi ONU dell’Agenda 2030      	
               Portavoce mondo imprese, lavoro, associazionismo, scuole, enti locali	
 	
18.15 - Conclusioni finali 	

Luca Franzoso - Santa Tutino 	-	Dipartimento Ambiente	

Aperi7vo

Aosta, 16 dicembre 2022 	
Omama Social Hotel, 

www.svilupposostenibile.vda.it



Il percorso di Stakeholder Engagement e 
buone pratiche Multi-Stakeholder  
per la Strategia Regionale 

Walter Sancassiani 

16	Dicembre	2022



Promozione  
Materiali info 
Sito > 

Consultazione e confronto Multi-Stakeholder >

Forum regionale Sviluppo Sostenibile 
Fasi e attività del percorso di consultazione 

Presentazione risultati 
Contributi alla Strategia >

Workshop 

Dirigenti Regione

1 workshop  
Dirigenti scolastici 

Café Citoyens  
Alta Valle

Café Citoyens  
Media Valle

Café Citoyens  
Bassa Valle

Workshop Soggetti 
Sett. ambientale - 
Agricolo

Workshop Soggetti 
Settore Terzo Settore

Workshop Soggetti 
Settore Imprese

Workshop Soggetti 
Settore Istruzione

Forum pubblico 
- Presentazione 
pubblica risultati Forum  

(Report Forum 

- Contributi alla  

Strategia regionale / 
QSSvS

- Elaborazione Posizionamento Regione vs 17 SDGs 
- Sistema di Indicatori di monitoraggio

Elaborazione Strategia Regionale

Workshop Soggetti 
Settore Salute

Luglio-Ottobre 2021 >            Novembre >                                                       Dicembre >                                                                Dicembre 2022

1 workshop con 
Sindaci Enti Locali

Newsletter di 
aggiornamento

Buone pratiche 
SDGs

Elaborazione della Strategia 
Uffici Regionali



Café Citoyen Forum - Alta Media, Bassa Valle



Promozione 

Web Forum

Forum regionale Sviluppo Sostenibile



Web Forum



Web Forum •Vari documenti di approfondimento informativo 
•Video  
•Link



Web Forum • Vetrina di buone pratiche coerenti con i 17 SDGs 
• Auto-alimentato dai vari Stakeholders 



Highlights

36 Proposte di contributo recepite  
alla Strategia Regionale

3 Newsletter

30 Storie -  
Buone Pratiche  
verso gli SDGs

1 Repertorio  
Buone Pratiche

7 Commenti nella sezione “Proponi Idee”

15 Report / Workshops 
(per ogni workshop)

250+ Partecipanti  
complessivi



Categorie di Stakeholders - Processo Partecipato

21%

9%

29%

13%

7%

11%

11%

Mondo Produttivo
Volontariato Sociale / Terzo Settore 
Organizzazioni Ambientali
Amministratori Locali
Amministratori Regionali
Mondo Formazione / Scuola
Cittadini

Cittadini
Mondo 
produttivo

Terzo
Settore

Organizzazioni
Ambientali

Amministratori
Locali

Funzionari
Regionali

Scuola



Esempi di pratiche di Agenda 2030 Multistakeholder 
30



Questo progetto contribuisce alla realizzazione del Goal 4, del Goal 11 e del Goal 
17:

Un progetto che ambisce a rompere l’isolamento delle scuole situate in 
contesti decentrati, in montagna e isole minori, creando connessioni tra scuole 
di diverse regioni europee.

Target 4.7: Garantire che tutti i discenti acquisiscano conoscenza e competenze 
per promuovere lo sviluppo sostenibile

Target 11.a: Supportare i legami economici, sociali e ambientali tra aree urbane, 
periurbane e rurali

Target 17.16:Intensificare la partnership globale per lo Sviluppo Sostenibile, per 
raggiungere gli SDGs in tutti i paesi

Buone Pratiche esistenti in Valle d’Aosta -  
Valle d’Aosta più connessa 



Buone Pratiche esistenti in Valle d’Aosta -  
Valle d’Aosta più intelligente

Progetto di educazione ambientale per lo Sviluppo Sostenibile rivolto alle scuole valdostane, che 
persegue l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul rapporto tra la montagna ed il cambiamento 
climatico, attraverso video-pillole tematiche e approfondimenti specifici in classe.

Questo progetto contribuisce ai Goals 13 e 15:

Target 15.4: Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi 
montuosi, incluse le loro biodiversità.

Target 13.2: Integrare le misure di cambiamento climatico nelle 
politiche, strategie e pianificazioni nazionali.



Buone Pratiche esistenti in Valle d’Aosta -  
Valle d’Aosta più sociale

Target 5.5: Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari 
opportunità di leadership ad ogni livello.

Target 10.2: Promuovere l’inclusione sociale a prescindere da età, sesso, 
disabilità, etnia, origine, religione, stato economico.

Questo progetto contribuisce ai Goals 5 e 10:

Progetto di formazione, comunicazione e arte per il superamento delle diseguaglianze e la 
valorizzazione delle differenze. Percorso graduale di sensibilizzazione attraverso indagini 
online, rubriche online e radiofoniche, concerti, incontri online di informazione e formazione, 
in particolare per la redazione dei bilanci di genere.



Buone Pratiche esistenti in Valle d’Aosta -  
Valle d’Aosta più verde

Questi progetti contribuiscono ai Goals 2, 8, 13 e 15:

Azienda agricola che ambisce a riportare in vita terreni della zona non coltivati 
da tempo per promuovere  l’agricoltura rigenerativa e biologica. Portavoce di una 
filosofia agro-alimentare, fa parte di Campagna Amica di Coldiretti, campagna 
nazionale che promuove e certifica l’eccellenza di punti di incontro tra 
produttore e consumatore.



Buone Pratiche esistenti in Valle d’Aosta -  
Valle d’Aosta più vicina ai cittadini

Target 10.3: Assicurare pari opportunità e ridurre le 
disuguaglianze, anche eliminando leggi, politiche e 
pratiche 

Target 17.17: promuovere partnership efficaci nel 
settore pubblico, tra pubblico e privato e nella 
società civile

Questo progetto contribuisce ai Goal 10 e 17:

Progetto di coinvolgimento delle persone con disabilità visiva nel trekking 
in montagna. L’obiettivo è quello di aprire la montagna alle persone con 
disabilità sensoriale in un contesto “protetto”, con eventi esperienziali e 
proiezione di un documentario.



10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, 
razza, etnia, origine, religione, status economico o altro.

Questo progetto contribuisce alla realizzazione del Goal 10:

Un progetto che nel difficile contesto montano crea servizi sociali e sanitari di 
prossimità e organizza iniziative per combattere l’isolamento. Come le 
passeggiate.

Buone Pratiche esistenti in Valle d’Aosta - Area Persone

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e 
adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze 
tecniche e professionali, per l’occupazione, per lavori dignitosi e per la 
capacità imprenditoriale. 


Questo progetto contribuisce alla realizzazione del Goal 4:



Buone Pratiche esistenti in Valle d’Aosta -  
Area Ambiente

La Regione, in sintonia con il Comune, ha realizzato lavori di restauro e di messa in sicurezza 
trasformando il sito minerario in un centro di attrazione per il turismo culturale e scientifico. Il 
progetto è stato finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito della 
programmazione 2007/13.

Questo progetto contribuisce ai Goals 8 e 4:

Questo progetti contribuiscono 
 ai Goals 15, 4 e 13:



Buone Pratiche esistenti in Valle d’Aosta -  
Area Economia

8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività 
produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l'imprenditorialità, la creatività e 
l'innovazione, e favorire la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e 
medie imprese, anche attraverso l'accesso ai servizi finanziari.

12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e 
transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni 
sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche.

Questi progetti contribuiscono ai Goals 8 e 12:



Repertorio pratiche di Agenda 2030 Multistakeholder 
https://svilupposostenibile.vda.it/Media/Svilupposostenibile/Hierarchy/0/12/Repertorio%20buone%20pratiche%20SDGs%20in%20Valle%20d'Aosta.pdf 


