
VII Ciclo di Formazione in materia europea – Programma 2019 

SEMINARIO 

Comunicare lo Sviluppo Sostenibile 

Dall’Agenda 2030 alle Strategie regionali 

Venerdì 24 maggio 2019, ore 10.30 - 13.30 
CINSEDO – Roma, via Parigi 11 (II piano) 

in collaborazione con la Re.Te. PNR delle Regioni e delle Province autonome 

A questo seminario sono stati attribuiti n. 3 crediti formativi dall’Ordine dei giornalisti. 

I giornalisti interessati ad ottenere i crediti formativi devono iscriversi esclusivamente tramite la piattaforma SIGeF 

e seguire il Seminario presso la sede del CINSEDO e non in videoconferenza

PRESENTAZIONE 

L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta dall’Italia nel 2015, intende orientare le politiche 

pubbliche del Paese verso lo sviluppo sostenibile. L’implementazione dei 17 Obiettivi dello Sviluppo 

sostenibile (SDGs nell’acronimo inglese) comporta impegni internazionali e nazionali, ma richiede 

anche un forte coinvolgimento delle istituzioni territoriali.  

Il seminario mira a fornire agli operatori dell’informazione un quadro della situazione dell’Italia 

rispetto agli SDGs. Saranno illustrati gli aspetti istituzionali, i principali documenti strategici, dalla 

Strategia nazionale di sviluppo sostenibile al Piano clima energia, per passare poi a una analisi della 

effettiva situazione nei diversi campi e delle strumentazioni per restare aggiornati, in considerazione 

del fatto che la selezione delle fonti è fondamentale per il lavoro giornalistico. Il seminario si propone 

anche di presentare alcuni casi sul coinvolgimento di enti territoriali, regioni e città metropolitane 

nelle politiche di sostenibilità. Il seminario si svolge infatti in un momento cruciale per le Regioni e 

le Province autonome italiane, chiamate ad adottare la propria Strategia regionale di sviluppo 

sostenibile, nel quadro della Strategia nazionale.  

I media svolgono un ruolo fondamentale per la diffusione della cultura della sostenibilità nel Paese e 

di conoscenza dell’Agenda 2030. Tuttavia, lo sviluppo sostenibile si scontra ancora con il pregiudizio 

che i problemi di sostenibilità siano limitati alle questioni ambientali, mentre ormai è noto che la 

sostenibilità riguarda aspetti della vita economica, sociale, ambientale e istituzionale e che questi 

aspetti si integrano reciprocamente. Una complessità difficile da comunicare e che rende sempre più 

importante il ruolo degli operatori dell’informazione. Durante il seminario, oltre a rappresentare gli 

aspetti più rilevanti del percorso che ha portato all’adozione dell’Agenda 2030 e alla creazione 

dell’ASviS – Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile - verranno descritti i principali canali di 

comunicazione e informazione dell’Alleanza e i principali ostacoli alla comunicazione dei temi legati 

alla sostenibilità.  



I destinatari del seminario sono: 

a) i responsabili e i redattori degli uffici stampa della Regioni e delle Province autonome italiane; 

b) i giornalisti e le strutture a supporto dell’attività di comunicazione svolta dalle Regioni e dalle 

Province autonome; 

c) i capi ufficio stampa e gli addetti stampa di istituzioni ed enti pubblici; 

d) tutti i giornalisti (pubblicisti e professionisti) interessati al tema dello Sviluppo Sostenibile. 

 

PROGRAMMA 

10.30 – 10.45 – Introduzione  

Stefano Mirabelli – Capo Ufficio Stampa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

Andrea Ciaffi - Dirigente rapporti con l’Unione europea della Conferenza delle Regioni e 

dell’attività di ricerca del Cinsedo, coordinatore del programma di formazione 2019 

Cecilia Odone - Esperta diritto UE, direttore del programma di formazione 2019 
 

10.45 – 13.00 – Comunicare lo Sviluppo Sostenibile: dall’Agenda 2030 alle Strategie regionali 

Claudia Caputi – Responsabile Comunicazione ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

Manlio Calzaroni – Segretariato ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

 

13.00 – 13.30 - Domande e risposte 

 

 

 




