ALLEGATO 4

Coerenza dell’azione di AnciLab
con scenari globali

RELAZIONE SUL BILANCIO E SULL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ

La valutazione delle linee di attività di AnciLab può essere riferita a politiche di vasto respiro, che
richiamano sforzi progettuali, investimenti e partecipazione attiva di vasti settori sociali che, pur
nella loro diversità, concordano su valori e obiettivi di fondo per generare uno sviluppo economico,
sociale, istituzionale e ambientale sostenibile.
Gli scenari globali di posti come riferimento sono riconducibili alle determinazioni contenute
nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione sottoscritto nel settembre
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Nell’Agenda sono individuati 17 Obiettivi che
hanno lo scopo di orientare l’azione di governi e forze economico sociali nell’arco dei prossimi 10
anni.
I primi sedici obiettivi sono di riferimento per la definizione degli obiettivi strategici, mentre il diciassettesimo orienta le modalità di suo perseguimento. I 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
che compongono l’Agenda 2030 si riferiscono a diversi ambiti dello sviluppo sociale, economico e
ambientale, che devono essere considerati in maniera integrata, nonché ai processi che li possono
accompagnare e favorire in maniera sostenibile. Particolarmente interessante e appropriata è la
classificazione degli SDG dello Stockholm Resilience Center (figura 1), che propone una gerarchia dei
Sustainable Development Goal. La rigenerazione della biosfera è il fondamento, indispensabile per
la prosperità della specie umana e della vita sul pianeta. È un prerequisito per una rigenerazione
della società, mentre l’economia è vista al servizio di ecosistemi e sistemi sociali.
ANCI, i Comuni e più in generale il sistema degli Enti Locali sono già coinvolti nella strategia di monitoraggio e raggiungimento degli Obiettivi ONU.

Figura 1 - La classificazione degli SDG dello Stockholm Resilience Center

La figura 2 e la tabella 1 mostrano in dettaglio i 17 obiettivi ONU.

Figura 2 - I 17 obiettivi ONU in sintesi

La soddisfazione di ciascuno degli Obiettivi ONU può essere, con diversi gradi di rilevanza, influenzata dalle scelte d’intervento nei settori strategici previste per AnciLab (tabella 2). In sostanza le
linee d’intervento di AnciLab, riferibili a una specifica area d’azione, possono essere valutate nella
loro coerenza con gli Obiettivi ONU.
La rilevante ampiezza dei settori strategici considerati, tipica del campo di azione della società che
si deve conformare alla molteplicità di funzioni assegnate alle amministrazioni locali, determina una
significativa estensione di possibili relazioni fra gli obiettivi perseguiti da AnciLab e quelli afferenti
agli Obiettivi ONU.
La tabella 3 mostra la coerenza fra obiettivi (tabella 4) perseguiti da AnciLab, mediante linee di attività, aggregate, in questo caso, per aree d’azione, e Obiettivi ONU.
Si sottolinea che la capacità d’influenza globale, quale possibilità di considerare nella sua dimensione globale un evento locale, può incidere positivamente sul grado di soddisfazione degli Obiettivi
ONU solo nel caso di appropriatezza degli obiettivi perseguiti a livello locale. Una inappropriata
scelta di obiettivi locali, in questo senso, può inibire il raggiungimento di quelli globali, anche nel
caso in cui essi siano raggiunti.
In sintesi, gli SDGs assumono il ruolo di riferimento per la definizione delle strategie in azione di
AnciLab, per la loro:
 profonda relazione con i valori e la cultura aziendale che assume le responsabilità sociali, ambientali ed economiche quale scenario vincolante delle scelte strategiche e operative;
 possibilità d’incrementare la reputazione e legittimità dell’azienda nei confronti propri stakeholder a tutti i livelli;
 capacità di mitigazione dei rischi di mancata compliance con normative e standard di sostenibilità, assunti come condizione premiante per la partecipazione a iniziative nazionali ed europee.

Tabella 1 - I 17 obiettivi ONU
Obiettivo 1 - Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo

Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile

Obiettivo 3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 4 - Fornire un'educazione di qualità,
equa e inclusiva, e promuovere opportunità di
apprendimento per tutti

Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di
genere ed emancipare tutte le donne e le
ragazze

Obiettivo 6 - Garantire a tutti la disponibilità e
la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie

Obiettivo 7 - Assicurare a tutti l'accesso a
sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti

Obiettivo 9 - Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l’innovazione e una
industrializzazione equa, responsabile e
sostenibile

Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni

Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili

Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per
combattere il cambiamento climatico e le
sue conseguenze

Obiettivo 14 - Conservare e utilizzare in modo
sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine
per uno sviluppo sostenibile

Obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Obiettivo 16 - Promuovere società pacifiche e
inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere
disponibile l’accesso alla giustizia per tutti e
creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Obiettivo 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale
per lo sviluppo sostenibile
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Tabella 2 – Relazione fra linee di attività sul soddisfacimento degli obiettivi ONU
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Tabella 3 – Natura degli impatti perseguiti dalle linee di attività ambiti di fabbisogno
Codice Impatto

M1 Sviluppo dell’accesso in sicurezza alle fonti di energia (gas)
M2 Risparmio nel consumo di energia elettrica
M3 Sviluppo di reti sociali attive e basate sulla partecipazione democratica (cittadinanza attiva)
M4 Innalzamento della qualità delle performance della pubblica amministrazione
M5 Sviluppo della cooperazione inter istituzionale
M6 Diffusione della possibilità di accedere a strumenti in riuso e all’acquisizione di buone pratiche
M7 Facilitazione dell'accesso ai servizi della pubblica amministrazione per le imprese e cittadini
M8 Rafforzamento della capacità di governo della pubblica amministrazione
M9 Sviluppo di relazioni pubblico privato di natura economica e sociale
M10 Riduzione della corruzione e degli abusi di potere
M11 Diffusione della trasparenza nelle istituzioni
M12 Sviluppo di relazioni che generano fiducia nelle istituzioni
M13 Sviluppo dell’equità fiscale
M14 Conciliazione dei tempi di lavoro e di vita
M15 Sviluppo di relazioni sociali nei soggetti con fragilità
M16 Riequilibrio delle disparità sociali dei soggetti in età prescolare
Diffusione di standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione il progresso tecnologico e l’innovazione
M18 Sviluppare la coesione sociale
M17

M19 Sviluppare competenze professionali nelle persone
M20 Sviluppare l’integrazione sociale delle persone con disabilità
Sviluppo dell’elaborazione e della circolazione di conoscenze, informazioni sul tema della pubblica amministrazione
M22 Riduzione della quota di giovani disoccupati
M21

Promozione di rapporti transfrontalieri per supportare lo sviluppo economico e il benessere
delle persone
M24 Diffusione di relazioni sociali non discriminanti
M23

M25 Riduzione degli effetti negativi causati dalle calamità
M26 Sviluppare la capacità di adattamento e risposta ai rischi legati ai disastri naturali
M27 Semplificazione amministrativa per cittadini e imprese
M28 Riduzione delle emissioni di anidride carbonica

Tabella 4 – Riassunto degli obiettivi ONU
Obiettivo 1 - Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo
Obiettivo 2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere
un'agricoltura sostenibile
Obiettivo 3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento
per tutti
Obiettivo 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Obiettivo 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienicosanitarie
Obiettivo 7 - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
Obiettivo 8 - Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
Obiettivo 9 - Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l’innovazione e una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
Obiettivo 10 - Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni
Obiettivo 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
Obiettivo 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Obiettivo 13 - Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
Obiettivo 14 - Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Obiettivo 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e
fermare la perdita di diversità biologica
Obiettivo 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere disponibile
l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Obiettivo 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

