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PREMESSA		
	

Il	 documento1	presenta	 i	 risultati	 dell’analisi	 del	 Programma	delle	Attività	 Formative	 (PAF)	della	
SNA	per	il	2021	attraverso	le	lenti	dell’Agenda	2030	dell’ONU	per	lo	sviluppo	sostenibile,	al	fine	di	
fornire	una	rappresentazione	dei	collegamenti	tra	i	corsi	programmati	e	gli	SDGs	e	di	individuare	le	
linee	di	evoluzione	strategica	dell’offerta	formativa	della	SNA.	

Come	per	il	PAF	2020,	per	verificare	il	posizionamento	dell’offerta	formativa	della	SNA	per	il	2021	
rispetto	agli	Obiettivi	dell’Agenda	ONU	2030	 si	è	 fatto	 ricorso	alla	Social	Network	Analysis,	una	
metodologia	che	permette	di	visualizzare	le	relazioni	tra	diverse	variabili	in	forma	di	rete.	

Questo	 approccio	 è	 coerente	 con	 la	 natura	 sistemica	 dell’Agenda	 2030,	 che	 può	 essere	
rappresentata,	 a	 sua	 volta,	 come	 un	 network	 di	 obiettivi	 e	 target.	 Inoltre,	 esso	 consente	 di	
replicare	le	interconnessioni	tra	gli	SDGs	e	i	corsi,	configurando	in	tal	modo	l’impronta	della	SNA	
sull’Agenda	2030.	

Il	ricorso	alla	Social	Network	Analysis	è	uno	degli	elementi	sui	quali	si	fonda	la	strategia	della	SNA	
per	 ampliare	 progressivamente	 l’offerta	 formativa	 per	 lo	 sviluppo	 sostenibile.	 Infatti,	
l’individuazione	 dei	 legami	 tra	 SDGs	 (e	 Target)	 dell’Agenda	 2030	 e	 i	 corsi	 offerti	 consente	 di	
costruire	 percorsi	 didattici	 che	 contribuiscono	 ad	 allargare	 lo	 spettro	 delle	 conoscenze	 e	 delle	
competenza	per	lo	sviluppo	sostenibile.	

Anche	 per	 il	 2021,	 come	 per	 il	 2020,	 l’intera	 offerta	 formativa	 della	 SNA	 è	 stata	 classificata	
associando	ai	singoli	corsi	i	pertinenti	17	Obiettivi	e	169	Target	dell’Agenda	2030,	evidenziando	in	
tal	 modo	 le	 interconnessioni	 esistenti.	 Inoltre,	 l’utilizzo	 della	 medesima	 metodologia	 ha	 reso	
possibile	il	confronto	tra	i	risultati	dell’analisi	effettuata	sul	PAF	2020	e	sul	PAF	2021,	presentato	
nell’ultima	sezione	del	documento.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																													
1	Il	documento	è	stato	preparato	da	GIUSEPPE	LA	NORCIA,	GIACOMO	MARROCCO	E	GIULIA	LORENZIN	(Tirocinanti	dell’Università	
Bocconi	alla	SNA,	Dipartimento	Benessere	Cultura	e	Sviluppo	Sostenibile-DIBECS),	con	la	supervisione	scientifica	e	metodologica	di	
MARCO	RUFFINO	(Docente	SNA)	e	con	il	contributo	di	GENNY	LUCIDI	(Tutor	SNA).	
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L’IMPATTO	DEI	CORSI	SNA	2021	SUGLI	SDGS	

Con	rifermento	al	PAF	2021,	Il	36%	dei	corsi	presenta	collegamenti	con	l’Agenda	2030	attraverso	
almeno	 un	 Target	 di	 un	 Obiettivo.	 L’analisi	 di	 rete	 effettuata	 su	 questo	 insieme	 di	 corsi	 ha	
consentito	 di	 individuare	 l’impronta	 SNA	 sugli	 SDGs	 e	 l’impronta	 degli	 SDGs	 sui	 corsi	 SNA	 2021	
attraverso	due	diverse	rappresentazioni	(Figura	1	e	Figura	2)2.	

	

Figura	1	-	L'impatto	dei	corsi	SNA	sugli	SDGs	

La	prima	rappresentazione	dell’impronta	
di	Figura	1	mostra	l’impatto	dei	corsi	
SNA	del	PAF	2021	sui	17	SDGs,	dove:	

• I	nodi	della	rete	rappresentano	gli	
SDGs	 dell’Agenda	 2030	 e	 sono	
contrassegnati	 dalle	 rispettive	 icone.	 La	
dimensione	 dei	 nodi	 è	 proporzionale	 al	
numero	di	 corsi	del	PAF	2021	collegati	a	
un	SDG.	

• I	 legami	 che	 collegano	 i	 nodi	
rappresentano	i	corsi	comuni	a	due	SDGs.	
Lo	 spessore	 dei	 legami	 indica	 il	 numero	
dei	corsi	che	collegano	due	SDGs:	minore	
è	 il	 numero	 di	 corsi	 in	 comune,	 minore	
sarà	lo	spessore	della	linea	che	li	collega.	

	

L’immagine	 evidenzia	 che	 il	 PAF	 2021	 copre	 tutti	 gli	 SDGs	 dell’Agenda	 2030.	 Ma	 alcuni	 SDGs	
hanno	una	 copertura	maggiore.	 In	 particolare,	 sono	 gli	Obiettivi	 16	 (Pace,	Giustizia	 e	 Istituzioni	
Solide),	17	 (Partnership	per	gli	Obiettivi),	8	 (Lavoro	Dignitoso	e	Crescita	Economica),	9	 (Imprese,	
innovazione,	infrastrutture),	11	(Città	e	comunità	sostenibili),	5	(Parità	di	genere),	12	(Consumo	e	
produzione	 responsabili)	 e	 10	 (Ridurre	 le	 diseguaglianze)	 ad	 essere	 collegati	 ad	 un	 numero	
maggiore	di	corsi.	

	

	

	

																																																													
2	Per	analizzare	le	relazioni	tra	il	PAF	2021	e	l’Agenda	2030,	utilizzando	la	Social	Network	Analysis,	l’intera	offerta	formativa	
dedicata	alla	formazione	continua	è	stata	classificata	sulla	base	di	un’analisi	semantica	delle	schede	descrittive	di	ciascun	corso.	A	
questo	scopo	è	stata	costruita	una	matrice	costituita	da	262	righe,	corrispondenti	al	numero	di	corsi,	e	da	169	colonne,	
corrispondenti	ai	Target	nei	quali	si	articolano	gli	Obiettivi	dell’Agenda	2030.	Quando	rilevato,	il	collegamento	è	stato	valorizzato	
attribuendo	valore	1	all’intersezione	nella	matrice	tra	corso	e	Target.	Nel	caso	in	cui	non	siano	state	riscontrate	interdipendenze	di	
alcun	tipo,	al	contrario,	è	stato	attribuito	valore	0.	
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L’Obiettivo	 16	 è	 il	 più	 fortemente	 collegato	 all’offerta	 formativa	 della	 SNA	 2021	 con	 51	 corsi.	
Infatti,	alcuni	Target	dell’Obiettivo	16	intercettano	corsi	su	tematiche	consolidate	nella	formazione	
erogata	 dalla	 SNA	 alle	 pubbliche	 amministrazioni	 quali	 la	 prevenzione	 della	 corruzione,	 la	
trasparenza,	la	partecipazione,	l’accountability	e	l’efficacia	dell’azione	amministrativa3.		

L’Obiettivo	 17	 è	 collegato	 con	 un	 numero	 significativo	 di	 corsi	 del	 PAF	 2021	 con	 39	 corsi	 che	
affrontano	tematiche	connesse	con	alcuni	dei	suoi	Target,	quali	 la	coerenza	delle	politiche	per	lo	
sviluppo	 sostenibile,	 i	 partenariati	 tra	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 e	 il	 monitoraggio	
dell’avanzamento	delle	nazioni	verso	il	raggiungimento	degli	Obiettivi	di	sviluppo	sostenibile4.	

Gli	Obiettivi	8	e	9,	 rispettivamente	collegati	a	28	e	17	corsi,	a	 loro	volta	presentano	un	numero	
rilevante	 di	 collegamenti	 con	 corsi	 che	 coprono	 i	 temi	 dell’innovazione	 tecnologica,	 della	
digitalizzazione,	da	una	parte,	e	della	 sicurezza	dell’ambiente	di	 lavoro,	dall’altra,	 tematiche	che	
sono	fortemente	presenti	nell’offerta	formativa	SNA5.	

L’Obiettivo	11	è	collegato	con	15	corsi	del	PAF	2021	che	si	occupano	di	temi	relativi,	da	un	lato,	
alla	 salvaguardia	 del	 patrimonio	 culturale	 e	 naturale	 e,	 dall’altro,	 al	 rafforzamento	 della	
pianificazione	dello	sviluppo	regionale	e	locale6.	

Gli	Obiettivi	 5	 e	 12	 sono	 collegati	 ciascuno	 con	 13	 corsi.	 Con	 riferimento	 all’Obiettivo	 5	 i	 corsi	
coprono	 i	 temi	 connessi	 con	 la	 parità	 di	 genere,	 l’alfabetizzazione	 digitale	 e	 l’emporwement	
femminile.	 All’Obiettivo	 12	 sono	 collegati	 corsi	 che	 affrontano	 temi	 rilevanti	 per	 la	 sostenibilità	
negli	appalti	pubblici7.	

																																																													
3	Si	fa	riferimento	ai	seguenti	Target:	

- 16.5	–	Ridurre	sostanzialmente	la	corruzione	e	le	sue	forme.	
- 16.6	–	Sviluppare	istituzioni	efficaci,	responsabili	e	trasparenti	a	tutti	i	livelli.	
- 16.7	–	Assicurare	un	processo	decisionale	reattivo,	inclusivo,	partecipativo	e	rappresentativo	a	tutti	i	livelli.	
- 16.10	 –	 Garantire	 l’accesso	 del	 pubblico	 alle	 informazioni	 e	 proteggere	 le	 libertà	 fondamentali,	 in	 conformità	 con	 la	

legislazione	nazionale	e	con	gli	accordi	internazionali.	
4	Si	fa	riferimento	ai	seguenti	Target:	

- 17.14	–	Migliorare	la	coerenza	delle	politiche	per	lo	sviluppo	sostenibile.	
- 17.17	 –	 Incoraggiare	 e	 promuovere	 efficaci	 partenariati	 tra	 soggetti	 pubblici,	 pubblico-privati	 e	 nella	 società	 civile,	

basandosi	sull'esperienza	e	sulle	strategie	di	accumulazione	di	risorse	dei	partenariati.	
- 17.19	 –	 Entro	 il	 2030,	 costruire,	 sulla	 base	 delle	 iniziative	 esistenti,	 sistemi	 di	 misurazione	 dell’avanzamento	 verso	 lo	

sviluppo	sostenibile	che	siano	complementari	alla	misurazione	del	PIL	e	sostenere	la	creazione	di	capacità	statistiche	nei	
paesi	in	via	di	sviluppo.	

5	Si	fa	riferimento	ai	seguenti	Target:	
- 8.2	–	Raggiungere	livelli	più	elevati	di	produttività	economica	attraverso	la	diversificazione,	l’aggiornamento	tecnologico	e	

l’innovazione,	anche	attraverso	un	focus	su	settori	ad	alto	valore	aggiunto	e	settori	ad	alta	intensità	di	manodopera.	
- 8.8	–	Proteggere	i	diritti	del	lavoro	e	promuovere	un	ambiente	di	lavoro	sicuro	e	protetto	per	tutti	i	lavoratori,	compresi	i	

lavoratori	migranti,	in	particolare	le	donne	migranti,	e	quelli	in	lavoro	precario.	
- 9.c	–	Aumentare	significativamente	l’accesso	alle	tecnologie	dell’informazione	e	della	comunicazione	e	sforzarsi	di	fornire	

un	accesso	universale	e	a	basso	costo	a	Internet	nei	paesi	meno	sviluppati	entro	il	2020.	
6	Si	fa	riferimento	ai	seguenti	Target:	

- 11.4	–	Rafforzare	gli	impegni	per	proteggere	e	salvaguardare	il	patrimonio	culturale	e	naturale	del	mondo.	
- 11.a	–	Sostenere	rapporti	economici,	sociali	e	ambientali	positivi	tra	le	zone	urbane,	periurbane	e	rurali,	rafforzando	la	

pianificazione	dello	sviluppo	nazionale	e	regionale.	
7	Si	fa	riferimento	ai	seguenti	Target:	

- 5.2	–	Eliminare	ogni	forma	di	violenza	contro	tutte	le	donne,	bambine	e	ragazze	nella	sfera	pubblica	e	privata,	incluso	il	
traffico	a	fini	di	prostituzione,	lo	sfruttamento	sessuale	e	altri	tipi	di	sfruttamento.	

- 5.5	–	Garantire	alle	donne	la	piena	ed	effettiva	partecipazione	e	pari	opportunità	di	leadership	a	tutti	i	livelli	del	processo	
decisionale	nella	vita	politica,	economica	e	pubblica.	

- 5.b	–	Migliorare	l’uso	della	tecnologia	che	può	aiutare	il	lavoro	delle	donne,	in	particolare	la	tecnologia	dell’informazione	
e	della	comunicazione,	per	promuovere	l’empowerment,	ossia	la	forza,	l’autostima,	la	consapevolezza	delle	donne.	
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Infine,	 l’Obiettivo	 10	 è	 collegato	 a	 11	 corsi	 che	 affrontano	 le	 tematiche	 ricomprese	 nei	 relativi	
Target	che	individuano,	in	particolare:	la	promozione	dell’inclusione	sociale,	economica	e	politica;	
la	 riduzione	 delle	 diseguaglianze	 di	 risultato;	 l’eliminazione	 di	 leggi,	 politiche	 e	 pratiche	
discriminatorie;	l’adozione	di	politiche	fiscali,	salariali	e	di	protezione	sociale	8.	

	

L’IMPATTO	DEGLI	SDGs	SUI	CORSI	SNA	

La	seconda	rappresentazione	dell’impronta	di	Figura	2	mostra	l’impatto	dei	17	SDGs	sui	corsi	PAF	
2021.		

	
Figura	2	-	L'impatto	degli	SDGs	sui	corsi	SNA	

In	questo	caso:	

• I	nodi	della	rete	rappresentano	i	
95	 corsi	 del	 PAF	 2021	 con	 almeno	una	
corrispondenza	 con	 gli	 Obiettivi	
dell’Agenda	2030.	In	questo	caso,	i	nodi	
assumono	 diversa	 dimensione	 in	
relazione	 al	 numero	di	 SDGs	 ai	 quali	 si	
collega	il	contenuto	dei	corsi;	

• I	 legami	 che	 uniscono	 i	 nodi	
rappresentano	i	collegamenti	tra	 i	corsi	
attraverso	gli	SDGs	in	comune.		

	

	

	

La	divisione	in	subnet,	evidenziata	nella	Figura	2	con	una	diversa	colorazione	dei	nodi	e	dei	legami	
da	essi	originati,	è	stata	effettuata	tramite	l’applicazione	di	una	misura	di	similarità	fra	i	corsi	
rispetto	agli	SDGs,	il	coefficiente	di	Jaccard9,	ridotta	attraverso	un’applicazione	di	una	cluster	
analysis	gerarchica.	

																																																																																																																																																																																																										
- 5.c	–	Adottare	e	rafforzare	politiche	concrete	e	leggi	applicabili	per	la	promozione	dell’eguaglianza	di	genere	e	

l’empowerment,	ossia	la	forza,	l’autostima,	la	consapevolezza,	di	tutte	le	donne,	bambine	e	ragazze	a	tutti	i	livelli	
- 12.7	–	Promuovere	pratiche	in	maniera	di	appalti	pubblici	che	siano	sostenibili,	in	accordo	con	le	politiche	e	le	priorità	

nazionali.	
8	Si	fa	riferimento	ai	seguenti	Target:	

- 10.	2	–	Entro	il	2030,	potenziare	e	promuovere	l’inclusione	sociale,	economica	e	politica	di	tutti,	a	prescindere	da	età,	
sesso,	disabilità,	razza,	etnia,	origine,	religione,	status	economico	o	altro.	

- 10.3	–	Garantire	a	tutti	pari	opportunità	e	ridurre	le	diseguaglianze	di	risultato,	anche	attraverso	l’eliminazione	di	leggi,	di	
politiche	e	di	pratiche	discriminatorie,	e	la	promozione	di	adeguate	leggi,	politiche	e	azioni	in	questo	senso.	

- 10.4	–	Adottare	politiche,	in	particolare	fiscali,	e	politiche	salariali	e	di	protezione	sociale,	e	raggiungere	progressivamente	
una	maggiore	uguaglianza.	

9	Il	coefficiente	di	Jaccard	è	un	indice	di	similarità	che	raggruppa	i	nodi	in	base	alla	percentuale	di	legami	in	comune	con	un	qualsiasi	
terzo	nodo	della	rete	rispetto	al	numero	totale	dei	legami.	
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Da	un’analisi	più	dettagliata	si	evince	che	la	rete	è	composta	da:	

• un	“core”10	costituito	dai	7	nodi	centrali	di	colore	viola	dato	dai	sette	corsi	che	affrontano	i	
temi	dell’Agenda	2030	nel	suo	complesso.	

• 3	grandi	lobi	omogenei	per	SDGs.	In	particolare:	
- Il	 subnet	 composto	 dai	 nodi	 blu	 scuro,	 costituito	 da	 quei	 corsi	 che	 mappano	

l’Obiettivo	17	(Partnership	per	gli	Obiettivi).		
- Il	 subnet	 composto	 dai	 nodi	 azzurri,	 costituito	 da	 quei	 corsi	 che	 mappano	

l’Obiettivo	16	(Pace,	Giustizia	e	Istituzioni	Solide).	
- Il	subnet	composto	dai	nodi	marroni,	costituito	da	quei	corsi	che	mappano	

l’Obiettivo	8	(Lavoro	Dignitoso	e	Crescita	Economica).	
• 3	 subnet-ponte	 più	 piccoli	 tra	 i	 grandi	 lobi,	 che	 includono	 corsi,	 collegati	 ciascuno	 ad	

almeno	due	SDGs.	
- Il	primo,	situato	tra	i	grandi	lobi	di	nodi	blu	scuro	e	azzurri,	è	composto	da	corsi	che	

mappano	sia	l’Obiettivo	16	sia	il	17.	
- Il	secondo,	situato	tra	i	grandi	lobi	di	nodi	blu	scuro	e	marrone,	è	composto	da	corsi	

che	mappano	sia	l’Obiettivo	8	sia	il	17.	
- Il	terzo	situato	tra	i	grandi	lobi	di	nodi	marrone	e	azzurri,	è	composto	da	corsi	che	

mappano	sia	l’Obiettivo	16	sia	il	17.	

Pertanto,	il	“core”	e	i	3	subnet-ponte	svolgono	una	funzione	di	raccordo	tra	corsi	di	aree	tematiche	
diverse,	 consentendo	 la	 costruzione	 di	 veri	 e	 propri	 “percorsi	 per	 lo	 sviluppo	 sostenibile”	
all’interno	del	PAF	2021.	

L’impronta,	 quindi,	 suggerisce	 l’opportunità	 di	 sviluppare	 le	 competenze	 per	 lo	 sviluppo	
sostenibile	in	una	logica	di	sistema	attraverso	la	creazione	di	percorsi	didattici	dedicati.	

	
CONFRONTO	PAF	2020	e	PAF	2021	

Come	detto,	nel	PAF	2021	il	numero	di	corsi	connessi	con	almeno	1	SDG	è	pari	a	97.	Rispetto	al	
PAF	2020,	si	registra	un	incremento	assoluto	di	17	corsi.		

Ad	 eccezione	 dell’Obiettivo	 10	 (Ridurre	 le	 disuguaglianze),	 infatti,	 per	 tutti	 gli	 altri	 16	 SDGs	 il	
numero	di	corsi	mappati	è	aumentato.	Gli	incrementi	più	significativi	nel	numero	di	corsi	collegati	
riguardano	l’Obiettivo	17	(Partnership	per	gli	obiettivi),	con	17	corsi	in	più	collegati;	l’	Obiettivo	8	
(Lavoro	Dignitoso	e	Crescita	Economica)	e	 l’Obiettivo	11	 (Città	e	 comunità	 sostenibili),	entrambi	
con	un	incremento	di	8	corsi	collegati.	 In	generale,	è	possibile	evidenziare	l’impegno	della	SNA	a	

																																																													
10	Si	fa	riferimento	ai	seguenti	corsi:	

-	 Politiche	integrate	per	l’Agenda	ONU	2030	per	lo	sviluppo	sostenibile	
-	 Agenda	ONU	2030	e	implicazioni	per	le	politiche	europee:	seminari	introduttivi	
-	 La	network	analysis	applicata	alla	policy	coherence	per	lo	sviluppo	sostenibile	-	Corso	base		
-		La	network	analysis	applicata	alla	policy	coherence	per	lo	sviluppo	sostenibile-		Corso	avanzato	
-	 Diploma	di	esperto	in	management	della	sostenibilità	
-	 Agenda	ONU	2030	e	implicazioni	per	le	politiche	europee:	seminari	introduttivi	
-	 Europa	e	sviluppo	sostenibile	
-	 Decidere	e	valutare	le	politiche	pubbliche.	Il	ruolo	dei	dirigenti	
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fornire	 nel	 2021	 una	 gamma	 di	 corsi	 che	 copre	 i	 169	 target	 degli	 SDGs	 in	 maniera	 più	 ampia	
rispetto	all’offerta	formativa	per	il	2020.		

In	particolare,	per	quanto	concerne	l’Obiettivo	17,	è	da	segnalare	un	significativo	incremento	dei	
collegamenti	con	il	target	17.14,	il	cui	focus	è	l’accrescimento	della	“policy	coherence”.	Il	tema,	di	
fondamentale	 importanza	 all’interno	 dell’Agenda	 2030,	 evidenzia	 la	 necessità	 di	 un	 nuovo	
approccio	al	ciclo	delle	politiche	pubbliche	 (policy	cycle)	per	 lo	sviluppo	sostenibile.	L’obiettivo	è	
sia	 ridurre	 in	maniera	 sistematica	 i	 conflitti	 (trade-off)	 tra	 le	 politiche	 pubbliche	 appartenenti	 a	
diversi	 settori	 di	 policy	 massimizzando	 le	 sinergie	 esistenti,	 sia	 aumentare	 la	 capacità	 delle	
istituzioni	a	vari	livelli	di	accrescere	la	coerenza	del	proprio	operato	in	relazione	al	conseguimento	
degli	SDGs.	

Tra	i	target	dell’Obiettivo	8	collegati	con	i	corsi	SNA	è	sempre	più	rilevante	il	target	8.2,	il	cui	tema	
centrale	 è	 il	 raggiungimento	 di	 standard	 più	 elevati	 di	 produttività	 economica	 attraverso	
l’innovazione	e	il	progresso	tecnologico.		

Per	 quanto	 riguarda	 l’Obiettivo	 11	 (Città	 e	 Comunità	 sostenibili)	 invece,	 sono	 stati	 valorizzati	 i	
collegamenti	con	il	target	11.a	dei	corsi	che	si	occupano	di	sviluppo	territoriale.	

Infine	 si	 segnala	 l’incremento	 di	 corsi	 collegati	 con	 il	 target	 16.6,	 il	 cui	 tema	 è	 l’efficacia	 e	
trasparenza	 delle	 istituzioni;	 con	 il	 Target	 12.7,	 che	 mira	 a	 promuovere	 pratiche	 sostenibili	 in	
materia	di	appalti	pubblici	e	con	il	Target	9.c,	che	punta	ad	accrescere	l’accesso	alle	tecnologie	di	
informazione	e	comunicazione.	

Come	illustrato	nella	Figura	3,	per	quanto	concerne	l’impronta	2021	che	rappresenta	l'impatto	dei	
corsi	 SNA	 sugli	 SDGs,	 l’Obiettivo	 16	 (Pace,	 giustizia	 e	 istituzioni	 solide)	 e	 l’	 Obiettivo	 17	
(Partnership	 per	 gli	 obiettivi)	 rimangono	 centrali	 nel	 network.	 L’importanza	 dell’	 Obiettivo	 17	
cresce	 significativamente	 in	 rapporto	agli	 altri	obiettivi	 rispetto	al	2020,	 così	 come	anche	quella	
degli	Obiettivi	8,	9	(Imprese,	Innovazione	e	Infrastrutture)	e	11,	seppur	in	misura	minore.	Questi	
risultati	sono	coerenti	con	il	fatto	che	gli	Obiettivi	16	e	17,	8,	9	e	11	trattano	temi	fondamentali	
per	 una	 amministrazione	 pubblica,	 quali	 il	 consolidamento	 delle	 istituzioni	 nazionali	 e	
sovranazionali	 e	 la	 necessità	 di	 un	 approccio	 improntato	 sulla	 policy	 coherence	 e	 sulla	
collaborazione	 multilivello,	 di	 una	 crescita	 economica	 duratura,	 inclusiva	 e	 sostenibile,	 di	
infrastrutture	e	città	sicure,	resilienti	e	innovative.		

Figura	3	-	L'impatto	dei	corsi	SNA	sugli	SDGs	nel	PAF	2020	(a	sinistra)	e	nel	PAF	2021	(a	destra)	
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Nel	caso	delle	due	impronte	raffiguranti	l'impatto	degli	SDGs	sui	corsi	SNA	(Figura	4)	la	struttura	
dei	network	risulta	pressoché	 invariata,	nonostante	appaia	evidente	che	nel	PAF	2021	 il	numero	
dei	corsi	mappati,	e	quindi	il	numero	dei	legami	all’interno	del	network,	sia	superiore.	L’impronta	
2021	presenta	 infatti	 tre	grandi	 lobi	di	corsi	che	 intercettano	 i	medesimi	Obiettivi	16,	17	e	8,	 in	
continuità	con	l’offerta	formativa	2020	della	SNA.	Allo	stesso	modo,	l’offerta	formativa	2021	ruota	
ancora	attorno	a	un	“core”	di	corsi	centrali	(incrementato	di	2	rispetto	al	2020)	per	lo	sviluppo	di	
competenze	per	 lo	sviluppo	sostenibile.	Entrambe	le	 impronte	sottolineano	 l’opportunità	offerta	
dalla	struttura	a	rete	dell’Agenda	2030	di	costruire	percorsi	didattici	per	lo	sviluppo	sostenibile.11	

L’evoluzione	dell’ultimo	biennio	testimonia	 lo	sforzo	compiuto	dalla	SNA	per	orientare	 in	misura	
crescente	 la	propria	offerta	formativa	agli	Obiettivi	dall’Agenda	2030,	predisponendo	per	 il	2021	
un	 Programma	 delle	 Attività	 Formative	 che	 intercetta	 gli	 SDGs	 in	 misura	 maggiore	 rispetto	 al	
recente	passato.	

	
Figura	4	-	L'impatto	degli	SDGs	sui	corsi	SNA	nel	PAF	2020	(in	alto	a	sinistra)	e	nel	PAF	2021	(in	basso	a	destra)

																																																													
11	Infatti,	partendo	da	un	qualunque	nodo	della	rete	è	possibile	sia	approfondire	una	tematica	di	particolare	interesse	attraverso	i	
corsi	specifici	ad	essa	dedicati	presenti	nel	lobo	di	riferimento	sia	puntare	a	una	conoscenza	più	sistemica	dell’Agenda,	sfruttando	la	
trasversalità	 offerta	 dai	 corsi	 del	 “core”	 e	 dei	 subnet-ponte	 collegati	 al	 nodo	 stesso.	Questi	 ultimi,	 infine,	 offrono	nel	 PAF	 2021	
maggiori	opportunità	di	 interconnessione	rispetto	al	PAF	2020,	essendo	costituiti	da	un	numero	superiori	di	corsi	e	da	un’offerta	
più	ampia	di	tematiche	affrontate	relative	agli	SDGs.	
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