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INTRODUZIONE
La governance è stata identificata come "una leva essenziale delle trasformazioni sistematiche
necessarie per raggiungere tutti i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS)". La pandemia da
COVID-19 ha enfatizzato drammaticamente l'importanza dei tre pilastri dell'Obiettivo 16:
società pacifiche e inclusive, accesso alla giustizia e istituzioni efficaci e responsabili, per
risposte nazionali di successo, promozione di una ripresa equa, giusta e sostenibile e
costruzione della resilienza a futuri shock e crisi.
La pandemia minaccia di far deragliare il progresso sulle dimensioni essenziali dell'OSS 16.
Nonostante le enormi sfide che ha posto, la crisi è altresì un'opportunità per ripensare il ruolo
delle istituzioni e della politica, promuovere nuove regole di governance e passare a percorsi
di trasformazione che rafforzano la resilienza e accelerano l'azione per raggiungere gli OSS.

OBIETTIVI E APPROCCIO DELLA CONFERENZA
Basandosi sui risultati della prima Conferenza OSS 16 tenutasi a Roma, Italia, nel maggio 2019,
il Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA),
l’Organizzazione Internazionale del Diritto per lo Sviluppo (IDLO) e il Governo italiano stanno
organizzando una seconda Conferenza OSS 16. La Conferenza di Roma del 2021 analizzerà
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l'impatto della pandemia da COVID-19 sull'OSS 16 e il contributo trasformativo che l'OSS 16
può fornire nell'aiutare a salvaguardare e accelerare il progresso dell'Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile. Contribuirà alle risoluzioni del Forum Politico di Alto Livello sullo Sviluppo
Sostenibile (HLPF) del 2021, allineandosi alla visione del Sistema delle Nazioni Unite e del più
ampio sistema internazionale negli anni a venire, come da mandato della Dichiarazione sul
75esimo anniversario dell'Organizzazione.
La conferenza aiuterà a elaborare una valutazione preliminare di come il progresso verso l'OSS
16 sia stato influenzato dal COVID-19 e le implicazioni più ampie della pandemia per
l’attuazione dell'Agenda 2030. Evidenzierà l'importanza degli orientamenti politici contenuti
nell'OSS 16 negli sforzi per costruire la resilienza agli shock e fornire una tabella di marcia per
una ripresa più giusta, inclusiva ed equa, necessaria a sostenere la pace e lo sviluppo e
realizzare il Decennio d'Azione per la realizzazione degli Obiettivi Globali.
La conferenza esplorerà come i principi di equità, uguaglianza, non discriminazione e
partecipazione al centro dell'OSS 16 possano servire da guida per rinnovare il contratto sociale
e aiutare a ricostruire la fiducia tra la gente e il governo.
In linea con gli approcci "whole of society" richiesti per realizzare l'Agenda 2030, la conferenza
adotterà un formato multistakeholder, attingendo alle idee e alle esperienze di governi,
società civile, donne e ragazze, giovani e altri stakeholder chiave che lavorano in prima linea
nella risposta alla pandemia e negli sforzi di recupero a livello globale. Darà un'enfasi
particolare alle sfide e alla prospettiva di persone e gruppi che sono stati maggiormente colpiti
e che rischiano di essere lasciati indietro.
La conferenza promuoverà inoltre scambi sulle innovazioni relative alla governance emerse
durante la pandemia. Condividerà conoscenze, storie di successo e buone pratiche e
identificherà aree di preoccupazione e opportunità di trasformazione. Suggerirà modi di
procedere in termini di politiche, partnership e azioni coordinate a tutti i livelli, nonché
raccomandazioni per sfruttare le interconnessioni tra l'OSS 16 e gli altri Obiettivi durante e
dopo la pandemia.

TEMI DELLA CONFERENZA
La conferenza affronterà i seguenti temi:
Tema 1: La nostra fragilità condivisa: L'impatto del COVID-19 sull'OSS 16
Questo tema darà luogo a una valutazione preliminare multi-stakeholder dell'impatto della
pandemia sull'OSS 16, con un focus su coloro che sono più a rischio di essere lasciati indietro,
tra cui donne e ragazze, giovani, persone con disabilità e coloro che potrebbero essere più
vulnerabili o trovarsi ai margini. Esaminerà i modi in cui le questioni di pace, giustizia e
inclusione sono state esacerbate e amplificate dall'impatto della pandemia. La sessione
esplorerà come le sfide legate alla trasparenza, alla responsabilità e alla capacità istituzionale
abbiano ostacolato un'efficace risposta alla crisi sia a livello nazionale che internazionale. Le
discussioni esamineranno altresì come gli aspetti dell'OSS 16 siano stati utilizzati dai governi,
dagli stakeholder nazionali e dalle istituzioni internazionali per orientare le azioni di risposta e
recupero, concentrandosi sulle misure per affrontare la disuguaglianza e la vulnerabilità nelle
società e aumentare la resilienza delle istituzioni nazionali.

2

Tema 2: Rinnovare il contratto sociale per costruire la fiducia tra la gente e lo Stato:
Ristabilire la fiducia delle persone nel governo è stato evidenziato come una sfida importante
da parte dei leader globali nella Dichiarazione del 75esimo anniversario dell'ONU. I dibattiti
inclusi in questo tema affronteranno alcune delle cause principali della mancanza di fiducia
nelle istituzioni pubbliche. Comprenderanno politiche e misure a livello nazionale, sostenute
dalla cooperazione internazionale, per garantire l'equità nella distribuzione di beni pubblici e
nella fornitura di servizi, con un'attenzione particolare a coloro che rischiano maggiormente
di essere abbandonati; per rafforzare la trasparenza, la responsabilità e la supervisione; per
aprire uno spazio per la partecipazione e l'impegno degli stakeholder; per sostenere il rispetto
dei quadri costituzionali e l'indipendenza delle istituzioni giudiziarie; e per rafforzare l'azione
di lotta alla corruzione.
Tema 3: Trasformare le sfide in opportunità: ripensare la governance con l'OSS 16 al centro
Questa attività si baserà sulle discussioni dei temi 1 e 2 e affronterà le innovazioni di
governance, istituzionali e politiche a livello locale, nazionale, regionale e internazionale, che
possono accelerare l'attuazione dell'OSS 16 e promuovere approcci integrati, "whole of
society, whole of government", necessari per affrontare sfide complesse e interconnesse quali
ad esempio conflitti radicati, disuguaglianze crescenti, disuguaglianza di genere, insicurezza
sociale ed economica, cambiamento climatico e rapido sconvolgimento tecnologico. A fare da
cornice a questo dibattito ci saranno le azioni di trasformazione a tutti i livelli, radicate nel
multilateralismo e nella solidarietà globale, che i governi sono obbligati a intraprendere a
causa della crisi del COVID-19, e le opportunità che offrono per realizzare un progresso
rinnovato e sostenuto nella realizzazione dell'Agenda 2030.

CONTRIBUTO ALL'HLPF 2021
Il tema del Forum Politico di Alto Livello sullo Sviluppo Sostenibile (HLPF) 2021, convocato
sotto gli auspici del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), è "Recupero sostenibile e
resiliente dalla pandemia da COVID-19, che promuove le dimensioni economiche, sociali e
ambientali dello sviluppo sostenibile: costruire un percorso inclusivo ed efficace per il
raggiungimento dell'Agenda 2030 nel contesto del decennio di azione e consegna per lo
sviluppo sostenibile".
Quest'anno, per la seconda volta, l'HLPF effettuerà una revisione approfondita del progresso
verso l'OSS 16, unitamente ad altri Obiettivi. La conferenza servirà a riunire una sezione
trasversale di competenze da diversi paesi e regioni per aiutare a:
Fornire valutazioni e input sostanziali alle revisioni tematiche dell'HLPF e contribuire a
orientare le analisi di fondo e i risultati;
Identificare buone pratiche sull'implementazione, il monitoraggio e la valutazione dell'OSS 16
durante la pandemia;
Evidenziare la rilevanza delle dimensioni chiave della governance evidenziate nell'OSS 16 per
limitare con successo la diffusione della pandemia e consentire il recupero da regioni e paesi
specifici;
Costruire e influenzare le collaborazioni e i programmi di lavoro che a partire dal 2021.
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Si prenderanno accordi per informare gli Stati membri in merito ai risultati della Conferenza
prima dell'HLPF, sulla base di un documento che sarà preparato dopo l'evento.

MODALITÀ
La Conferenza sarà un incontro virtuale di tre giorni che consiste in:
Sessioni plenarie, con interventi di oratori di alto livello seguiti da un dibattito con moderatore.
Sessioni parallele, con interventi degli integranti del panel seguiti da un dibattito con
moderatore.
Sessioni di scambio di conoscenze.
Insieme agli eventi live, i prodotti preregistrati saranno resi disponibili ai partecipanti
attraverso il sito web prima, durante e dopo la conferenza. Diverse agenzie custodi degli
indicatori dell’OSS 16 potrebbero fornire un breve video (o una dichiarazione registrata) che
mostri i dati e i progressi.

SESSIONI PLENARIE
Le sessioni plenarie contemplate nella Conferenza (lasciando da parte l'apertura e la chiusura)
riguarderanno i seguenti temi.
TEMA 1: La nostra fragilità condivisa: L'impatto del COVID-19 sull'OSS 16
Sessione 1.1 Società pacifiche, giuste e inclusive ai tempi del COVID-19 e oltre
Nonostante il consenso sul fatto che la relazione simbiotica tra pace, giustizia e buon governo
incarnata nell'OSS 16 sia essenziale per lo sviluppo sostenibile, il progresso nelle varie
dimensioni dell'OSS 16 non è stato uniforme da quando è stata adottata l'Agenda 2030. La
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crisi del COVID-19 ha esacerbato molte di queste tendenze negative e rappresenta una
profonda sfida alle aspirazioni condivise dell'umanità per un futuro migliore, espresse negli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Questa sessione cercherà di fornire una valutazione
preliminare multi-stakeholder dell'impatto della pandemia sul progresso delle tre dimensioni
dell'OSS 16: pace e conflitti, accesso alla giustizia e istituzioni efficaci, responsabili e
trasparenti. Evidenzierà gli impatti sproporzionati sulle persone più a rischio di essere lasciate
indietro, che hanno sopportato il peso della crisi ed indagherà le implicazioni di queste
tendenze per il progresso globale verso l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Sessione 1.2 Migliorare la resilienza a shock e crisi: lezioni apprese dalla pandemia
La pandemia ha messo in luce debolezze strutturali, tra cui la mancanza di preparazione dei
governi a gestire tali shock a livello di società; ha anche rivelato fratture e disuguaglianze
radicate che hanno implicazioni più ampie per la realizzazione dell'Agenda 2030. La risposta
alla crisi ha illustrato come i principi chiave dell'OSS 16 quali la trasparenza, la responsabilità,
la partecipazione e l'impegno possano rafforzare la capacità delle comunità e delle società di
resistere agli shock e riprendersi. La sessione esplorerà come le sfide legate al buon governo
e alla capacità istituzionale hanno ostacolato una risposta efficace alla crisi a livello nazionale
e internazionale. La discussione mirerà a trarre insegnamenti preziosi dai processi di
governance innovativi emersi durante la pandemia, per compiere riflessioni su come
affrontare le disuguaglianze e le vulnerabilità della società e aumentare la resilienza delle
società a vari shock, come componente chiave per ricostruire meglio e realizzare gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile.
TEMA 2: Rinnovare il contratto sociale per ricostruire la fiducia tra la gente e lo Stato
Sessione 2.1 Implicazioni della pandemia per il rapporto tra cittadini e Stati
Ricostruire la fiducia delle persone nel governo è stata evidenziata come una sfida importante
dai leader globali nella Dichiarazione del 75º Anniversario dell'ONU. Le discussioni in questa
sessione affronteranno alcune delle cause principali della mancanza di fiducia nelle istituzioni
pubbliche. Comprenderanno politiche e misure a livello nazionale, sostenute dalla
cooperazione internazionale, per garantire l'equità nella distribuzione di beni pubblici e nella
fornitura di servizi, con un'attenzione particolare a coloro che rischiano di essere lasciati
indietro; per aprire uno spazio per la partecipazione e l'impegno degli stakeholder; per
sostenere il rispetto dei quadri costituzionali e l'indipendenza delle istituzioni giudiziarie; e per
rafforzare l'azione di lotta alla corruzione.
Sessione 2.2 Rafforzare la trasparenza, la responsabilità e l'impegno durante e oltre la
pandemia
Le restrizioni al movimento e all'assembramento in tutto il mondo hanno limitato l'accesso
allo spazio politico, ai metodi di lavoro e ai processi di istituzioni come i parlamenti e i tribunali,
minando potenzialmente la supervisione e il processo legislativo. Le istituzioni pubbliche
hanno sperimentato metodi innovativi per superare queste sfide. La ricerca ha rilevato che i
piani di risposta al COVID-19 hanno prestato "poca attenzione alle questioni legate alla
governance e alla corruzione". Tuttavia, gli organi di supervisione come le istituzioni supreme
di controllo hanno innovato per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle risposte
governative di emergenza e dei pacchetti di salvataggio e recupero, che possono mettere a
rischio l'integrità e creare opportunità di frode e corruzione. La trasparenza a tutti i livelli, da
quello locale a quello nazionale, è emersa come una condizione critica per risposte di successo
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alla pandemia. La sessione esaminerà come i sistemi di responsabilità nazionali in un mondo
post-pandemico possano beneficiare degli insegnamenti appresi durante la pandemia in
termini di dinamiche mutevoli tra gli stakeholder e l'apertura di nuove opportunità di
collaborazione.
TEMA 3: Trasformare le sfide in opportunità: ripensare la governance con l’OSS 16 al centro
Sessione 3.1 Trasformare la governance attraverso processi inclusivi e approcci “whole of
society” Questa sessione affronterà il tema di come le innovazioni nella governance possano
essere sostenute da approcci "whole of government" e "whole of society". La discussione
passerà in rassegna le innovazioni di governance emerse durante la pandemia che hanno il
potenziale per sostenere trasformazioni a lungo termine. Passerà in rassegna le strategie per
garantire la conservazione e l'espansione dello spazio civico e per creare un ambiente che
consenta alla società civile di partecipare liberamente e in sicurezza alla governance pubblica
e al processo decisionale. Evidenzierà l'importanza dei partenariati multi-stakeholder a livello
locale, nazionale e internazionale nel permettere una governance trasformativa per affrontare
sfide complesse e interconnesse come conflitti radicati, disuguaglianze crescenti,
disuguaglianza di genere, insicurezza sociale ed economica, cambiamento climatico e rapido
sconvolgimento tecnologico.
Sessione 3.2: L’OSS 16 come framework per portare avanti l'Agenda 2030: azioni chiave
nazionali e internazionali necessarie per affrontare le sfide globali
Questa sessione si baserà sulle sessioni precedenti e mirerà a identificare le aree fondamentali
di azione nei prossimi anni per assicurare il progresso sull'OSS 16, usando l'OSS 16 come leva
per accelerare la ripresa dalla pandemia e far avanzare l'Agenda 2030. Per quanto riguarda il
livello nazionale, la discussione tratterà la necessità di schemi di protezione sociale inclusivi
che sono fondamentali per non lasciare nessuno indietro. Esaminerà come la governance
digitale, che è stata critica durante la pandemia, possa essere ulteriormente messa al servizio
di società inclusive. La discussione affronterà inoltre il tema delle aree chiave per l'azione
multilaterale su questioni quali il diritto alla sanità pubblica, la prevenzione dei conflitti e la
cooperazione digitale, per trasformare la governance a sostegno dello sviluppo sostenibile.

PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Gli organizzatori inviteranno esperti provenienti dai governi, dal sistema delle Nazioni Unite
e da altre organizzazioni internazionali, think tank, università, organizzazioni della società
civile e del settore privato e altri attori. Tutti i partecipanti dovranno registrarsi tramite la
piattaforma virtuale della Conferenza. Ci sarà un processo di pre-registrazione online per
coloro che desiderano manifestare il loro interesse a partecipare e presentare domande
prima della Conferenza.

LINGUE E DOCUMENTAZIONE
Verranno forniti servizi di interpretazione simultanea in inglese, francese, italiano e spagnolo
per le sessioni plenarie e quelle parallele.
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La documentazione della conferenza sarà disponibile in inglese, francese, italiano e
spagnolo. Le presentazioni/i paper/le osservazioni saranno rese disponibili online attraverso
il sito web della Conferenza.
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