
                                  

                                                                                                                            
 
 

 
 
 
 

“La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è di adottare un'idea che sembra astratta – 
 lo sviluppo sostenibile.”   

Kofi Annan 
 

 
Milano è una città inclusiva? Abbiamo equità nella città di Padova? Si può andare in bicicletta utilizzando le piste ciclabili 
a Catania? Sono presenti servizi per l’infanzia a Pesaro? Se a Venezia il percorso verso la sostenibilità ambientale fosse 
interessante, potrebbe la città di Tangieri pensare di replicare l’iniziativa o di proporre uno scambio di esperienze? 
 
Insomma, come possono amministratori locali e cittadini beneficiare della mole di informazioni disponibili e comprendere 
dove sono le proprie città nel cammino verso il raggiungimento degli Obiettivi internazionali di sostenibilità? 
 
In data 23 ottobre 2020 verrà ufficialmente lanciato l’SDGs Portal for Italy, il primo portale italiano in grado di fornire lo 
stato dell’arte sullo sviluppo sostenibile urbano, aumentando la consapevolezza dei cittadini e facilitando il dialogo 
nazionale ed internazionale per promuovere ed accelerare il progresso verso una piena sostenibilità. 

AICCRE, grazie al progetto Platforma, ha sviluppato un portale che presenta gli indicatori SDG sviluppati in ciascuna delle 
città italiane: una piattaforma che ti consente di trovare tutte le città capoluogo di provincia e vedere a quale livello è 
stato sviluppato ciascuno dei 17 SDG di Agenda ONU 2030. 

Oggi questo portale è sviluppato da due paesi: Italia e Germania, ma è già in fase di realizzazione, entro la fine dell’anno, 
anche quello del Regno del Marocco, primo paese extra UE. L’obiettivo è di rappresentare il maggior numero di città del 
mondo, aggiungendo ai portali esistenti le rappresentazioni di altri paesi e di costruire, grazie al coordinamento delle 
Associazioni nazionali di enti locali, delle comunità di enti locali che si impegnano a rafforzare la cooperazione e lo scambio 
tra le loro città. 

 



                                  

                                                                                                                            
 
 

 

 

 

 

 

Webinar del lancio del Portale italiano degli indicatori SDGs, il 23 ottobre h.14.00 (CET) 

 

 

Bozza Agenda: 

h. 14.00 - 14.05   Carla Rey, Segretario Generale AICCRE, Italia 
h. 14.05 - 14.10  Sabina Madaro, Vice Prefetto Ministero dell’Interno, Gabinetto del Ministro, Affari internazionali, Italia  
h. 14.10 - 14.15  Rappresentante Ministero dell’Interno, Regno del Marocco 
h. 14.15 - 14.20   Stefano Bonaccini, Presidente AICCRE e CEMR, Italia 
h. 14.20 - 14.25  Mohamed Boudra, Presidente AMPCC e UCLG, Regno del Marocco  
h. 14.25 - 14.30  Diana Lopez Camarazana, Specialista del Partenariato UNDP, Città e urbanizzazione Global Policy 

Network, Ufficio di supporto alle politiche e ai programmi, Nazioni Unite  
h. 14.30 - 14.35  Laura Cavalli, FEEM, Senior Project e Project Manager, Italia  
h. 14.35 - 14.40  Marc Wolinda, Bertelsmann Stiftung Foundation, Project Manager, Germania  
h. 14.40 - 14.45  Sabine Drees, Deutsher Stadtetag, Affari internazionali, Germania  
h. 14.45 - 14.50   Emilia Saiz, Segretario Generale UCLG, Spagna  
h. 14.50 - 14.55   Anna Lixi, Team Leader DEVCO C5, Commissione europea  
h. 14.55 - 15.00   Marlène Simeon, Direttore Platforma, Belgio 
 
 


