
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 novembre 2021 
  

Forum regionale 
 
1° Workshop con Enti Pubblici 
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Obiettivi incontro 
 

• Presentare il percorso di consultazione multi-stakeholders verso la Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile, 

• Divulgare concetti chiave e riferimenti all’Agenda 2030 ONU 17 Obiettivi di 
Sostenibilità/Global Goals. 

• Presentare il Quadro Strategico per lo Sviluppo Sostenibile e i 5 macro-obiettivi prioritari 
e relativa programmazione regionale.  

• Illustrare il posizionamento regionale con indicatori dedicati rispetto ai 17 Obiettivi di 
Sostenibilità con confronto regionale/nazionale. 

• Presentare esempi di pratiche/interventi in applicazione dei 17 Goals Agenda 2030 a 
livello europeo, nazionale, regionale, locale. 

• Consultare vari Stakeholders del territorio per raccogliere valutazioni e proposte per la 
Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile Valle d’Aosta. 

 
 
 
 
Programma incontro 
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Partecipanti 
 
Nome Cognome Ruolo/Organizzazione 

Flavia Abram Assessore 

Armand  Matteo Vicesindaco 

Francesca Barucco Dirigente 

Albert Joseph Betemps - 

Ronny Borbey - 

Dorina Brunod - 

Wanda Chapellu Sindaco 

Paolo Cheney Sindaco 

Gabriel Diemoz Sindaco 

Andrea Diemoz Assessore 

Battistina Faccio - 

- - Fondo Sociale Europeo AdG 

Luca Franzoso Dirigente 

Felicia Gallucci Tecnico 

Fabio Grange Amministratore 

Nadir Junod Sindaco 

Erik Lavavez Presidente della Regione 

Mauro Lucianaz Presidente UdC 

Federico Olivieri Asvis 

Giovanni Siciliano Asvis 

Walter Sancassiani Focus-Lab 

Silvia Simonini Focus-Lab 

Federica Tabord - 

Luciana  Treu - 

Santa Tutino Dirigente 

- - Valle d’Aosta AdG FSE 
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Resoconto 1° Workshop con i Comuni – 24 novembre 2021 

 
Il primo workshop on-line, è stato rivolto ai Sindaci del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta 
(Celva).  

Ha aperto il Workshop il presidente del CELVA Ronny Borbey, che ha portato i saluti del Consorzio, 
sottolineando il ruolo operativo su scala locale dei Comuni per raggiungere i 17 Obiettivi di Sostenibilità 
Agenda 2030 ONU.  

A seguire, il presidente della Giunta regionale Erik Lavevaz, ha rinnovato l’impegno regionale per 
promuovere politiche settoriali verso un modello di sviluppo sostenibile che integri la dimensione 
economica, sociale e ambientale per una maggiore qualità della vita dei cittadini, e per dare applicazione 
ai 5 obiettivi strategici regionali per una Valle d’Aosta più intelligente, più verde, più connessa, più 
sociale, più vicina ai cittadini.  

Luca Franzoso, Coordinatore dell’Assessorato all’Ambiente, trasporto e mobilità sostenibile, ha 
presentato una panoramica delle priorità regionali e degli strumenti di policy che orientano e coordinano i 
lavori regionali verso la Strategia di Sviluppo Sostenibile.  

Francesca Barucco del Dipartimento Politiche europee, ha esposto il Quadro Strategico Regionale per lo 
Sviluppo Sostenibile, in collegamento con il ciclo di programmazione europea 2021-27 che definisce gli 
interventi e la governance regionale per politiche di sviluppo loca le in un’ottica di sostenibilità.  

Giovanni Siciliano, di Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), ha presentato il 
Posizionamento regionale rispetto ai 17 Obiettivi di Sostenibilià ONU, il set di indicatori compositi e 
specifici di riferimento per il confronto tra Regione Valle d’Aosta e l’Italia, soffermandosi sui punti di forza 
e di debolezza regionali rispetto ai 17 Obiettivi.  

Walter Sancassiani di Focus-Lab, partner tecnico che coordina il Forum, ha esposto il percorso di 
consultazione che prevede 11 incontri online e sul territorio, con Sindaci, dirigenti pubblici, mondo 
imprese, associazioni del volontariato sociale, culturale, ambientale, agricolo, Settore salute e mondo 
Scuola. 
Sono stati proposti diversi esempi di pratiche e progetti multisettoriali in ottica Agenda 2030 già in corso 
a livello europeo ed in altre regioni e realtà locali italiane.  

Dopo le presentazioni, la parola è passata ai Sindaci, chiamati ad esprimere il proprio parere circa 
possibili buone pratiche in corso e azioni future da conseguire verso gli Obiettivi strategici regionali. Da 
un lato è emersa la necessità di accompagnare il percorso di consultazione con diversi esempi di 
progetti Agenda 2030 esterni, e dall’altro l’impegno di CELVA ad incentivare i Sindaci a comunicare le 
proprie buone pratiche in linea con i 17 Goals allo scopo di mappare quanto già si fa in Valle d’Aosta ed 
ispirare nuove azioni di sostenibilità.  

Prossimi incontri:  

• Café Citoyen Media Valle - Aosta – 1 dicembre  
• Café Citoyen Alta Valle – Morgex – 2 dicembre  
• Café Citoyen Bassa Valle – Verres – 3 dicembre  

 

Per informazioni di dettaglio: www.svilupposostenibile.vda.it info@svilupposostenibile.vda.it.  

mailto:info@svilupposostenibile.vda.it

