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BACKGROUND & OBIETTIVI 

Venice City Solutions 2030 è un evento annuale che si concentra sull'implementazione degli SDGs a 
livello locale, evidenziando il ruolo delle amministrazioni locali come attori chiave dell'Agenda 2030. 
Venice City Solutions 2030 intende individuare gli strumenti utili per le amministrazioni locali e 
regionali per implementare gli SDGs e condividere esempi di buone pratiche. Venice va oltre il singolo 
evento, rappresenta anche un processo annuale per lanciare nuove idee, creare partnership, 
promuovere elementi per la narrazione politica dell’Agenda 2030. Nel 2018 abbiamo esplorato la 
necessità di finanziare gli SDGs a livello locale, concentrandoci sul dialogo trai i Ministeri delle Finanze 
e governi locali. Nel 2019, abbiamo valutato come gli SDGs possono aiutare i governi locali a generare 
cittadinanza e a riacquistare la fiducia della cittadinanza. 

Con il concetto di "VISUALIZZARE" l'Agenda 2030 nelle città, l'edizione 2020 di Venice City Solutions 
intende offrire alle amministrazioni locali strumenti utili per aiutare ad analizzare ciò che accade nelle 
città attraverso gli SDGs, come i diversi SDGs interagiscono tra loro, quali sono gli stakeholder coinvolti 
e come utilizzare tali dati per elaborare politiche migliori per una più efficiente attuazione dell’Agenda 
entro il 2030. Questo uso, in qualche modo “nuovo”, del termine "visualizzare", implica una serie di 
elementi della dimensione urbana degli SDGs: 

(i) in che modo i diversi SDGs stanno prendendo forma nella dimensione spaziale delle 
nostre città e dei nostri paesi; 

(ii) in che modo interagiscono tra loro e con l'azione dei diversi soggetti interessati;  
(iii) in che modo un SDG può contribuire a pianificare meglio, immaginare, co-creare e 

governare la città per affrontare le sfide attuali e future;   
(iv) e infine in che modo gli SDGs possono diventare un meccanismo di trasformazione in vista 

del 2030 (nel tempo).  

Venice City Solutions 2030 riunisce partner che credono che le città siano una delle entità più creative 
dei nostri tempi. In questa occasione, ci recheremo a Venezia (fisicamente o virtualmente) con 
urbanisti ed appassionati, sindaci, governatori e rappresentanti delle amministrazioni locali, le Agenzie 
delle Nazioni Unite, architetti, imprenditori del settore privato e degli operatori delle comunità per 
affrontare questa specifica domanda "Come la visualizzazione degli SDGs può aiutare a vedere, 
immaginare e governare meglio la città?” 

Inoltre, Venice City Solutions vuole valorizzare l'Agenda 2030 come strumento locale all'interno di uno 
scenario di crisi post-COVID 19, e riflettere sul modo in cui gli SDGs siano la chiave per ricostruire le 
città e ricostruirle meglio. Mentre le città sono impegnate a valutare l'entità dell'impatto di COVID 19 
nelle loro economie e nella società in generale, hanno bisogno di mantenere anche l’attenzione 
sull'opportunità unica che l'Agenda 2030 rappresenta, e come questa crisi possa diventare il punto di 
partenza per i cambiamenti necessari per garantire un futuro più sostenibile.  

Infine, quest'anno, Venice City Solutions integrerà l'iniziativa Local4Action HUBs dell'UCLG, che mira 
a promuovere una comunità globale attiva di città e regioni che contribuiscono alla realizzazione 
dell'Agenda 2030, creando una piattaforma di visibilità attraverso lo scambio tra pari, 
l'apprendimento, l'advocacy e il lavoro di comunicazione. Venice City Solutions, primo Local4Action 
Hub mondiale, rappresenterà una buona occasione per presentare e diffondere l'iniziativa e diventerà 
uno spazio di confronto tra i Local4Action HUBs del mondo per la condivisione delle esperienze. 

 



DOMANDE CHIAVE & RISULTATI  

L'evento cercherà di rispondere alle seguenti domande: 

- Cosa stanno facendo i governi locali per rendere le città più inclusive, sicure, resilienti e 
sostenibili? Come possiamo "visualizzare" l’azione locale relativa agli SDGs e comunicare 
meglio all'interno della città e al di fuori? 

- In che modo interagiscono tra di loro gli SDGs nel contesto cittadino? 
- Quali sono le implicazioni specifiche dell’attuazione degli SDGs nella dimensione spaziale della 

città? Come differisce dai contesti nazionali?  
- In che modo contribuiscono i diversi attori della città? 
- Come possono gli strumenti di visualizzazione aiutarci a pianificare, immaginare e governare 

meglio la città?  
- Cosa possiamo fare di meglio? Cosa è urgente fare per questo decennio di azione che ci 

attende? 

I risultati specifici dell'evento comprenderanno: 

• Strumenti specifici disponibili per visualizzare l'implementazione a livello locale degli SDGs e 
come utilizzare tali strumenti per una migliore attuazione.   

• Identificazione dei passi necessari nell'integrazione dei diversi ambiti degli SDGs a livello di 
città e discussione delle soluzioni chiave.  

• Identificazione e condivisione degli strumenti visivi relativi a come le amministrazioni locali 
stanno realizzando gli SDGs (progettazione, finanziamento, implementazione, strumenti 
valutativi). 

• Mobilizzazione dei partenariati innovativi per realizzare l'Agenda 2030 a livello locale. 
• Sostegno al dialogo aperto tra i diversi stakeholder locali sull’Agenda 2030 e 

sull'implementazione degli SDGs. 
• Creazione di un rapporto finale che raccolga suggerimenti e proposte per l'HLPF del 2021 e 

ulteriori meccanismi di controllo per monitorare l'implementazione degli SDGs. 

VISUALIZZARE: COME COMPRENDERE MEGLIO LA DIMENSIONE URBANA DEGLI SDGs 

La città costituisce un luogo straordinario per la sperimentazione e rappresenta la cornice perfetta per 
osservare l'Agenda 2030 in azione. In quanto luoghi dove vive la maggior parte delle persone, le città 
costituiscono la sede in cui si verificano in effetti la maggior parte delle sfide e delle opportunità per 
l'umanità. Come l'epidemia di COVID 19 ha dimostrato, sono le città che stanno vivendo il picco dei 
problemi, ma allo stesso tempo devono offrire risposte rapide e devono essere le prime ad essere 
innovative nel fornire soluzioni per tutti i loro cittadini. 

L'implementazione degli SDGs in una città ha una dimensione molto particolare, molto diversa rispetto 
all'approccio più settoriale che si osserva a livello nazionale. Le città hanno una capacità unica di 
identificare sia le esigenze vitali che le lacune nell'erogazione dei servizi pubblici, di coinvolgere tutti 
gli stakeholder nella progettazione di politiche e strategie di sviluppo e di comprendere le sfide che le 
loro comunità e i loro territori devono affrontare. Le città si confrontano quotidianamente con temi 
rilevanti quali housing, trasporti, disuguaglianze, sviluppo economico, patrimonio culturale e naturale, 
prevenzione delle calamità, qualità dell'aria, accesso agli spazi pubblici, cambiamento climatico, 
sicurezza, ecc. Tutti questi temi sono obiettivi chiave degli SDGs, e sono fondamentali per portare 
l'Agenda nel territorio, grazie alle politiche e alle azioni pubbliche locali.   



Il nostro approccio a "Visualizzare l'Agenda 2030 nella città" mira a considerare quattro diverse 
dimensioni del termine "visualizzare" per creare un quadro in grado di analizzare, esplorare e 
comunicare l'importanza delle azioni locali per l'attuazione dell’Agenda 2030:  

 

Questo approccio può aiutarci a risolvere diverse questioni relative a COSA le città stanno facendo e 
DOVE, (dimensione spaziale e territoriale), CON CHI si stanno muovendo in tal senso, (interazione e 
interconnessione), COME e PERCHE' lo stanno facendo (visione del futuro e relazione locale/globale) 

Infine, questo tipo di analisi di come gli SDGs agiscono nella città in queste diverse dimensioni ci offre 
un interessante approccio per riflettere sulla necessità di sviluppare migliori strategie di 
comunicazione sugli SDGs, affinché le città sappiano rispondere alla domanda PER CHI stanno 
visualizzando. Per raggiungere una buona governance locale e avanzare nei cambiamenti 
trasformativi richiesti dall’Agenda 2030, le città devono coinvolgere i cittadini, i funzionari pubblici, la 
società civile organizzata, il settore privato e altri stakeholder locali nella definizione delle priorità, nei 
processi decisionali, nell'implementazione, nello sviluppo e nel monitoraggio della localizzazione degli 
SDGs. Al contempo la visualizzazione può anche essere uno strumento per convincere con forza i 
Governi nazionali e le organizzazioni internazionali in riferimento al ruolo cruciale dei governi locali 
nell'accelerare l'attuazione degli SDGs. 

STRUTTURA E TEMI  

Utilizzando metodologie diverse e interattive, ogni sessione risponderà a una serie di domande e 
imposterà il dibattito in cui i partecipanti elaboreranno congiuntamente messaggi chiave e 
suggerimenti. Ogni sessione mostrerà specifiche esperienze locali per evidenziare ciò che le città 
stanno facendo attualmente per rendere visibile l'Agenda, dando spazio all'iniziativa Local4Action 
HUBs dell'UCLG.  

Come in precedenti occasioni le proposte emerse dall'evento saranno presentate all’High-Level 
Political Forum, che rappresenta il momento centrale delle Nazioni Unite per il follow-up e la revisione 
delle strategie attuative per il raggiungimento dell’Agenda 2030 e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 
che si riunisce a New York nel luglio di ogni anno, dando l'opportunità di trasferire agli Stati membri e 
ai Governi le nuove idee e soluzioni individuate durante l'evento.   



L'evento ospiterà le seguenti sessioni: 

Sessione di apertura – Visualizzare l'Agenda 2030: un approccio a una migliore comprensione della 
dimensione urbana degli SDGs 

Questa sessione di apertura introdurrà l'approccio "Visualizzare" l'Agenda 2030 e contestualizzerà il 
dibattito. Come citato in precedenza, l'approccio si concentrerà sulle diverse dimensioni della 
visualizzazione come modo per esplorare e mostrare il ruolo chiave delle città per l'implementazione 
degli SDGs e l'accelerazione di Agenda 2030. Questa sessione rifletterà sulle sfide comuni e sulle 
innovazioni portate dalle città.  La sessione di apertura vedrà anche la presenza istituzionale delle 
istituzioni organizzatrici. 

SESSIONE GIALLA - Collegare gli SDGs al territorio: mappare le azioni locali nello spazio 
 
Visualizzare significa, prima di tutto, vedere. Nel contesto specifico degli SDGs in una città, la 
visualizzazione può essere utilizzata per rappresentare, mappare e tracciare le azioni e l'impatto degli 
SDGs su tutto il territorio, ma anche in particolari aree urbane e quartieri specifici. La sessione si 
concentrerà sui diversi approcci e strumenti per mappare le azioni nello spazio, per capire meglio 
come gli SDGs interagiscono tra loro nella dimensione spaziale delle città. A questo proposito gli 
urbanisti sono attori chiave da portare nella discussione sugli SDGs tenendo in considerazione i loro 
contributi per la narrazione comune. 
 
SESSIONE VERDE – Interazioni e connessioni degli SDGs nel quadro della città 
 
Visualizzare significa anche rendere visibile qualcosa. La visualizzazione può aiutare a vedere meglio 
come gli SDGs sono interconnessi, che tipo di effetto moltiplicatore hanno e come interagiscono con 
la complessa struttura che alimenta le città. Può anche aiutare i responsabili della politica locale a 
identificare gli attori coinvolti o esclusi in questi processi e a mobilitarli meglio per migliorare le 
politiche pubbliche e rafforzare i partenariati nel perseguimento degli SDGs. Infine, la visualizzazione 
può essere utilizzata anche per promuovere le azioni e gli investimenti locali negli SDGs e per 
evidenziare come gli SDGs sono integrati nelle politiche pubbliche. Questa sessione esaminerà le sfide 
comuni e gli elementi di innovazione di ciò che le città stanno facendo per coinvolgere gli stakeholder 
territoriali e per rendere le azioni degli SDGs visibili agli altri.  
 
SESSIONE ROSSA – La visione del futuro: la pianificazione strategica e la visione di una città 
sostenibile nel tempo 
 
Visualizzare significa anche prevedere, immaginare e pianificare. Gli SDGs possono diventare 
un'ottima piattaforma per immaginare e rappresentare le città che vogliamo. In un contesto di 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, la visualizzazione delle azioni e del loro impatto può aiutare a   
costruire politiche più efficaci avendo in mente l’orizzonte del 2030. La sessione si concentrerà su 
come le città possono e stanno sviluppando visioni e piani di Sviluppo Sostenibile per riflettere sulle 
realtà e sulle esigenze locali. 
 
SESSIONE BLU - Azioni locali e individuali con impatto globale: la città come strumento di 
sostenibilità globale 
 
Visualizzare significa anche mostrare e rappresentare. Nel caso particolare dell'Agenda 2030, 
visualizzare significa caratterizzare e condividere esperienze concrete, fornire evidenze per avvalorare 
il processo collettivo di co-creazione e generazione di proprietà condivisa. In questo contesto, questa 
sessione si concentrerà su come azioni locali ambiziose siano in grado di incoraggiare ulteriori sforzi 
per la localizzazione gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), innescando un effetto moltiplicatore, 



che può avere un impatto nelle politiche e dinamiche globali, definendo al contempo le città e territori 
come attori chiave dello sviluppo sostenibile globale. 
 
Nel 2020, Venice City Solutions sarà integrata nel processo UCLG di sviluppo dei Local4Action HUB, 
una nuova iniziativa dell'organizzazione per promuovere una comunità globale attiva di città e regioni 
contribuendo al raggiungimento dell'Agenda 2030 creando una piattaforma per la visibilità attraverso 
scambi tra pari, apprendimento, sostegno e comunicazione. La sessione genererà un dialogo aperto 
tra i diversi stakeholder sull'impatto delle azioni locali sulle politiche e dinamiche globali, celebrando 
i Local4Action HUB come piattaforma chiave per connettere, sincronizzare e accelerare la 
localizzazione dell'Agenda 2030. 
 
 
High-Level Political Forum 2021 - Raccomandazioni 
 
La sessione finale servirà anche ad esplorare in modo collaborativo le sfide e gli obiettivi della 
visualizzazione dell'Agenda 2030 nella città, secondo le discussioni sviluppate per raccogliere idee e 
azioni da presentare durante l’High-Level Political Forum 2021. Ogni anno, Venice City Solutions si 
assicura di portare i temi discussi a Venezia durante la sessione formale di due settimane che, ogni 
anno, rivede lo stato di attuazione dell’Agenda 2030 presso la sede dell'ONU a New York1. 
 
Metodologia 
Poiché questo sarà il nostro primo workshop che vedrà la combinazione tra la modalità online e quella 
in presenza, abbiamo ideato una metodologia per consentire la massima interazione possibile dei 
partecipanti. L'evento combinerà:  
 

 

ORGANIZZAZIONE & LOGISTICA 

L’evento è co-organizzato da Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa 
(AICCRE), UNDP, UN-Habitat, UN SDG Action Campaign e United Cities and Local Governments. 
L’evento si avvale del contributo finanziario di Platforma e contributi del Fraunfofer Institute e altri da 
confermare. 

La serie Venice City Solutions rientra nell'iniziativa "Localizzazione degli SDGs", uno sforzo comune di 
UCLG, UN-Habitat e UNDP per sostenere l'implementazione degli SDGs a livello locale grazie al ruolo 
guida dei enti locali e regionali. Venice contribuisce fortemente alle attività dell'iniziativa, essendo un 

 
1 Potete accedere alla presentazione delle raccomandazioni di Venice City Solutions all'HLPF ai seguenti link: 

- Anno 2018 : Localizing the SDGs: the role and impact of local authorities for the 2030 Agenda 
(HLPF19 Side Event) 

- Anno 2019: Cities as bridges between citizens and SDGs in a post COVID19 world (HLPF20 Side 
Event) 

 



evento annuale globale per condividere esperienze su come i diversi Paesi stanno localizzando gli 
SDGs. 

L'evento sarà ospitato dall'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa 
(AICCRE) in una sede da confermare all'interno dell'isola di Venezia. In attesa dell'evoluzione della 
pandemia COVID 19, sono previsti una serie di eventi online nel caso in cui le restrizioni di viaggio 
continuino nell'ultima parte dell'anno. A breve saranno fornite informazioni specifiche sulla logistica. 

L’interpretariato sarà disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Italiano, Spagnolo e Francese. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per maggiori informazioni su Venice City Solutions, si prega di contattare: 
Ms. Diana Lopez Caramazana 
Partnerships Specialist, Cities and Urbanization 
Global Policy Network, Bureau for Policy and Programme Support 
United Nations Development Programme 
diana.lopez @ un.org 
 

Contatto in AICCRE - Ms. Luana Lupi (lupi @ aiccre.it ) 


