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Foro Politico di Alto Livello (HLPF)
• Apice nel mandato sul monitoraggio e la revisione degli impegni assunti con 

l’adozione dell’Agenda 2030

• Significativo potere di aggregazione: UN Delivering as One, Stati Membri e 
Stakeholder

• Processo ibrido e Membership universale: ECOSOC e UNGA: incontro annuale 
sotto l'ECOSOC e ogni quattro anni sotto l'egida dell' UNGA, a livello di Capi di 
Stato/Governo. (prossimo UNGA 2023)

• VNR elemento centrale e trainante: 293 VNR (188 SM) a partire dal 2016;
• Processo volontario (presentazione; valutazione; proposte)
• Coordinato UNDESA (linee guida UNSG; supporto; comparabilità)



Foro Politico di Alto Livello - 10th session (New York, 5 - 15 luglio 2022)

“Building back better from the coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 
2030 Agenda for Sustainable Development”

SDGs: 4 (education), 5 (gender equality), 14 (life below water), 15 (life on land), e 17 (partnerships MoI)

• Ambito operativo: ECOSOC (UNGA, 2023)

• Segmento senior officials + Segmento di Alto livello (Ministro - VNR)

• Resoconto del Presidente + Dichiarazione Ministeriale.

Processo preparatorio:

- Coordinamento territori e società civile (Forum – CNCS)

- Coordinamento MiTE-MAECI (Roma, Bruxelles, NY)

- Coordinamento UE: formazione GdL Agenda 2030 (GAC) e EU DEL NY

- Regional Meeting - UNECE



Esame volontario nazionale – Italia 2022
• Programma di lavoro (MiTE e MAECI) - Concepito come un percorso collettivo a 

livello nazionale con il coinvolgimento dei principali attori del processo di 
attuazione dell’Agenda 2030 in Italia.

• Percorso costruito sul lavoro portato avanti a partire dalla VNR 2017, facendo leva 
sui meccanismi attivati per l’implementazione e la revisione della SNSvS e del 
documento triennale attraverso il coinvolgimento delle istituzioni centrali, di
autorità locali e principali portatori di interesse. 

• Descrivendo il processo di implementazione della SNSvS e del documento 
triennale, la VNR 2022 rappresenta un’occasione per dare visibilità internazionale 
ai progressi raggiunti, ai meccanismi di coordinamento e confronto  sviluppati e per 
rafforzare le iniziative in corso e in programma per i prossimi anni. 



Esame volontario nazionale – Italia 2022
Focus principale della VNR sulle seguenti tre aree tematiche:
• rafforzamento della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (PAN PCSD 

e Governance Scan)
• governance multilivello per la declinazione territoriale degli SDGs (accordi, 

strategie e piani  territoriali)
• coinvolgimento dei portatori di interesse nei processi decisionali a vari livelli 

(Forum e CNCS)

Possibilità di proporre una VNR innovativa e sperimentale che possa prevedere:
1. esami volontari anche a livello locale (le Voluntary Local Reviews)
2. documento di posizionamento della società civile (Forum e CNCS)
3. rapporto sullo stato d’attuazione degli SDGs (SISTAN – ISTAT).



Indice – VNR 2022
1. Introduzione

a. Breve descrizione del contesto nazionale per quanto riguarda l'Agenda 2030 a partire dal precedente esame nazionale (VNR 2017)

b. Breve descrizione dell’impegno dell’Italia sull’Agenda 2030 interno ed esterno: la SNSVS + documento triennale

c. Accenno alle tre aree tematiche (PCSD, localising e stakeholder engagement) e perché sono state identificate

2. Metodologia e processo adottati per la preparazione della VNR

b. Informazioni sul processo di preparazione della VNR (livelli e settori di governo, stakeholder, meccanismi utilizzati)

c. Introduzione aree tematiche 

d. Esame volontario locale ( breve descrizione processo e metodologia)

e. Contributo stakeholder (breve descrizione processo e metodologia)

3. Politiche e misure di attuazione dell’Agenda 2030: descrivere gli sforzi compiuti e gli impegni assunti rispetto alla precedente VNR, comprese le 
modifiche introdotte (evidenziare come si sono sostenuti i principi dell’integrazione, indivisibilità, universalità).

a. Attuazione SNSvS (accordi territori, forum, università e ricerca) 

b. Attuazione doc.to triennale 

c. Approfondimento tre aree tematiche: 

i. rafforzamento della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (governance scan e PAN PCSD)

ii. governance multilivello per la declinazione territoriale degli SDGs (accordi, strategie e piani territoriali)

iii. coinvolgimento dei portatori di interesse nei processi decisionali a vari livelli (Forum e CNCS)



Indice – VNR 2022
4. Progressi su obiettivi e target e valutazione delle politiche e delle misure adottate 

a. Descrizione dello stato dell’arte nel percorso di attuazione SDGs (ISTAT-ASVIS-UNSDSN-EUROSTAT)

b. Valutazione efficacia/coerenza delle politiche e identificazione lacune da colmare (gov scan, contributo Forum, rapporto Concord)

5. Nuove sfide emergenti

a. Impatto COVID-19 sul raggiungimento obiettivi Agenda 2030

b. Misure adottate rilancio e resilienza

c. Contributo PNRR attuazione Agenda 2030

6. Conclusioni e prossimi passi

a. SNSvS 22 + PAN PCSD

b. Documento triennale

c. Azioni a livello territoriale

Allegati – SNSvS + PAN PCSD
– Documento Triennale

- Governance Scan

– Shadow Tracking Report Concord

– VLR/Azioni a livello territoriale (lo schema proposto per la VNR potrebbe essere ripreso dai territori)

– Contributo Forum



VNR 2022 – Contributi territori

- Processo di rendicontazione previsto per la Relazione annuale SNSvS
(Delibera CIPE 108/2017)

- Tavoli territoriali: meccanismo principale di confronto e condivisione 
(questionari, affiancamenti,.. )

- Partecipazione agli incontri preparatori (nazionali, internazionali)

- VLR: Linee Guida UNSG e Linee guida ONU ECE (UN Habitat e UNDESA)



VLR 2022 – Contributi territori

(a) Focalizzare le VLR sulla creazione di “valore condiviso” con le comunità locali;

(b) Promuovere un processo partecipato anche attraverso collaborazioni trasversali
tra enti locali interessati;

(c) Promuovere VLR come strumenti propositivi creando sinergie con quadri di 
riferimento nazionali e rafforzando la coerenza tra VLR e VNR

(d) Collegare le VLRs con progetti focalizzati sul raggiungimento degli SDGs 
identificando meccanismi innovativi di finanziamento

(e) Promuovere l’uso di indicatori e metriche per misurare l’attuazione degli SDGs

(f) Utilizzare le VLRs come uno strumento per promuovere e sostenere la ripresa
economica e sociale dalla crisi innescata dal COVID 19.



Esame volontario nazionale – Italia 2022
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• coordinamento orizzontale (tavolo interministeriale) e multilivello (tavoli 
territoriali)

• coinvolgimento dei portatori di interesse (Forum e CNCS)

• Processo revisione SNSvS e percorso definizione PAN PCSD



HLPF e VNR 2022 – Presentazione ed eventi correlati

- Panel di alto livello (13-15 luglio)

- Due eventi correlati: declinazione territoriale degli SDGs e rafforzamento 
della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile (11-12 luglio)

- Dibattito tematico (5-7 e 11-12 luglio)

- HLPF prevede una moltitudine di eventi correlati al processo di attuazione 
dell’Agenda 2030 che permettono a diversi attori di confrontarsi su temi di 
comune interesse 



HLPF e VNR 2022 – Contributi territori

- Informazioni e approfondimenti inerenti le tre tematiche (PCSD, 
territorializzazione e coinvolgimento stakeholder) e come vengono declinate 
a livello territoriale 

- Preparazione VLR: affiancamenti di supporto + VNR vetrina

- Partecipazione a riunioni preparatorie (UNDESA; UNECE; UNHabitat; Major 
groups)

- Condivisione iniziative ambito internazionale
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