
 

1° Workshop interno intersettoriale - Regione Emilia Romagna & SDGs Focus Lab                    �1

La Regione Emilia-Romagna  

verso l’Agenda 2030 - SDGs 

Workshop interno di confronto intersettoriale 

Report di sintesi e prime indicazioni di sviluppo

Bologna, 13 ottobre 2017



 

1° Workshop interno intersettoriale - Regione Emilia Romagna & SDGs Focus Lab                    �2

Promozione  

Assessorato alle Attività produttive, 
Piano Energetico, 
Economia Verde e ricostruzione post-sisma  

Formazione e facilitazione workshop,  

Report risultati e indicazioni di sviluppo: 

W.Sancassiani - L.Manicardi 



Indice dei contenuti  

1. Contesto, Obiettivi, modalità di lavoro 

2. Programma del Workshop 

3. Partecipanti e Direzioni coinvolte 

4. Risultati del Workshop interno. Valutazione rispetto agli SDGs 

5. Possibili obiettivi e azioni di sviluppo interno per gli SDGS 

6. Riferimenti 

1° Workshop interno intersettoriale - Regione Emilia Romagna & SDGs Focus Lab                    �3



1. Contesto, obiettivi e modalità di lavoro  

Contesto 


L’Agenda 2030 ONU, approvata nel 2015 da 193 Paesi, mira al 
raggiungimento di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) al 2030, 
declinati in 169 targets. Gli SDGs hanno un approccio integrato alle 
dimensioni economiche, ambientali e sociali, e una dimensione di 
applicazione locale e globale.


La Regione Emilia-Romagna ha promosso da luglio una Road Map 
esterna per l’Agenda 2030 articolata in workshops itineranti presso 
aziende di varie filiere produttive, come divulgazione, 
approfondimento e confronto strategico per imprese di filiere 
produttive (primi workshop su Automotive - Meccanico e Agro-Food) 
con gli obiettivi di: 

• Promuovere la conoscenza degli SDGs tra le imprese.

• Posizionare le imprese e le filiere produttive regionali su scala 

internazionale.

• Favorire lo sviluppo di reti di imprese per progetti in partnership in 

attuazione degli SDGs.


Parallelamente a queste attività, la Regione ha previsto un primo  
workshop interno come avvio di una Roadmap interna per l’Agenda 
2030 della Regione E-R, oggetto del presente documento, per  
avviare un percorso di attività di valutazione e posizione delle politiche 
settoriali in attuazione degli SDGs su in vari ambiti (sviluppo imprese, 
internazionalizzazione, cultura, formazione, smart city, innovazione e 
inclusione sociale). 


In questo senso, il workshop intersettoriale interno ha mirato al 
coinvolgimento trasversale delle varie Direzioni e Servizi regionali, per 
consentire di avere un quadro complessivo iniziale delle possibili 
connessioni tra gli Obiettivi ONU e le policy in corso di settore.


Obiettivi del workshop interno sugli SDGs 

> Aggiornare sugli obiettivi e opportunità degli SDGs come nuovo 
riferimento per politiche pubbliche di sostenibilità e innovazione 
trasvsersale.


> Valutare punti di forza e criticità attuali percepiti attualmente rispetto 
agli SDGs 


> Confrontare ipotesi per un percorso interno di lavoro inter-
direzionale per individuare le prime aree di intervento prioritarie verso 
un Piano di Azione Agenda 2030 - SDGs della Regione Emilia-
Romagna.


Modalità di lavoro utilizzate 

Durante la prima parte del workshop sono stati presentati in sintesi i 
nuovi Obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), contenuti 
nell’Agenda 2030, le dimensioni tematiche, i possibili strumenti 
gestionali. 

Sono inoltre stati presentati alcuni casi-esempi di strategie e strumenti 
di comunicazione sul tema utilizzati da altri enti pubblici a livello 
nazionale, europeo e internazionale, ed esempi di imprese.


La seconda parte, di tipo laboratoriale, è stata dedicata al confronto 
tra i referenti della varie Direzioni e Servizi regionali per effettuare una 
prima valutazione dei punti di forza, punti di debolezza e priorità della 
Regione Emilia-Romagna in ottica di contributo al raggiungimento dei 
17 SDGs. I partecipanti sono stati suddivisi in due tavoli di lavoro, ed 
hanno lavorato inizialmente in forma individuale, integrando 
successivamente i contenuti emersi in una discussione di confronto.  


I risultati emersi sono poi stati infine confrontati nella fase plenaria 
conclusiva. 
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2. Programma del workshop 

Ore 9.00 - 13.00 


1° parte - Sessione aggiornamento. Sfide globali e regionali 

> Gli SDGs. Cosa sono e perché sono rilevanti per le policy della 
Regione E-R  
e di supporto alla programmazione 


> Saluti - P.Costi - Assessore Attività Produttive


2° parte- Sessione Laboratorio. Allineare obiettivi globali e 
regionali  

- Valutazione delle policy regionali di settore in corso rispetto agli 
SDGs  
(2 gruppi con mix referenti di varie Direzioni)


- Brainstorming di confronto su costituzione di un gruppo di lavoro 
interassessorile  
verso la definizione di un Piano di Azione regionale in attuazione 
degli SDGs-Agenda 2030.


Confronto plenario 

Chiusura e tappe seguenti  

1° Workshop interno intersettoriale - Regione Emilia Romagna & SDGs Focus Lab                    �5



3. Partecipanti e Direzioni-Servizi di appartenenza 

Nome e Cognome Servizio di appartenenza Responsabilità specifiche

F32- GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Tartari Dimitri P.O. coordinamento dell'agenda digitale (ader)

D34 - D.G. CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Barbara Budini Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti 
contaminati e servizi pubblici ambientali

P.O. consulenza giuridica in materia ambientale e 
contrattualistica pubblica

Patrizia Ercoli Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica P.O. piani e programmi nel settore idraulico

Luciano Vecchi Servizio qualità Urbana e politiche abitative P.O. promozione di metodi e pratiche per la 
rigenerazione urbana

D.G. ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

Roberto Ricci Mingani Servizio qualificazione delle imprese Responsabile del Servizio

Silvano Bertini Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia 
sostenibile

Responsabile del Servizio

Attilio Raimondi Servizio ricerca, innovazione, energia ed economia 
sostenibile

P.O. attuazione del piano energetico regionale

Marina Mingozzi Servizio cultura e giovani P.O. politiche giovanili

Gabriele Marzano Servizio programmazione delle politiche 
dell'istruzione, della formazione, del lavoro e della 
conoscenza

P.O. politiche del lavoro

D.G. CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Cinzia Ioppi Servizio politiche per l'integrazione sociale, il 
contrasto alla povertà e terzo settore

P.O. valorizzazione della cooperazione sociale ed 
europa
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Andrea Facchini Servizio politiche per l'integrazione sociale, il 
contrasto alla poverta e terzo settore

P.O. sviluppo di interventi di accoglienza e 
integrazione in materia di immigrazione e asilo

Elena Cantoni Servizio politiche sociali e socio educative

Enzo Di Candilo Servizio politiche sociali e socio educative

Davide Sgarzi Servizio strutture, tecnologie e sistemi informativi

D.G. AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Giovanni Pusceddu Servizio competitività delle imprese agricole ed 
agroalimentari

P.O. interventi di infrastrutture viarie, irrigue e per il 
contenimento delle emissioni in atmosfera

D.G. DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Mirella Orlandi Servizio coordinamento delle politiche europee, 
programmazione, cooperazione, valutazione

P.O. cooperazione internazionale

Maria De Las Mercedes Centanni Servizio coordinamento delle politiche europee, programmazione, cooperazione, valutazione

Nome e Cognome Servizio di appartenenza Responsabilità specifiche
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4. Risultati del workshop interno. Valutazione 

SDGs ONU > Punti di Forza > Punti di Debolezza > Priorità di 
rilevanza 
assegnate  
(da parte delle 
Direzioni)

• Legge Regionale 14/15 - Percorsi integrati Lavoro-Sociale-Salute

• Legge Regionale 29/16 - introduzione del Reddito di Solidarietà -

• Legge Regionale 12/2014 sulla Cooperazione Sociale

- Scarsi livelli di integrazione e valutazione tra le 
Direzioni

5

3

• Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro 

• Politiche per la non-autosufficienza

• Politiche infanzia e adolescenza

- Scarsi livelli di integrazione e valutazione tra le 
Direzioni

2

• Programmi per la anti-dispersione scolastica 

• Interventi sui Neet nei luoghi di aggregazione giovanile (L.R. 

14/2008)

• Piano Alte Competenze

• Programma Garanzia Giovani e Servizio Civile 

• Piano d’Azione per l’Educazione alla Sostenibilità

• Competenze digitali (alfabetizzazione adulti, scuola 
digitale, nuove forme didattiche)

3

• Legge Regionale 6/2014 sulla parità di genere e contro le 
discriminazioni di genere


• Piano Regionale contro la violenza di genere (2016)

• Bilancio di Genere annuale della Regione e Piano integrato per le 

Pari Opportunità

• Priorità per le imprese femminili 

• Conciliazione tempi vita-lavoro: promuovere 
condivisione delle responsabilità di cura tra donne e 
uomini

5
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• PSR 2014-2020: meccanizzazione di precisione 

• Piano di Gestione delle Acque

• Piano di Azione Ambientale 

• Piano Rifiuti

• Regolamentazione dei servizi energetici tuttora non 
adeguata


• Mancanza di adeguata conoscenza sui temi 
dell’energia

0

• Piano Energetico Regionale

• Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

• Biogas

• Cogenerazione

• Fotovoltaico 

• Piano Elettrico regionale

• Grandi margini di miglioramento nell’efficienza 
energetica


• Grandi potenzialità di sviluppo in termini di fonti 
energetiche rinnovabili

3

• Priorità per le imprese giovanili

• Legge Regionale 14/2015 - Inclusione di soggetti vulnerabili

• Interventi innovativi sullo sviluppo di professionalità in ambito di 

creatività giovanile (Accordi Fondo Politiche Giovanili)

• Piano diGestione del Rischio di Alluvioni

• Piano decennale per la Sicurezza del Territorio Regionale

• Piano di Azione Ambientale

• Sostegno alla creazione di lavoro autonomo e 
imprenditoriale


• Scarso investimento sul personale competente 

3

• Sostegno agli investimenti 

• Tecnopoli

• Rete Alta Tecnologia

• Piano regionale Banda Ultra-larga

• Progetto WiFi Emilia-Romagna

• In agricoltura: miglioramento tecnologico legato all’ambiente, 

risparmio energetico, banda larga. 

• Competenze digitali necessarie all’utilizzo di 
tecnologie e internet


• In agricoltura: politica di gestione per i beni 
strumentali, messa a norma del parco macchine, 
rinnovo tecnologia. 

4

• Mobilità Giovanile - Programma Europeo Erasmus Plus 

• Progetti di Cooperazione interregionali 

• Integrazione Immigrati (LR 5/2004)

• Piano Territoriale Integrazione

• Programmazione europea da fondi destinati

• Pluralismo Religioso, convivenza, coesione.

• Implementazione di politiche salariali, di protezione 

sociale e conciliative, per favorire l’uguaglianza di 
genere.

4

SDGs ONU > Punti di Forza > Punti di Debolezza > Priorità di 
rilevanza 
assegnate  
(da parte delle 
Direzioni)

1° Workshop interno intersettoriale - Regione Emilia Romagna & SDGs Focus Lab                    �9



• Sostegno alle Start-Up 

• Laboratori Urbani

• Allestimenti tecnologici e dotazioni strumentali per beni rivolti ai 

giovani - LR 14/2008

• Piano di Gestione Rischio Alluvioni

• Piano di Gestione Distretti Idrografici

• Programma Pluriennale di riduzione del rischio sismico

• Piano regionale Bonifiche

• Mancanza di buone prassi in tema di rigenerazione 
urbana


• Mancanza di una volontà decisa di affrontare il tema 
del trasporto merci in chiave sostenibilità

9

• Promozione della Responsabilità Sociale d’Impresa

• Legge Regionale 16/2015 - Economia Circolare 

• Piano Rifiuti

• Piano di Azione Ambientale regionale

• Mancanza di volontà nell’affrontare il tema dei 
sussidi


• Criteri Ambientali Minimi (CAM) Lavori di difficile 
applicazione per le amministrazioni. Molte 
complessità procedurali. 

3

• Strategia Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico 
(SRACC)


• Piano Aria

• Nessun monitoraggio dell’impronta climatica 4

• Marine Strategy n.r. 0

• Piano Forestale n.r. 1

SDGs ONU > Punti di Forza > Punti di Debolezza > Priorità di 
rilevanza 
assegnate  
(da parte delle 
Direzioni)
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• Testo Unico Legalità

• Linee Guida di affidamento dei servizi sociali alle cooperative sociali

• Interventi di integrazione di giovani rifugiati e minori non 

accompagnati

• Digitalizzazione PA per trasparenza, equità 
trattamento, contrasto alla corruzione. 

2

• Patto per il Lavoro (Giunta Regionale) • Dispersione dell’azione di cooperazione 
internazionale all’estero.

5

SDGs ONU > Punti di Forza > Punti di Debolezza > Priorità di 
rilevanza 
assegnate  
(da parte delle 
Direzioni)
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SWOT analysis a seguito del workshop 

Punti di forza trasversali Punti di debolezza trasversali

• Diverse policy e progetti di Direzione/Settore che recepiscono in 
termini generali i 17 SDGs


• Scarsa Integrazione coordinamento tra Direzioni su obiettivi comuni

• Progetti volontari in attuazione degli SDGs da parte di alcune Direzioni 
su specifici SDGs:  


•     Direzione Cooperazione - con Piano di Azione con riferimento 
agli SDGs e partner in nuovo Progetti UE sugli SDGs


•     Direzione Ambiente - rif. Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile


•     Direzione Ambiente - ArpaER - Piano Triennale per 
l’Educazione alla Sostenibilità


• Effettivo monitoraggio quali-quantivato degli impatti/ricadute delle 
politiche e progetti finanziati.

• Governance multilivello consolidata (Regione - Città capololuogo - 
Province) con varie azioni di sostegno allo sviluppo locale


• Valutazione e analisi costi-benefici degli impatti delle policy di settore

• Partecipazione e consultazione multi-stakeholders in varie politiche di 
settore


• Indicatori di impatto

• Supporto a Città capoluogo / CCIAA in 9 territori per la promozione di 
Laboratori di promozione della CSR (Corporate Social Responsibility) 
con riferimento agli SDGs.


• Attuale coordinamento interno tra Direzioni / Governance esterno con 
Enti periferici
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Opportunità Rischi-Minacce

• Agenda 2030 - SDGs come supporto alla programmazione regionale 
strategica e operativa con riferimenti internazionali e UE
 • Effettiva condivisione sul valore aggiunto nel partecipare 

all’elaborazione intersettoriale di un Piano di Azione Agenda 2030 
regionale 


• Possibilità di benchmarking delle politiche regionali con quelle di altre 
regioni italiane ed europee


• Disponibilità nei vari Settori ad integrare obiettivi internazionali 
volontari in strumenti di programmazione e gestione ordinaria

• Riferimento per avviare progetti specifici volontari in attuazione degli 
SDGs trasversalmente alle varie Direzioni

• Collegamenti tecnici tra piani e progetti esistenti con obiettivi espliciti 
ad Agenda 2030-SDGs e nuovi progetti da avviare 


• Migliore coordinamento interno tra le Direzioni
 • Condivisione tecnica intersettoriale tra Direzioni e Settori sulla 
definizione di indicatori di prestazione- impatto - valutazione e 
modalità di monitoraggio periodico

• Coordinamento più organico e integrato trasversalmente tra progetti e 
iniziative delle varie Direzioni e Settori


• Condivisione di modalità di rendicontazione tra i vari settori tra taglio 
qualitativo e quantitativo-statistico

• Migliore raccordo con Città capoluogo / CCIAA in 9 territori rispetto ad 
obiettivi internazionali comuni di sostenibilità economica, sociale e 
ambientale.

• Attuale coordinamento interno tra Direzioni / Governance esterno con 
Enti periferici

• Opportunità per attivare nuove partnership con mondo imprese, 
mondo formazione, Università, mondo no-profit, Società Civile

• Conciliazione tra tempi amministrativi, tempi politici, tempi tecnici, 
tempi gestionali


• Dimostrazione e promozione di scelte politiche pubbliche regionali con 
orientamento globale e locale

• Disponibilità a coordinare politiche regionali di settore con obiettivi 
internazionali di medio periodo
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5. Possibili obiettivi e azioni di sviluppo interno per gli SDGS 

Dal punto di vista strategico: 

> Posizionare le policy delle Direzioni in ottica SDGs-Agenda 2030 ONU come benchmark-riferimento di governance istituzionale per la sostenibilità


> Valutare gli impatti in corso in riferimento agli SDGs come posizionamento, valorizzarizzazione e miglioramento


> Utilizzare gli SDGs-Agenda 2030 come strumento di supporto alla programmazione, in allineamento con politiche ONU e UE 


> Allineare le policy di settore previste dal programma di Legislatura con l’Agenda 2030


> Definire un Piano di Azione per l’Agenda 2030 con SDGs, target prioritari mirati e misurabili, relativi indicatori di impatti.


Dal punto di vista metodologico: 

Il Piano di Azione Agenda 2030 presuppone obiettivi di miglioramento rispetto alla situazione attuale partendo da dati derivanti dalla


> Redazione di una Base Line Review / Gap Analysis tra policy di settore e Agenda 2030 (a fine 2017) 

	 - autovalutazione-diagnosi della distanza tra le azioni -progetti in corso per ogni Direzione e relativi Servizi


	  rispetto ai 169 Targets dei 17 SDGs sulla base di criteri di valutazione dedicati


	 - riclassificazione 


	 - benchmarking con altre organizzazioni e valutazione


- Questione aperta:


> scegliere e condividere tra i referenti della Task-Force su: modello di valutazione quantitativo o modello descrittivo-narrativo o mix.
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- Rispetto alla programmazione di breve e medio periodo / Legislatura: 

> Elaborazione di un Piano di Azione / Strategia Regionale per l’Agenda 2030: 

	 - Documento di obiettivi prioritari per ogni Direzione 

	 - Relazione ai target SDGs, 

	 - lista azioni di attuazione e strumenti operativi, 

	 - relativi indicatori di misura dei risultati, 

	 - strumenti di verifica, 

	 - relazioni con Piani di settore / Leggi Regionali e PDA.

	 - risorse dedicate

	 - principali destinatari


> Selezione di un set sintetico di indicatori di misura per ogni SDGs di valenza UE-internazionale (es. GRI o altri)

combinabile con gli indicatori dell’Ufficio Statistica della Regione e Istat dove necessario


> Azioni di partnership con altri Enti locali periferici in attuazione degli SDGs: 

	 - Strategia Nazionale per l’Agenda 2030, 

	 - altri Comuni capoluogo, CCIAA, 

	 - altri Stakeholders chiave (mondo imprese, associazioni imprenditoriali, mondo ambientalista, Terzo Settore, Cooperazione)


> Monitoraggio semestrale/annuale delle attività e comunicazione interna ed esterna dei risultati/impatti


> Disseminazione dei risultati ai vari stakeholders della Regione E-R con vari canali


Dal punto di vista organizzativo: 
> Prevedere una Task Force / Gruppo di lavoro Inter-Direzionale  Agenda 2030 

	 - per un coordinamento tecnico-politico delle azioni in corso delle singole Direzioni come integrazione degli SDGs nei vari documenti di 
programmazione presenti della Regione E-R, con incontri periodici e una piattaforma on-line di aggiornamento e diffusione. 

	 - Condizioni: motivazione, continuità impegno, flessibilità, orientamento alla valutazione dei risultati, 

	 - eventuali premialità per il raggiungimento di obiettivi in ottica SDGs di valore per le politiche intersettoriali della Regione E-R
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6. Riferimenti  

- Slide presentazione SDGs ed esempi di altri Enti pubblici


Fonti informative su Agenda 2030 

- ONU 

www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  

- UE: 

https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en


- Governo Italiano: 

http://www.minambiente.it/pagina/la-snsvs


- Mondo no-profit: 

www.asvis.it
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