MISURAZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Lunedì 27 MAGGIO
Palazzo della Cooperazione, Roma

Nel corso dell’evento “Misurazione dello sviluppo sostenibile”, organizzato da Istat e ASviS, Istituzioni
nazionali ed internazionali si confrontano sulle innovazioni sviluppate e le problematiche affrontate per la
produzione di statistiche utili a misurare lo sviluppo sostenibile come declinato nell’Agenda 2030, tramite
gli SDGs. Le Nazioni Unite hanno definito oltre 200 indicatori, necessari a misurare lo sviluppo sostenibile
considerando diversi domini: ambientale, sociale, economico, istituzionale.
Si tratta di una sfida globale che riguarda anche la misurazione statistica: un approccio alla misura dello
sviluppo sostenibile che costituisce una novità, soprattutto per quei domini che fino ad oggi non erano tra
gli obiettivi della statistica ufficiale. In applicazione del principio “no one left behind”, è necessario dedicare
particolare attenzione all’ampliamento delle possibili disaggregazioni per genere, cittadinanza, presenza di
limitazioni (disabilità) e per livello territoriale. Al fine di dar conto della complessità intrinseca dello sviluppo
sostenibile è, inoltre, opportuno considerare le interconnessioni tra i domini e i legami tra obiettivi, sottoobiettivi e indicatori. L’Istat e gli altri enti del Sistema statistico nazionale, costruendo l’informazione
statistica ufficiale necessaria, contribuiscono alla realizzazione di questo progetto globale.
È necessario misurare per agire: dalle scelte del presente dipenderà il nostro futuro.
.

Il Festival è organizzato con il sostegno di:

PROGRAMMA
27 MAGGIO 2019 | ORE 10.00
Palazzo della Cooperazione
ROMA, Via Torino 146

10.00 - 10.30 Introduzione: Enrico Giovannini - ASviS
Moderatore: Maurizio Vichi – Sapienza Università di Roma

INTERVENTI:
10.30 - 10.50

Angela Ferruzza – Istat: “Statistiche per l’Agenda 2030: innovazioni
e opportunità nel Rapporto Istat SDGs 2019”

10.50 - 11.10

Filomena Maggino – AsviS: “Monitorare lo Sviluppo Sostenibile: sfide, necessità
e rischi”

11.10 - 11.30

Alessio Capriolo – ISPRA: “Conoscere e misurare il Capitale Naturale in Italia”

11.30 - 11.50

Simon-Johannes Bley – Eurostat: "Monitoring the SDGs in an EU context"

11.50 - 12.10

Pietro Gennari – FAO: “Challenges in Global SDG Monitoring”

12.10 - 12.30

Guido Schmidt-Traub – SDSN: “Including the SDG Index and the need
for tracking government policies”

12.30 - 13.00 Dibattito

13.00 - 13.30 Conclusioni: Roberto Monducci - Istat

