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High Level Political Forum 2021
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Co-organizzato da:

Programma
Saluti di benvenuto:
Stefano Bonaccini, Presidente AICCRE e Presidente Regione Emilia-Romagna, Italia
Rappresentante UCLG
Discussioni tematiche di Venezia
SESSIONE VERDE – Interazioni e connessioni degli SDGs nel contesto della città – Gina Lucarelli, Team
Leader, UNDP Accelerator Labs
SESSIONE ROSSA – La visione del futuro: pianificazione strategica e immaginare una città sostenibile
nel tempo – rappresentante UN-Habitat (Shipra)
SESSIONE GIALLA – Collegare gli SDGs al territorio: mappatura delle azioni locali nello spazio –
rappresentante di un Partner
SESSIONE BLU - Celebrazione della nuova iniziativa di UCLG, i Local4Action HUB: azioni locali che
trasformano le dinamiche globali – rappresentante UCLG Hub
Cosa abbiamo imparato nel 2020? Presentazione degli impegni di Venice City Solutions 2020 - Carla Rey,
Segretario Generale AICCRE
Conclusioni, Marina Ponti, Direttore, UN SDG Action Campaign
Background
Venice City Solutions Series è un evento annuale che affronta questioni che sono fondamentali per
l'attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) a livello locale, con particolare attenzione al
ruolo dei governi locali e regionali come motori chiave dell'Agenda 2030. Nel 2020, l'evento si è
concentrato su come gli SDGs stanno diventando uno strumento per le città per pianificare e veicolare
l'azione locale.
Venice City Solutions va oltre il semplice evento, è anche un processo annuale per creare nuove idee,
partnership, elementi per la narrazione politica sull'Agenda 2030. Nel 2018, abbiamo esplorato la
necessità di finanziare gli SDGs a livello locale, concentrandoci sul dialogo tra ministeri delle finanze e
governi locali. Nel 2019, abbiamo valutato come gli SDGs potrebbero aiutare i governi locali a generare
cittadinanza e impegnarsi con la loro popolazione.
Con il concetto di "VISUALIZZARE" l'Agenda 2030 nelle città, l'edizione 2020 di Venice City Solutions mira
ad offrire ai governi locali strumenti su come gli SDGs possono aiutarli ad identificare ciò che accade in
città, come interagiscono i diversi SDGs, quali sono gli stakeholder coinvolti e come utilizzare tali
informazioni per elaborare politiche migliori per una distribuzione più efficiente verso il 2030. In qualche
modo, questo "nuovo" uso del termine "visualizzare" coinvolge una serie di elementi per la dimensione
urbana degli SDGs:

come i diversi SDGs stanno prendendo vita nello spazio unico che sono le nostre città;
come interagiscono tra di loro e con l'azione delle diverse parti interessate;
come possono gli SDGs aiutare a pianificare, immaginare, co-creare e governare meglio la
città per affrontare le sfide attuali e future, e infine;
in che modo l'SDG può diventare un meccanismo di trasformazione verso l'anno 2030 (nel
tempo).

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Obiettivo
Sulla base dei dibattiti e delle conclusioni dell'edizione 2020 di Venice City Solutions Series, l'evento
collaterale dell'HLPF del 2021 sarà l'occasione per mostrare come i governi locali stanno utilizzando gli
SDGs come strumento per visualizzare l'azione locale e portare gli SDGs in città.
L'evento riunirà i rappresentanti dei governi locali e regionali, le loro associazioni, sindaci, governatori e
altri rappresentanti dei governi e partner specifici per valutare la strada da seguire per l'attuazione degli
SDGs a livello locale.
L'evento servirà anche a portare all'HLPF le conclusioni e le proposte di Venice City Solutions 2019, dal
titolo "Creare cittadinanza: gli SDGs un’opportunità per tutti".
L’evento è rivolto ai seguenti partecipanti:
•
•
•
•

Rappresentanti dei governi nazionali
Sindaci, Governatori o rappresentanti delle loro associazioni nazionali di governi locali
Società civile e rappresentanti della comunità
Altri partners in grado di contribuire al dibattito

