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L’offerta formativa SNA e 
l’Agenda ONU 2030 (1/2) 

• Per verificare il posizionamento dell’offerta formativa SNA 2019 rispetto 
agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 si è fatto ricorso alla Social Network 
Analysis: 

• approccio coerente con la natura sistemica dell’Agenda 2030; 

• restituisce l’idea di interconnessione fra gli SDGs; 

• consente di passare dal riferimento dei corsi “singoli” 
all’idea di “percorsi”: un approccio sostenibile allo sviluppo 
sostenibile. 
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L’Agenda ONU 2030 come  
network di Obiettivi e Targets 

Fonte: D. Le Blanc, The sustainable development goals as a network of targets, DESA Working Paper No. 141, 2015 
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L’offerta formativa SNA e 
l’Agenda ONU 2030 (2/2) 

• Il 45% dell’offerta SNA (89 corsi) ha una relazione 

diretta con almeno uno dei 17 SDGs; 

• Il Piano Formativo SNA 2019 copre complessivamente 

tutti gli SDGs, con una sua “impronta” caratteristica. 
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L’impronta SNA sugli 
SDGs dell’Agenda ONU 2030 (1/2) 

• La prima rappresentazione dell’ impronta mostra 

l’impatto dei corsi SNA sui 17 SDGs: 

• la dimensione dei nodi (SDGs) esprime quanti corsi ad 

essi afferiscono; 

• lo spessore dei legami esprime quanti corsi sono 

comuni a più SDGs. 
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L’impatto dei corsi SNA  
sugli SDGs 
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L’impronta SNA sugli  
SDGs dell’Agenda ONU 2030 (2/2) 

• La seconda rappresentazione dell’ impronta mostra 
l’offerta formativa della SNA vista attraverso la lente 
degli SDGs: 

• i corsi si strutturano in sottoinsiemi omogenei per 
obiettivo, legati da un nucleo centrale; 

• partendo da qualunque corso, in particolare del 
nucleo centrale, è possibile costruire percorsi ad hoc 
sulla sostenibilità. 
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L’offerta formativa SNA  
attraverso gli SDGs 

• Decidere e valutare le politiche 
pubbliche. Il ruolo dei dirigenti; 

• Diploma di esperto in management 
della sostenibilità; 

• Europa e sviluppo sostenibile; 
• Politiche integrate per l’Agenda ONU 

2030 sullo sviluppo sostenibile 
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Le impronte danno un chiaro messaggio: 
 

per sviluppare le capacità di conseguire gli SDGs 
attraverso la formazione è necessario definire corsi 
specifici (nodi), ma è soprattutto  importante creare 
percorsi (legami) fra l’insieme dell’offerta, in una 
logica di sistema. 

Dai corsi ai percorsi 
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Corso “Diploma di esperto in 
Sustainability Management” 
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Per saperne di più: 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1815 
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Elaborazione ed presentazione del  
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Corso “Politiche integrate per  
l’Agenda ONU 2030 sullo Sviluppo Sostenibile” 
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Lezione inaugurale aperta 

Festival 2019 dello 

Sviluppo Sostenibile 

Riferimenti al nuovo paradigma di policy 

Metodi e strumenti di policy 

Metodi e strumenti di cambiamento e anticipazione 
Per saperne di più: 

http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1887# 
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GRAZIE 
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Per saperne di più: 

http://www.sna.gov.it  

DIBECS@sna.gov.it 
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