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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. 
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Resoconto 5° Workshop con i Dirigenti Regionali – 6 dicembre 2021 

Il secondo workshop on-line verso la Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile ha coinvolto i 
Dirigenti Regionali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.  

Ha aperto il Workshop la segretaria generale della Regione, Stefania Fanizzi, che ha portato i saluti 
dell’amministrazione regionale. La dirigente ha sottolineando la volontà condivisa di costruire una 
strategia regionale in linea con il quadro strategico delle attività 2021-27, e che inquadri le 5 direttrici per 
una Valle d’Aosta più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini. 
 
A seguire, Santa Tutino, dirigente del Dipartimento Ambiente, 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. Indispensabile sarà il coinvolgimento delle realtà settoriali che lavorano già nei 
settori su cui la strategia impatterà. In quanto la Strategia non è un’ulteriore programmazione del da farsi 
ma una cornice all’interno della quale far confluire le diverse azioni che si stanno tuttora definendo. 
 
Luca Franzoso, Coordinatore dell’Assessorato all’Ambiente, trasporto e mobilità sostenibile, ha illustrato 
come il documento della strategia confluirà nel Quadro Strategico. I due documenti, infatti, 
convergeranno per mantenere un unico riferimento, in coerenza con le 5 priorità strategiche regionali. 
 
Giovanni Siciliano, di Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), ha presentato il 
Posizionamento regionale rispetto ai 17 Obiettivi di Sostenibilità 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 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 Dirigenti regionali, chiamati ad esprimere il proprio parere 
circa le azioni future da conseguire verso gli Obiettivi strategici regionali e a segnalare le possibili buone 
pratiche già in corso. 
 
Marina Fey, dirigente del Dipartimento Sovraintendenza agli Studi, ha descritto alcune recenti iniziative 
promosse con workshop dedicai con i Dirigenti scolastici per ottimizzare azioni di sistema in coerenza 
con gli obiettivi di sostenibilità ONU. Ritiene che l’Agenda 2030 sia una guida con il mondo Scuola per 
andare a definire obiettivi specifici. Informa anche di progetti in partnership su questi temi con l’impresa 
CVA. 
 
Chantal Treves, dirigente regionale per la Pianificazione Territoriale, ha evidenziato la necessità di fare 
emergere le buone pratiche di sostenibilità già esistenti. A questo proposito, ha segnalato il progetto 
Adapt Mont Blanc, con l’obiettivo di far collaborare gli attori locali sulla sfida del cambiamento climatico. 
Treves ha sottolineato inoltre l’importanza di individuare indicatori più specifici che permettano di leggere 
adeguatamente il contesto valdostano e le sue problematiche. In questo senso, si sta già procedendo 
alla revisione del PTP, che risente di aspetti desueti e necessità di integrazioni contenutistiche.   
 
Manlio Calzaroni, referente di ASVIS, fa notare che il perfezionamento degli indicatori impiegati deve 
essere accompagnato dall’elaborazione di obiettivi quantitativi specifici, declinati secondo le specificità 
regionali. Questo passaggio è fondamentale per incardinare queste attività all’interno della 
programmazione.  
 
La segretaria generale Fanizzi conclude l’incontro ribadendo la necessità di guardare agli obiettivi 
complessivi che l’amministrazione vuole raggiungere. Sarà fondamentale coordinare i documenti di 
programmazione in modo sinergico e collettivo, per far si che i diversi strumenti dialoghino tra di loro 
verso i valori di benessere pubblico che la Regione intende perseguire.  
 



  

Per informazioni di dettaglio:  

www.svilupposostenibile.vda.it/home  - email: info@svilupposostenibile.vda.it/home.  

Vetrina “Buone pratiche in linea con i Goals/ La tua storia”:  

https://svilupposostenibile.vda.it/storie/la-tua-storia  

Proponi le tue idee:  

https://svilupposostenibile.vda.it/proponi-idee/proponi-idee  
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