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CONTESTO
L'approvazione dell'Agenda 2030, a settembre 2015, costituisce un'occasione unica per il mondo
in cui viviamo. Per la prima volta, tutti gli stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati ad
eliminare la povertà, realizzando un primo piano d'azione universale per le persone, il pianeta e
per la prosperità.
Nell'Agenda 2030, le città occupano un ruolo primario come luoghi di crescita, di uguaglianza e
di opportunità, poiché per la prima volta è stato inserito nell'Agenda un obiettivo dedicato
esclusivamente alle città. L'SDG 11 vuole "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, resilienti e sostenibili". Dal 2016, i governi locali di tutto il mondo stanno mobilitando
risorse e si impegnano ad implementare tutti gli SDGs a livello locale. Tuttavia, dobbiamo ancora
trovare strumenti concreti per aiutare il governo locale ad affrontare la sfida e trasformare
l’Agenda 2030 in una realtà, a livello locale e per tutti.
La serie di “Venice City Solutions” è un evento annuale che affronta diverse problematiche
fondamentali per l’implementazione degli SDGs a livello locale, con particolare attenzione al
ruolo degli enti locali come attori chiave dell'Agenda 2030. Durante l'edizione 2018, si sono
incontrati a Venezia più di 140 partecipanti provenienti da 36 paesi per discutere sulla necessità
di finanziare gli SDGs a livello locale. Le raccomandazioni dell'evento saranno presentate durante
l'HLPF di New York a luglio 2019. Nel dibattito sul tema della finanza locale, i partecipanti
all’edizione 2018 hanno sottolineato quanto sia importante coinvolgere la cittadinanza
nell'avventura degli SDGs.
Nel 2019 Venice City Solutions vuole concentrarsi sul tema di come gli SDGs possono diventare
uno strumento per creare cittadinanza; promuovere i valori dell'Agenda 2030 e avvicinare gli
SDGs alle persone. L'evento cerca di rispondere alle preoccupazioni di molti sindaci, governatori
e funzionari di enti locali circa la disaffezione dei cittadini nei confronti delle proprie istituzioni
pubbliche e la mancanza di comprensione del valore aggiunto dei servizi pubblici e del
funzionamento del settore pubblico. Questa tendenza può indebolire la fiducia nel ruolo del
settore pubblico e può creare una popolazione che rischia di essere disinformata, fuorviata e
manipolata
I governi locali hanno una posizione chiave per aiutare a creare cittadinanza e migliorare il senso
di appartenenza alla comunità. Questo fondamentale contratto sociale tra i cittadini e le loro
istituzioni deve essere rinnovato con modalità innovative di comunicazione, strategie di opengovernment e volontà politica.
Molti governi locali hanno trovato nell’Agenda 2030 uno strumento utile per spiegare ai cittadini
il motivo delle loro azioni. Il messaggio degli SDGs è di facile comprensione per la popolazione,
che tende a sentirsi immediatamente connessa alle questioni concrete poste dagli SDGs.
Quest’anno Venice City Solutions vuole capire in che modo le città e i loro governi locali
utilizzano gli SDGs come strumenti per creare cittadinanza e ristabilire un contatto con i propri
cittadini.
L’evento vuole trovare le possibili risposte alle seguenti domande:
-

In che modo l’Agenda 2030 può aiutare a creare cittadinanza?
In che modo gli SDGs possono aiutare i governi locali a comprendere meglio le esigenze
dei cittadini?
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-

In che modo gli SDGs possono aiutare i governi locali a comunicare meglio con i propri
cittadini?
In che modo i governi locali possono coinvolgere i cittadini per farli contribuire al
processo decisionale e all'attuazione degli SDGs?
In che modo il governo locale può garantire che i cittadini più giovani siano parte
integrante di un'Agenda pensata per il mondo in cui loro vivranno?

Venice City Solutions vuole concentrarsi in particolare sul ruolo dei giovani negli SDGs. Poiché
l’Agenda 2030 sarà una realtà per le generazioni future, è particolarmente importante che i
giovani cittadini comprendano cosa sono gli SDGs e come, attraverso questi ultimi, possano
partecipare alla progettazione delle città in cui vivranno.
Gli organizzatori hanno ritenuto importante enfatizzare il collegamento esistente tra l'Agenda
2030 ed il cittadino, tema che non è stato ancora sufficientemente esplorato e in cui i governi
locali e regionali possono svolgere un ruolo fondamentale, in quanto istituzioni più vicine alla
gente.
OBIETTIVI
Il dialogo riunirà rappresentanti di governi locali e regionali, le loro associazioni, i sindaci, i
governatori e altri rappresentanti governativi e partner selezionati per individuare le esperienze,
le sfide e le soluzioni che si stanno attuando in diversi paesi del mondo per far avvicinare
l'Agenda 2030 alla gente.
Il documento finale sarà portato all’High-Level Development Forum del 2020. Il rapporto sarà
distribuito alle agenzie delle Nazioni Unite e agli stati membri e contribuirà alla relazione
sull'attuazione dell’SDG 17 "Partenariato per gli obiettivi".
Venice City Solutions 2030 avvierà un confronto globale sul ruolo degli SDGs nella creazione
della cittadinanza locale, ma anche su come le città possono contribuire ad aumentare il senso
di appartenenza dei cittadini ad un mondo in continuo cambiamento. Saranno, questi, i primi
passi verso un ulteriore dibattito durante il Congresso Mondiale dell'UCLG (Durban, 11-15
novembre 2019) ed il 10 ° Forum Urbano Mondiale (Abu Dhabi, 8-13 febbraio 2020). Venezia
sarà l'occasione per trasformare il potente messaggio dell'Agenda 2030 nelle politiche locali e
nelle azioni locali.
I risultati specifici del dialogo includeranno:
•
•
•
•
•
•

Individuazione di storie e strumenti di successo con cui i governi locali stanno
mobilitando i cittadini per il raggiungimento degli SDGs (progettazione, finanziamento,
implementazione, valutazione degli strumenti).
Mobilitare l'azione dei governi locali per accompagnare i cittadini all'attuazione
dell'Agenda 2030.
Individuazione delle sfide nella comunicazione tra i cittadini e i loro governi locali.
Individuazione di strumenti innovativi per ricreare la fiducia tra i cittadini e il settore
pubblico locale.
Una relazione finale che raccolga le raccomandazioni e le proposte per contribuire
all'HLPF e altri meccanismi di monitoraggio finalizzati a seguire l'attuazione degli SDGs.
Opportunità di dialogo con la società civile globale

Il dibattito si articolerà sui seguenti temi:
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Percorso tematico BLU: focus sul governo aperto. Gli SDGs come strumento per rapportare i
cittadini alle istituzioni locali
Percorso tematico VERDE: Focus sui giovani. Creare la cittadinanza del futuro
Percorso tematico GIALLO: Focus sul business. In che modo gli attori sociali ed economici
possono contribuire agli SDGs a livello locale.
Percorso tematico ROSSO: creare fiducia a livello locale, attori principali e strumenti
innovativi.
Raccomandazioni all’High Level Political Forum del 2020 e nuovi spunti per il Congresso
dell'UCLG e per il Forum Urbano Mondiale.
ORGANIZZATORI
L'evento è co-organizzato dall'Associazione italiana dei governi locali e regionali (AICCRE), UNDP,
UN-Habitat e United Cities and Local Governments. L'evento avrà il supporto finanziario di
Platforma ed il contributo tecnico di FMDV, il fondo globale per lo sviluppo delle città oltre ad
altri sponsor.
La serie “Venice City Solutions” rientra nell'iniziativa "Localizing the SDGs", uno sforzo comune
di UCLG, UN-Habitat e UNDP per favorire l'implementazione locale degli SDGs grazie al ruolo di
primo piano dei governi locali e regionali. Venezia, essendo un evento globale annuale risulta
fondamentale per condividere le esperienze fatte nei diversi paesi in merito alla localizzazione
degli SDGs.
LOGISTICA
L'evento sarà ospitato dall'Associazione Italiana dei governi locali e regionali (AICCRE) in una
sede da confermare all'interno dell'isola di Venezia.
L'evento inizierà la mattina del 24 ottobre, celebrato in tutto il mondo come la Giornata delle
Nazioni Unite. Nella mattinata ci sarà un evento pubblico, aperto ai cittadini di Venezia, turisti e
pubblico in generale, le cui attività saranno organizzate in collaborazione con le scuole locali e
la società civile per promuovere gli SDGs a un pubblico più ampio. L'evento includerà giochi e
attività collettive sotto il tema "Qual è il mondo che vuoi".
Durante il pomeriggio del 24, i partecipanti prenderanno parte ad un esercizio collettivo per
individuare le principali questioni legate all'idea di cittadinanza e al senso di appartenenza in un
mondo che cambia. Il gruppo sarà accompagnato da artisti e ricercatori locali che illustreranno
le sfide affrontate dalla città di Venezia da una prospettiva locale. Ѐ prevista una visita tecnica
ad alcune opere contenute nell'Esposizione Internazionale d'Arte (La Biennale). La giornata finirà
con un cocktail.
Le attività del 24 ottobre sono facoltative, ma ci auguriamo che tutti i partecipanti alla sessione
di lavoro di Venice City Solutions del 25 ottobre si uniscano a noi nelle dinamiche innovative del
24 ottobre.
L'intera giornata del 25 ottobre sarà dedicata ai dibattiti formali, in plenaria. Vedere l'ordine del
giorno riportato di seguito.
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L'attività non ha costi per i partecipanti. La partecipazione a questo evento è solo su invito e
dovrà essere approvata dal Segretariato dell'evento.
Gli organizzatori hanno previsto una tariffa concordata negli hotel selezionati, nonché itinerari
consigliati e supporto locale per l'evento. L'assistenza per ottenere i visti può essere fornita
attraverso una lettera di invito ufficiale degli organizzatori italiani.
I partecipanti che necessitano di un visto per recarsi in Italia sono incoraggiati ad avviare le
procedure almeno quattro settimane prima dell'evento.
Gli aeroporti più vicini alla città di Venezia sono VCE (Marco Polo) e Treviso (TSF), dove operano
la maggior parte delle compagnie aeree low-cost. Le città di Bologna, Milano e Roma sono anche
molto ben collegate a Venezia in treno.
Una nota logistica dettagliata sarà distribuita dopo l'approvazione della registrazione.
Ѐ previsto l’interpretariato in inglese, francese, spagnolo e italiano.
Per informazioni maggiori, contattare Luana Lupi – E-mail: lupi@aiccre.it
TWITTER
#VeniceCitySolutions2030 - #Citizens4SDGs
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BOZZA DI PROGRAMMA
Giovedì 24 ottobre
Mattina

Il mondo che vogliamo
Evento pubblico a Venezia per commemorare la Giornata delle Nazioni
Unite.
Creazione di consapevolezza sugli SDGs con le scuole locali e le comunità
locali.

13.00 – 14.30

Pausa pranzo libera

15.30-18.30

Visita tecnica – esercizio collettivo
I cittadini stanno perdendo la fiducia nelle istituzioni pubbliche. C'è una
crescente disconnessione tra il modo in cui le persone percepiscono il
settore pubblico e l'impatto che questo ha nella loro vita. Le persone si
sentono sempre più abbandonate e questo rappresenta un alto livello di
rischio per il sistema basato sulla democrazia e sulla fornitura di servizi
pubblici. Molte persone si sentono perse in un mondo in rapida evoluzione
e manca il senso di appartenenza; le città offrono un'opportunità unica per
costruire legami con i cittadini e l'Agenda 2030 può aiutare a ricostruire la
fiducia delle persone nelle istituzioni.
I partecipanti prenderanno parte ad un esercizio collettivo, facilitato da
artisti e ricercatori locali per individuare nuove idee per l'azione locale al
fine di creare cittadinanza sui principi dell’Agenda 2030 che possa aiutare i
governi locali e regionali.
L'esercizio prenderà spunto dall'esperienza della città di Venezia che
affronta quotidianamente forti sfide come il continuo flusso di turisti e la
conseguente pressione sui servizi pubblici. L'approccio innovativo,
compresa l'arte, sarà utilizzato per facilitare la discussione di gruppo.

18.30-20.30

Cocktail di benvenuto
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Venerdì 25 Ottobre
09.00 – 10.30

Percorso tematico BLU: focus sul governo aperto. Gli SDGs come
strumento per rapportare i cittadini alle istituzioni locali

10.30-11.00

Coffee break

11.00 – 12.30

Percorso tematico VERDE: Focus sui giovani. Creare la cittadinanza del
futuro

12.30 – 14.00

Percorso tematico GIALLO: Focus sul business. In che modo gli attori
sociali ed economici possono contribuire agli SDGs a livello locale

14.00 – 15.00

Pranzo

15.00– 16.30

Percorso tematico ROSSO: creare fiducia a livello locale, attori principali e
strumenti innovativi

16.30 – 17.30

Raccomandazioni all’High Level Political Forum 2020
Discussione di gruppo sui principali punti da includere nella relazione finale
dell'attività, comprese le soluzioni individuate, le sfide in sospeso e le idee
chiave da presentare all'HLPF nell'anno 2020.
Moderatore Emilia Saiz, Segretario Generale, Città Unite e Governi Locali
(UCLG)
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