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Un modello strategico sostenibile

Nell’ultimo decennio il tema dello sviluppo sostenibile è emerso
con forza nell’opinione pubblica. Le crisi che negli anni appena
trascorsi hanno investito le nostre società, dall’alimentare al-
l’ambientale, dalla finanziaria alla sociale, hanno reso indispensabile
lo sviluppo di nuovi parametri e criteri di monitoraggio e valutazione
in grado di guidare i decision maker nel processo di definizione di
specifiche policy, al fine di valorizzare il potenziale attuale e
futuro e rispettare i bisogni e le aspirazioni dell’uomo.
Nella definizione universalmente riconosciuta di sviluppo so-
stenibile si fa espressamente riferimento alla capacità di
soddisfare i bisogni del presente senza compromettere, tuttavia,
le necessità delle future generazioni.  Tale definizione non
richiama esclusivamente la tutela ambientale; infatti, nonostante
il concetto di sostenibilità venga spesso associato alla green
economy e all’ecologia, lo sviluppo sostenibile riguarda, più in
generale, il benessere degli individui. In particolare, si tratta di
un progresso equilibrato e coordinato delle istituzioni pubbliche,
delle organizzazioni, degli enti e delle imprese che con le loro
attività influenzano l’ambiente circostante e gli stakeholders
che, a vario titolo, sono coinvolti nei processi operativi. La so-
stenibilità, dunque, consiste nella capacità di avviare un percorso
di crescita capace di mantenere una costante riproduzione del
capitale naturale, economico e sociale. Pertanto, l’incontro di
queste tre dimensioni, oltre a definire lo sviluppo sostenibile,
consente all’istituzione e/o all’impresa di valutare i processi
operativi e di verificare se tali processi rispettino gli standard,
interni ed esterni, prefissati. 
Alla fine del 2015 le preoccupazioni ambientali, ancor più di quelle
etiche e sociali, sono diventate per l’intero pianeta un problema
non più marginale, tale per cui le istituzioni pubbliche e le imprese,
supportate dai Governi, sono tenute a valutare lo sviluppo
sostenibile non solo come una scelta saggia, ma anche come un
dovere nei confronti del pianeta e della sua popolazione.
Sia la Pubblica Amministrazione che il settore privato, dunque,
dovrebbero intraprendere un percorso mirato allo sviluppo so-
stenibile, partendo dall’Agenda 2030: un programma redatto
dai governi dei 193 paesi membri dell’Onu che definisce 17 ma-
cro-obiettivi per lo sviluppo sostenibile, in un piano d’azione di
169 target, che intende accompagnare il mondo verso uno

sviluppo più solidale.  In questo panorama di decisioni e risoluzioni
sul tema della sostenibilità, l’Agenzia Nazionale per i Giovani
intende contribuire allo sviluppo di una società più equa e
prospera, basata su una economia innovativa, inclusiva e com-
petitiva che mette al centro del proprio lavoro le persone e l’am-
biente. Perché essere sostenibili significa essere resilienti al
cambiamento e alle sfide, straordinarie e ordinarie, che il Paese
deve affrontare. La crescita sostenibile è quindi la parola chiave.
E l’innovazione è lo strumento attraverso il quale questo obiettivo
può essere realizzato.
Il piano strategico di sostenibilità dell’ANG, in linea con l’Agenda
2030, la Strategia Europea e la Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile, interviene sulle tre dimensioni della soste-
nibilità interconnesse tra loro: qualità ambientale, prosperità
economica ed equità sociale. La dimensione ambientale mira a
mantenere la qualità e riproducibilità delle risorse naturali at-
traverso la riduzione dei consumi e degli impatti ambientali,
promuovendo processi di digitalizzazione, Sustainable Public
Procurement e riutilizzo dei materiali. La sostenibilità economica
viene valutata attraverso parametri che descrivono la riduzione
dei costi e preservano la salute finanziaria, l’innovazione tecnologica
e la dematerializzazione. Infine, l'equità sociale, quale indicatore
di inclusione e di coesione, punta a garantire l’accessibilità alle
informazioni, ai dati e ai servizi, e a promuovere il benessere e la
qualità della vita di tutti gli stakeholder, attraverso lo sviluppo di
nuove competenze, una continua e sempre più diffusa formazione
e un aumento del benessere organizzativo. L’obiettivo generale
è quello di far emergere da ogni scelta e da ogni azione strategica
portata avanti dall’Agenzia il relativo valore sociale, economico
e ambientale.
Oltre all’analisi del contesto normativo internazionale, europeo
e nazionale, l’ANG, al fine di implementare il piano strategico di
sostenibilità, ha condotto uno studio di benchmark, per individuare
alcune delle migliori pratiche di gestione sostenibile per le
Pubbliche Amministrazioni. In particolare, sono state riportate
le azioni che le Pubbliche Amministrazioni possono compiere
per ridurre al minimo il loro impatto diretto e indiretto sull'ambiente,
intensificare il loro impegno sociale e migliorare la propria salute
finanziaria.
Tuttavia, l’elaborazione del Piano della Sostenibilità non può
prescindere dalla mappatura degli stakeholder per garantire
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una visione attuale delle problematiche sostenibili affrontate e
da affrontare. Infatti, la strategia dell’ANG mira a coinvolgere
tutti gli stakeholder per produrre un cambiamento sostenibile. 
Conoscere, coinvolgere e cambiare sono le parole chiavi in
questa fase di transizione. La conoscenza è alla base della co-
struzione, e non vi è conoscenza se non attraverso il confronto
con tutti gli stakeholder dell’ANG. Coinvolgendo la sfera di
relazioni dell’Agenzia si può generare quel cambiamento necessario
per ridurre concretamente l’impatto ambientale dell’Ammini-
strazione, valorizzare il capitale umano e ottimizzare la produttività
sostenibile.
Lo studio del contesto normativo e l’analisi degli stakeholder
rappresentano il punto di partenza della strategia dell’ANG. Il
Piano della Sostenibilità, infatti, si sviluppa attraverso l’analisi,
in chiave sostenibile, dei processi e delle procedure operative
dell’ente, al fine di identificare i processi sostenibili, mediante i
seguenti criteri di sostenibilità:

Ambientale che identifica il grado di digitalizzazione delle•
procedure, l’utilizzo dei materiali consumabili e non consu-
mabili, le modalità di archiviazione e di espletamento delle
procedure, così come il grado di mobilità di prodotti, materiali
e persone necessario all’attuazione della procedura stessa;
Economica che definisce il grado di dematerializzazione•
delle procedure, l’estensione dei criteri del Green Public
Procurement nell’espletamento delle attività, il livello di
esposizione a fenomeni corruttivi e la capacità di resilienza
dello svolgimento delle procedure rispetto a rischi esterni;
Sociale che indica il livello di coinvolgimento degli stakeholder•
istituzionali, interni ed esterni nell’espletamento delle pro-
cedure, il grado di formazione fornita al personale, il livello
di sicurezza della procedura per il lavoratore e l’indice di te-
lelavorabilità collegato ad ogni singola procedura. 

In aggiunta allo studio metodologico e puntuale del Manuale
delle Procedure e delle Procedure operative, la strategia dell’ANG
individua, all’interno del Piano della Sostenibilità, anche le attività
di “voice over”, ovvero tutte quelle iniziative trasversali collegate
ai temi dell’economia, dell’ambiente e della società, che l’Agenzia
intende implementare per integrare la sostenibilità nelle policy
dell’ente.
L’analisi ha approfondito il workspace in chiave sostenibile, in-
dividuando i processi di ottimizzazione degli spazi e relativi costi,

la sicurezza sul luogo di lavoro e l’implementazione delle policy
che riducono l’impronta ambientale dell’ANG, come la raccolta
differenziata e l’utilizzo di prodotti sostenibili. Inoltre, l’Agenzia
punta al miglioramento dell'efficienza e della produttività della
prestazione lavorativa, al fine di migliorare la qualità dei servizi
rivolti ai giovani e alle comunità locali, facendo leva su politiche
del lavoro che rafforzino il rapporto equo e aperto con il personale. 
Un’ulteriore attività di voice over è rappresentata dalle azioni a
favore della comunità e del territorio, con particolare riferimento
al mondo giovanile, al fine di promuovere inclusione, partecipazione
e innovazione sociale. 
I risultati di questo importante e significativo lavoro hanno con-
sentito di identificare le azioni migliorative da apportare ad ogni
ufficio e ad ogni attività dell’ANG, così da efficientare e incrementare
il livello di sostenibilità, mediante iniziative specifiche. 
In un’epoca in cui il tema della sostenibilità è entrato con forza
nell’agenda politica e negli interessi dell’opinione pubblica,
l’Agenzia Nazionale per i Giovani rappresenta un modello di ec-
cellenza nella Pubblica Amministrazione. Un approccio inclusivo
che, non solo si impegna ad adottare una serie di iniziative inno-
vative in ambito di sostenibilità ambientale, economica e sociale,
ma che promuove un’azione trasversale che punta ad imple-
mentare e ad aggiornare la governance dell’Agenzia, del sistema
di risk management e del piano di comunicazione dell’ente.

Domenico De Maio
Direttore Generale
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Il contesto di riferimento

Nel corso dell’ultimo decennio, in Italia e nel resto del mondo si registra una crescente consapevolezza della necessità di adottare un
approccio integrato per affrontare le complesse sfide economiche, sociali, ambientali e istituzionali per raggiungere un modello di
sviluppo sostenibile. I governi, le imprese, la società civile e i singoli cittadini, soprattutto i giovani, manifestano una significativa presa
di coscienza in un panorama internazionale di crescenti tensioni ed evidenti difficoltà nel trovare soluzioni multilaterali a problemi
globali. 
Le Organizzazioni internazionali e gli Stati nazionali si sono impegnati a perseguire un modello di società più equo, più green e più
sostenibile. L’Agenda 2030, la Strategia europea, e gli interventi legislativi italiani, tracciano il percorso verso cui tutti i Paesi, senza
distinzione tra sviluppati e in via di sviluppo, devono tendere. I 17 Obiettivi dell'Agenda globale sono sviluppati in 169 target, che si
incardinano nelle cinque P della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile: Persone, Prosperità, Pace, Partnership e Pianeta. Ogni
paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile, tale da consentire il raggiungimento di tali obiettivi,
rendicontando i risultati conseguiti all'interno di un processo coordinato dall'ONU.
Tutti Paesi, infatti, sono considerati in via di sviluppo sostenibile, in cerca di un percorso comune in cui la sostenibilità guida le scelte
sociali, politiche ed economiche. Sia i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 che la Strategia europea puntano a creare un mondo sostenibile ed
equo; un mondo in cui ogni Paese e ogni persona ha le stesse possibilità. 
La sostenibilità è “nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”, e riguarda, dunque, la sfera sociale,
politica ed economica di ogni società.
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La definizione di sviluppo sostenibile, oggi largamente condivisa, risale al 1987, con la pubblicazione del rapporto Brundtland, elaborato
dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo, che prende il nome dall'allora premier norvegese Gro Harlem Brundtland, il
quale presiedeva tale commissione: “Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, è piuttosto processo di
cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti
istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali”. 
Negli anni, il tema della sostenibilità si è inserito con forza nel dibattito pubblico, sviluppando nella società una coscienza etica:
mobilitazioni internazionali, spinte dalla preoccupazione dell’esaurimento delle risorse naturali, hanno chiesto un drastico intervento
sulle politiche economiche, sociali e ambientali; industrie e imprese, consapevoli del danno che le loro attività causano all’ambiente,
hanno risposto a questa consapevolezza implementando processi più ecologici e utilizzando prodotti più verdi finalizzati a contribuire al
raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo. Ma nonostante tutto, le grandi imprese e le istituzioni pubbliche non sembrano aver ben
compreso la sfida che ci si presenta davanti: da un lato l’incapacità dei leader politici nel condividere con le proprie opinioni pubbliche gli
interventi necessari, e dall’altra un’informazione che poco investe, o interessa, parte della comunità.
Se, dunque, le industrie e le imprese rispondono a queste nuove esigenze con approcci più ecologici e green, la Pubblica Amministrazione,
settore decisamente più ostico, sta progressivamente recuperando efficienza. Il completamento e l’effettiva implementazione della
riforma della Pubblica Amministrazione è un obiettivo chiave del Governo, poiché da essa dipendono un migliore ambiente imprenditoriale,
maggiori investimenti e la crescita della produttività. In tal senso la capacità di “misurare il Capitale Naturale” è decisiva per avviare
l’Italia ad uno sviluppo duraturo grazie a politiche pubbliche che sappiano agganciare la crescita economica puntando sulla qualità
ambientale. Oltre alla sfera economica e ambientale, centrale è la dimensione sociale della sostenibilità, intesa come inclusione e
accessibilità. Nello specifico, l’accessibilità è oggi sempre più un indicatore di inclusione e di coesione sociale, dando sostanza a quel
diritto di accesso alle informazioni e ai dati che nell’attuale società dovrebbe essere garantito a tutti. Questo percorso dovrà assicurare
servizi, infrastrutture e tecnologie sostenibili ed efficienti sull’intero territorio nazionale e ridurre gli impatti delle emissioni climalteranti
sulla salute umana e sull’ambiente. Sarà cruciale il processo di trasformazione digitale: l’Italia nel 2020 si colloca, infatti, solo al 25º
posto su 28 Stati membri nell’indice di digitalizzazione della Commissione Europea (DESI). Nel 2019, sono stati accelerati diversi
processi per la digitalizzazione che hanno portato alla fine dell’anno ad avere: 

Figura 1 - Risultati processi digitalizzazione 2019
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1.1 Il Quadro normativo internazionale ed europeo

Il 25 settembre del 2015, nel Summit di New York, i leader dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno approvato l’Agenda 2030 che
definisce 17 Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) suddivisi in 169 target da realizzare
entro l’anno 2030. 
Gli SDGs individuano obiettivi comuni in settori importanti per la nostra Società, come la lotta alla fame e alla povertà, la fornitura di
energia pulita, la tutela e la conservazione delle risorse idriche, la sensibilizzazione verso un consumo responsabile e consapevole, e la
promozione dell’accesso alla salute e all’istruzione.
Nello specifico, gli SDGs definiti dall’ONU per un modello di società sostenibile sono i seguenti:

Figura 2 - SDG per impatto economico, sociale, ambientale
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Gli SDGs sono propositi rivolti sia alle istituzioni pubbliche sia al settore privato, rappresentando una vera e propria call-to-action. 
Come ha infatti dichiarato Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite 2007 - 2016:
“The new agenda is a promise by leaders to all people everywhere. It is an agenda for people, to end poverty in all its forms - an agenda for the
planet, our common home “.
17 obiettivi, 169 target e oltre 240 indicatori sono i parametri utilizzati dall’ONU per valutare l’impegno di ogni Stato membro,
attraverso l’attività dell’High-level Political Forum (HLPF) che si impegna anche nella valutazione delle opinioni pubbliche nazionali e in-
ternazionali. 
I rischi globali verso cui la nostra società sta tendendo sono chiari e li ha espressi il “Global Risks Report 2019” del World Economic
Forum, presentato a Davos a gennaio del 2019, “Il mondo come un sonnambulo verso la crisi? I rischi globali stanno aumentando ma manca
la volontà collettiva di affrontarli”.
Il raggiungimento degli SDGs è reso più impegnativo dal rallentamento dell’economia mondiale, che cresce a un ritmo inferiore dell’1%
rispetto alla crescita media del quindicennio 2001–2015, quando il mondo era impegnato nei “Millennium Development Goals” (MDGs),
i predecessori degli SDGs; e la situazione potrebbe peggiorare nei prossimi anni.
Inoltre, è incerto l’impatto che l'epidemia del Coronavirus avrà sull’assetto economico, ambientale e sociale della comunità globale; se
da un lato il rallentamento del comparto produttivo avrà degli effetti notevoli sull’economia mondiale, dall’altro il virus, inevitabilmente,
sta cambiando le abitudini di milioni di persone in modi che potrebbero dare un contributo significativo di lungo periodo alla protezione
dell’ambiente: smart working, videoconferenze, settimane lavorative più brevi potrebbero portare ad un ripensamento strutturale del
modo di lavorare.
L’Agenda 2030 assume un ruolo centrale anche nelle strategie della Commissione europea (CE) presieduta attualmente da Ursula von
der Leyen, la quale ha presentato un programma d’azione per i prossimi cinque anni che punta allo sviluppo sostenibile come architrave
delle politiche europee e nazionali. Tale programma prevede: l’inclusione degli SDGs in tutte le politiche e iniziative della Commissione
europea; l’elaborazione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori dell’UE; l’avvio di un percorso di condivisione tra
tutti gli attori coinvolti e interessati all’Agenda 2030; lo sviluppo di una piattaforma multilaterale, a livello nazionale e comunitario, per
sostenere lo scambio delle migliori pratiche.
Nell’ambito dell’attuale Commissione, dunque, lo sviluppo sostenibile è integrato in progetti trasversali di importanza strategica. La
strategia dell’UE per lo sviluppo sostenibile è stata lanciata nel 2001, riveduta nel 2006 e riesaminata nel 2009; dal 2010 lo sviluppo
sostenibile è stato integrato nella Strategia Europa 2020.
La risposta dell’UE all’Agenda 2030 si concretizza in due assi di intervento. Il primo asse prevede la piena integrazione degli SDGs nel
quadro strategico europeo e nelle attuali priorità della Commissione, alla luce di una valutazione del punto della situazione e dopo aver
individuato i principali problemi in termini di sostenibilità.
Il secondo asse, invece, prevede l’avvio di una riflessione volta ad ampliare ulteriormente la visione a lungo termine e le priorità delle
politiche settoriali dopo il 2020.
In aggiunta, rilevante è il lavoro svolto a livello europeo sul tema dell’accessibilità, aspetto fondamentale della sostenibilità sociale. In
particolare, nel panorama delle iniziative dell’Ue si inserisce la direttiva UE/2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tale direttiva definisce una condizione indispensabile per la
partecipazione attiva alla società e punta a garantire l’accessibilità per i prodotti e i servizi offerti.
Il nuovo quadro finanziario pluriennale post 2020 permetterà di riorientare i contributi del bilancio dell’UE verso il conseguimento degli
obiettivi comunitari e quelli stabiliti dall’Agenda 2030.
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1.2 La strategia per lo sviluppo sostenibile in Italia

Tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla costruzione di un mondo sostenibile, superando le distinzioni tra Paesi sviluppati,
emergenti e in via di sviluppo. Ogni Paese deve dunque impregnarsi ad elaborare ed applicare politiche che consentano di raggiungere e
soddisfare i 17 Obiettivi fissati dall’Agenda 2030. In questi primi anni, l’Italia e l’Unione Europea si sono impegnate a individuare e,
quindi, ad adottare criteri per soddisfare i propositi dell’Agenda.
Definire un programma strategico di lungo periodo che confermi la riforma in atto negli ultimi anni, è indispensabile per l’Italia.
Coerentemente con gli impegni sottoscritti nel settembre del 2015, il nostro Paese è impegnato a declinare gli obiettivi strategici
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile nell’ambito della programmazione economica, sociale ed ambientale. La
definizione di Strategia si fonda sulla condivisione della sostenibilità come modello di sviluppo e sul coinvolgimento dei soggetti che
sono parte attiva nello sviluppo sostenibile. Il percorso partecipativo è incentrato sulla condivisione di tre contenuti principali:

Il contesto di riferimento, ovvero la valutazione del “posizionamento” italiano rispetto ai 17 obiettivi e 169 target dell’Agenda 2030;•
L’individuazione di un sistema di punti di forza e di debolezza su cui costruire gli obiettivi da perseguire, a partire dall’analisi di po-•
sizionamento;
Il sistema di obiettivi strategici nazionali organizzati intorno alle aree (5P) dell’Agenda 2030 – Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e•
Partnership – formulazione che restituisce appieno tutte le dimensioni della sostenibilità dello sviluppo:

Figura 3 - Le 5P della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile
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La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS1), come previsto dal D.lgs 221/2015, ha sostituito la Strategia Nazionale di
azione ambientale (2002) e prevede un aggiornamento triennale. La SNSvS definisce il quadro di riferimento nazionale per i processi di
pianificazione, programmazione e valutazione di tipo ambientale e territoriale, in attuazione dell’art. 34 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
e costituisce lo strumento di coordinamento dell’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia. Si stabilisce un sistema di governance per
l’attuazione della SNSvS, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un ruolo di coordinamento e gestione, con la collaborazione
del MATTM per la dimensione interna e del MAECI per la dimensione esterna. Al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è
affidato il compito di raccordare l’attuazione della Strategia con i documenti ufficiali di politica economica e di coordinare la modellistica
necessaria alla definizione degli obiettivi relativi2. 
La Strategia Nazionale prevede, inoltre, interventi sull’accessibilità, garantendo la disponibilità, l’accesso e la messa in rete dei dati e
delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni. Tuttavia, gli interventi legislativi in tema di accessibilità sono stati adottati in Italia
già dal 2004 con la Legge 4/2004 recante le “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, ovvero la
“Legge Stanca”. Questa Legge si è rivelata, fin dal primo momento, una norma innovativa: per la prima volta, nel nostro Paese, è stato
introdotto il concetto di “accessibilità digitale”, avviando l’importante processo di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni. In
aggiunta. con l’avvento delle nuove tecnologie, l’Italia, grazie al D.lgs n.82/2005, ha adottato il “Codice dell’Amministrazione Digitale”. Tale
Codice ha favorito l’alfabetizzazione informatica dei cittadini e facilitato la formazione informatica dei dipendenti pubblici, così come
l’accesso degli utenti a tutta la documentazione ed ai servizi online della Pubblica Amministrazione, definendo il principio di accessibilità
dei siti web delle PA. Un ulteriore importante e significativo risultato è stato raggiunto nel 2015 con l’approvazione della cosiddetta
Riforma Madia della Pubblica Amministrazione, e successive modifiche, che ha permesso di efficientare e rendere più trasparente la PA3. 
Il 16 marzo 2018, la Presidenza del Consiglio ha emanato la “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri recante indirizzi per
l’attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile”. Al fine di assicurare il coordinamento
è stata infatti istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la "Commissione nazionale per lo sviluppo sostenibile".
L’impegno nazionale per lo sviluppo sostenibile ha trovato concretezza nel Bilancio 2020-20224. In particolare, il “Bilancio per Azioni”
prevede uno stanziamento per il sostegno allo sviluppo di politiche ambientali superiore a 2.937.000.000 euro per il triennio 2020-
2022.  Nello specifico:

Interventi a livello nazionale di promozione sullo sviluppo sostenibile;•
Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile;•
Verifiche di compatibilità e rilascio delle autorizzazioni ambientali;•
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico.•

1  La SNSvS è stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, con Delibera n. 108/2017 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2018.
2  Delibera 22 Dicembre 2017 “Approvazione Della Strategia Nazionale Per Lo Sviluppo Sostenibile”. (Delibera N. 108/2017). (18a03332) (Gu Serie Generale N.111 del 15-05-
2018). La suddetta Delibera prevede che il MATTM proponga all’approvazione del CIPE il documento di attuazione, da redigere di concerto con gli altri Ministeri. Si prevede,
inoltre, che lo stesso MATTM costituisca un tavolo inter-istituzionale ai fini dell’affinamento dei contenuti della Strategia e dell’identificazione delle necessarie azioni di
coordinamento. Questo anche tramite la predisposizione di una piattaforma informatica dedicata che possa costituire altresì il supporto informativo per il monitoraggio della
Strategia medesima. 
3 La Riforma Madia della Pubblica Amministrazione approvata con L. 124 del 7 agosto 2015.
4  La Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (19G00165) (GU Serie
Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45), riferita al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
approvato lo scorso dicembre, ha confermato l’impegno dell’Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto
dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, istituendo il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia. Come recita il Comma
120 “Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e
privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e
sull’adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell’ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali[…]. È autorizzata la spesa di 500.000 euro a
decorrere dall’anno 2020 quale concorso dello Stato alle spese per l’avvio e il funzionamento del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici”.
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Inoltre, la Legge n.141/2019, meglio conosciuta come “Decreto Clima”, primo tassello del cosiddetto "green new deal" annunciato dal
Governo Conte bis, interviene sul coordinamento delle politiche pubbliche per lo sviluppo sostenibile; sulle campagne di informazione e
formazione ambientale nelle scuole; sul fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne; sulle
misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani; sul
Programma Italia verde; sul Programma sperimentale Mangiaplastica; sulle attività di supporto dell’Unità Tecnica-Amministrativa; sulla
clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
Una serie di provvedimenti pensati per investire sull'ambiente, con l'obiettivo di limitare comportamenti ad alto impatto ambientale,
migliorare la qualità della vita e incentivare proposte verdi. Il Decreto Clima, infatti, introduce la possibilità per i Comuni di ottenere
finanziamenti per l'avvio di progetti green, come:

La creazione, il miglioramento e/o il prolungamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, in realtà territoriali con•
almeno 100 mila abitanti e che appartengono alle aree sottoposte a infrazione Ue;
La realizzazione o il miglioramento del trasporto scolastico tramite mezzi elettrici o ibridi per i bambini delle scuole dell'infanzia,•
della primaria e secondaria che frequentano sia istituti comunali che statali;
La creazione di foreste urbane nelle città metropolitane;•
Iniziative e campagne svolte dagli studenti per la diffusione di valori come la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile;•
Il cosiddetto "progetto mangia plastica" che prevede la possibilità per i Comuni di acquistare degli eco-compattatori per ridurre il•
volume dei rifiuti di plastica, utilizzando un finanziamento statale.

Questi interventi legislativi, seppure fornendo un quadro generale, non hanno consentito alla PA di superare le criticità e tradurre le
norme in progetti pratici. La seconda edizione di “Green PA: Pratiche di consumo sostenibile”, promossa dal Forum PA, fotografa il
panorama italiano delle pubbliche amministrazioni nella dimensione green.
L’indagine svolta tra il 2017 e il 2019, che ha coinvolto circa 1200 dipendenti pubblici, ha analizzato le scelte di consumo di chi lavora nel
settore pubblico: la transizione verso un modello sostenibile è data, da un lato, dagli obblighi fissati a livello internazionale ed europeo,
e, dall’altra, da una crescente consapevolezza e da un maggior impegno individuale.
Per quanto riguarda gli impegni internazionali ed europei, la ricerca mostra un rafforzamento dei risultati in riferimento al Green Public
Procurement (GPP), agli investimenti nella riqualificazione del patrimonio immobiliare e agli interventi plastic free. Nello specifico, in Italia,
l’obbligatorietà per la pubblica amministrazione di dare priorità a scelte di acquisto sostenibili arriva con la Legge 28 dicembre 2015, n.
221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali” (c.d. collegato ambientale alla Legge di stabilità 2016). La direzione per il GPP è delineata dall’art. 34 del D.lgs 50/2016,
successivamente modificato dall’art. 23 del decreto correttivo n. 56/2017 (c.d. Codice degli appalti), che definisce l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di elaborare un Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
Di recente, Consip ha integrato i requisiti verdi negli strumenti d’acquisto disponibili per la PA. Questa azione si è tradotta nell’introduzione
di specifici criteri di sostenibilità nel 91% delle convenzioni attive e aggiudicate, nel 60% degli Accordi quadro attivi, nell’85% delle
iniziative sul Mercato elettronico, e nel 71% di quelle sul Sistema dinamico di acquisto.
I dipendenti pubblici sono circa 3,2 milioni e le loro abitudini impattano considerevolmente nella salvaguardia delle risorse naturali. Negli
ultimi anni, la percezione dell’accresciuta cultura della sostenibilità viene confermata dal miglioramento degli stili di consumo individuali
sul luogo di lavoro: il 43,1% degli intervistati ritiene, infatti, “sostenibili” i propri comportamenti sul luogo di lavoro, contro il 20% di
persone che li considera, invece, “insostenibili”. Il 93,6% di intervistati dichiara di spegnere la luce la sera, il 94,5% di stampare fronte
retro, e l’88,3% di riutilizzare la carta per stampare bozze o prendere appunti. 
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Se questi comportamenti individuali diventassero quotidiani, e lo diventassero per tutti i dipendenti pubblici, l’impatto sarebbe rilevante.
Basti pensare che:

se ciascuno degli oltre 3 milioni di dipendenti pubblici italiani non consumasse 500 fogli, in un anno si ridurrebbe l’utilizzo di carta•
di 8.142 tonnellate;
se si evitasse la plastica monouso in tutti gli uffici pubblici si utilizzerebbero 410 milioni di bottigliette di plastica in meno e si•
taglierebbero le emissioni di oltre 27 mila tonnellate di CO2 l’anno;
se chi va a lavorare in auto da solo si mettesse d’accordo con un collega, ogni giorno si toglierebbero dalle strade 632 mila veicoli,•
in un anno si risparmierebbero 370 mila tonnellate di CO2 e 720 milioni di litri di carburante; 
se tutti i dipendenti adottassero comportamenti attenti spegnendo PC, luci e climatizzatori, non sprecando carta e differenziando i•
rifiuti, si potrebbe ridurre di almeno il 5% il consumo energetico annuale della PA (più di 1400 KWh per ogni dipendente) e di oltre
70mila tonnellate le emissioni;
se si rendessero green tutti i 160 miliardi di euro di acquisti pubblici di servizi, prodotti e forniture si potrebbero risparmiare oltre 8•
miliardi di euro e dare vita a una vera economia sostenibile.

L’impegno del settore pubblico è fondamentale affinché l’Italia raggiunga gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU,
e per questo motivo la PA sta facendo gradualmente passi avanti.
In questo contesto, è importante ricordare che nel 2008 la Commissione europea ha lanciato un’iniziativa per riunire le città che
intendono avviare un insieme coordinato di iniziative per la lotta ai cambiamenti climatici. Il progetto ha preso il nome di Patto dei
Sindaci: un movimento europeo che vede le autorità locali e regionali impegnate nel miglioramento dell'efficienza energetica e
nell’aumento dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nei loro territori.
I firmatari del Patto intendono lavorare in sinergia per raggiungere e superare l'obiettivo europeo di riduzione del 40% delle emissioni di
anidride carbonica entro il 2030.
Nel corso degli anni, il Patto dei Sindaci si è ampliato in termini di propositi e paesi interessati, fino a diventare il Patto Globale dei
Sindaci per il Clima & l'Energia, il più grande movimento di enti locali impegnati sul cambiamento climatico. Ad oggi il Patto conta oltre
10.000 enti in 57 Paesi, attingendo ai punti di forza di un movimento mondiale multi-stakeholder e al supporto tecnico e metodologico
offerto da uffici dedicati.
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1.3 Le strategie di sostenibilità a livello globale

Nel mondo privato, l'adozione di politiche e pratiche sostenibili è una tendenza in aumento, ma nel settore pubblico i segnali di tale
cambiamento sono molto più graduali. Di seguito vengono descritte le migliori pratiche di gestione sostenibile per le pubbliche
amministrazioni. In particolare, sono messe in evidenza tecniche, misure e azioni che possono essere attuate dalle pubbliche
amministrazioni per ridurre al minimo il loro impatto diretto e indiretto sull'ambiente, per intensificare il loro impegno sociale e per
migliorare la propria salute finanziaria.
Nel campo della sostenibilità ambientale, le migliori pratiche applicabili a tutti i tipi di amministrazioni pubbliche si focalizzano sul
rendere gli edifici pubblici più sostenibili, ridurre al minimo l’impatto ambientale di riunioni ed eventi, promuovere una mobilità
sostenibile e adottare appalti pubblici verdi.

Leader nel settore della sostenibilità ambientale all’interno del settore pubblico è lo Stato di
Israele che da anni porta avanti la Green Government Initiative. Nel 2009, "l'iniziativa verde" del
governo ha, infatti, definito sette obiettivi, relativi all'efficienza ambientale, alla riduzione del
consumo di risorse e alla transizione a risorse rinnovabili. Gli obiettivi erano relativi alla
prestazione di ogni singolo ministero rispetto alla base di riferimento del 2008-2009 e in
relazione alla media generale. Secondo l'iniziativa, ogni Ministero doveva ridurre il consumo di
acqua, elettricità, carta, lattine e bottiglie. Inoltre, i Ministeri dovevano aumentare l'uso di carta
riciclata e di bicchieri biodegradabili. Avendo raggiunto tali obiettivi con largo anticipo, nel
settembre 2012, il governo israeliano ha ampliato i suoi obiettivi "verdi" con un nuovo obiettivo

di riduzione del consumo di carburante per veicoli, di aumento di acquisto di carta riciclata e di messa in atto di appalti pubblici verdi,
grazie alla definizione di requisiti minimi per un numero crescente di "gare verdi". L’obiettivo per gli appalti verdi per tutte le forniture e
attrezzature acquistate dai ministeri è aumentato negli anni, come di seguito:

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dalla Green Government Initiative, ciascun ministero del governo ha istituito un Green team
interno. Poiché il Ministero per la Protezione Ambientale (MoEP) era responsabile del coordinamento del processo di attuazione,
quest’ultimo ha fornito una guida a tutti ministeri e ha finanziato i servizi di tre società di consulenza per supportare ciascun ministero
nelle diverse fasi del processo di sostenibilità ambientale. 

Leader nel settore è anche il Canada, dove il governo si sta impegnando affinché le
operazioni governative siano sostenibili e verdi. In particolare, il governo intende ridurre le
emissioni di gas a effetto serra dirette e indirette del 40% rispetto ai livelli del 2005 entro

il 2030. La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio sarà raggiunta anche attraverso l’utilizzo di appalti verdi che
valutano, tra altri indicatori, i principi di valutazione del ciclo di vita e l'adozione di tecnologie, prodotti e servizi ecologici; in quest’ottica
verrà evitato l'uso non necessario di materie plastiche monouso nelle attività governative, negli eventi e nelle riunioni; saranno
promossi l'approvvigionamento di prodotti fatti di materiali sostenibili e la riduzione dei rifiuti di imballaggio; inoltre, sarà rafforzata
questa transizione agli appalti verdi attraverso la formazione dei dipendenti del servizio pubblico.

Figura 4 - Obiettivi appalti verdi in Israele
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Per ciò che riguarda la mobilità, nell’anno fiscale 2019-2020, il governo traccerà tutte le emissioni dei viaggi aerei dei dipendenti del
servizio pubblico e promuoverà alternative a basse emissioni di carbonio. Inoltre, il governo intende cambiare i propri mezzi di trasporto
come segue: il 75% dei nuovi veicoli acquistati saranno veicoli a emissioni zero o ibridi al fine di raggiungere l'80% di veicoli a emissioni
zero entro il 2030. In aggiunta, per ridurre l'impatto ambientale, entro il 2030, il governo intende diminuire del 75% i rifiuti e la plastica
che finiscono nelle discariche e, entro il 2025, utilizzare al 100% elettricità pulita.

Tra le amministrazioni pubbliche migliori in tema di sostenibilità ambientale
si trova anche la PA dell’Irlanda, dove, nel gennaio 2019, il governo ha
deciso che i dipartimenti governativi e gli enti pubblici avrebbero dovuto
aprire la strada alla riduzione di materie plastiche e rifiuti monouso; questa
decisione riconosce che sia compito del servizio pubblico, quello di dimostrare

il proprio impegno per lo sviluppo sostenibile e usare la propria influenza per convincere le comunità della necessità di un cambiamento
al fine di ridurre l’impatto sull'ambiente. Tra le principali modifiche, i dipartimenti governativi non devono fornire, direttamente o
indirettamente, contenitori per bevande in plastica monouso, posate e cannucce: questa limitazione è stata applicata a tutti gli enti
pubblici, comprese le agenzie e le scuole statali, a partire dal 31 marzo 2019. Inoltre, ogni Dipartimento pubblico deve collaborare con
l'Ufficio degli appalti pubblici per presentare proposte sull'attuazione degli appalti pubblici verdi. In quest’ottica, ogni dipartimento
governativo è tenuto a sviluppare un piano d'azione sull'efficienza delle risorse, al fine di aiutare il personale pubblico a risparmiare
sull'acqua, sui materiali e sull'uso di energia, nonché a prevenire gli sprechi alimentari e massimizzare il riciclaggio all'interno
dell’ambiente di lavoro.

Notevole è anche l’impegno del Regno Unito che ha stabilito un Piano d’azione per tutti i di-
partimenti governativi e le loro agenzie al fine di ridurre il loro impatto sull'ambiente nel
periodo 2016-2020. L’obiettivo finale è quello di ridurre le loro emissioni di gas a effetto serra
del 32%; diminuire i rifiuti da discarica a meno del 10% dei rifiuti complessivi; ridurre la quantità
complessiva di rifiuti prodotti e aumentare la percentuale di rifiuti che vengono riciclati; ridurre

il consumo di carta del 50%; ridurre il consumo di acqua; migliorare gli appalti sostenibili; e produrre una relazione trasparente sulle
principali questioni di sostenibilità. Questo Piano, che sostituisce il precedente Piano 2011-2015, sottolinea quanto il Governo
britannico riconosca i benefici ambientali, sociali ed economici derivanti da operazioni più snelle e più ecologiche, e appalti più verdi.

A livello comunitario, la Commissione europea è stata la prima istituzione dell'UE a essere
registrata presso l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) e, attualmente, 12 istituzioni e
organi dell'UE sono registrati EMAS. La Commissione europea, in particolare, rappresenta una
best practice attraverso la riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività. Le priorità
chiave sono l'uso efficiente delle risorse naturali (principalmente energia, acqua e carta), la
riduzione delle emissioni complessive di CO₂, la prevenzione dei rifiuti, il riciclaggio e il riutilizzo,
gli appalti pubblici verdi e la mobilità sostenibile
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Da gennaio 2010, questo schema si è progressivamente esteso a tutte le attività e gli edifici dei servizi della CE a Bruxelles,
Lussemburgo, i siti del Centro comune di ricerca (CCR) e quelli della DG SANTE sito presso Grange, aumentando significativamente il
numero di dipendenti interessati da questa policy da 4.000 a circa 35.000. Dal 2005, solo a Bruxelles, la Commissione ha ottenuto
risultati significativi:

Per quanto riguarda gli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali 2014-2020, nel 2017 la Commissione ha raggiunto e
superato di gran lunga gli obiettivi prefissati in materia di acqua (-8%), carta per ufficio (-31%) e rifiuti non pericolosi (-7,3%). Tutti questi
miglioramenti ambientali derivano da una combinazione di misure tecniche, appalti pubblici verdi e impegno individuale del personale
della Commissione.

Nel complesso, le Istituzioni europee, tra cui il Parlamento europeo, la Commissione, il Segretariato
generale del Consiglio, la Banca Centrale Europea, il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato
delle Regioni hanno risparmiato: 

Figura 5 - Risultati green Commissione Europea dal 2005
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Seppur non rappresentando una strategia nazionale o europea per la sostenibilità ambientale, sono degne di nota anche le azioni e le
tecniche implementate con successo da alcune organizzazioni ed enti pubblici all’avanguardia.

Tra questi è importante ricordare il Whitehall Place, il Dipartimento per l'energia e il cambiamento
climatico nel Regno Unito, che per migliorare le prestazioni in ambito energetico ha ridotto dell'87% il
consumo di gas e del 39% il consumo di elettricità, per un risparmio energetico totale del 60%. Questi
risultati sono stati raggiunti da una varietà di azioni, tra cui: l’utilizzo di apparecchiature che monitorano
le aree e le attrezzature ad elevato consumo energetico; l’impostazione automatica della temperatura;
l’avvio del raffreddamento della sala dei server con 25-27 gradi e non più 19; l’istallazione di griglie

specifiche tra le stanze più fredde agli angoli dell’edificio e le aree degli uffici generalmente più calde per ridurre l’uso del riscaldamento
in inverno.

Nel settore idrico, notevole è il lavoro svolto dal Municipio di Libourne in Francia, il quale ha predisposto
dei regolatori di flusso su 42 rubinetti, risparmiando così 1.350 m3 all’anno, ripagando i costi sostenuti
per l’acquisto in soli 8 mesi.

Figura 6 - Dati sostenibilità delle istituzioni europee
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Il Consiglio della Città di Barcellona in Spagna grazie al Programma del Consiglio Comunale
Sostenibile sottoscritto nell’anno 2009, al fine di ridurre la produzione di rifiuti, ha definito
che si sarebbero dovuti applicare i seguenti accorgimenti: posizionare delle scatole accanto
a ciascuna workstation per raccogliere la carta per il suo riutilizzo; evitare i prodotti
realizzati con materiali misti (come ad esempio materiali con rivestimento in plastica su

file cartaceo) al fine di facilitare lo smaltimento del prodotto a fine vita; evitare prodotti confezionati singolarmente; ove possibile,
evitare l'approvvigionamento di forniture che contengono sostanze tossiche (ad esempio colle a base di solventi); scegliere prodotti
ricaricabili o prodotti di qualità non consumabili; fornire nuovi toner e cartucce di inchiostro solo dopo il ritiro di quelli vecchi.
Si stima che solo attraverso l’utilizzo della carta riciclata tra il 1999 e il 2005, il Comune di Barcellona abbia prodotto i seguenti benefici:

Per ciò che riguarda la mobilità sostenibile, sono molti gli esempi significativi portati avanti da svariati enti
pubblici, tra i tanti è importante ricordare: il Comune di Perugia, il quale ha effettuato un’analisi dettagliata
degli spostamenti dei propri dipendenti per individuare delle route più trafficate e adattare il trasporto
pubblico alle esigenze del personale al fine di ridurre l’utilizzo di veicoli privati.

Il Ministero delle Finanze in Belgio, il quale promuove la good practice dell’utilizzo di biciclette per
andare a lavoro, permettendo alle amministrazioni pubbliche di pagare una somma di € 0,21 per Km
percorso in bicicletta al giorno per un massimo di €3,51 al giorno.

Il Consiglio di South Tyneside nel Regno Unito, il quale ha installato delle strutture per incentivare i meeting
virtuali al fine di ridurre i viaggi non strettamente necessari e diminuire di conseguenza la mobilità in entrata
e uscita.

Sul tema dell’organizzazione di eventi e riunioni, degno di nota è il semestre della Presidenza danese all’UE nel
2012, quando, per ridurre i costi e l’impatto ambientale diretto degli eventi, il governo danese aveva promosso la
“Danish Sustainable Events Initiative” allineando tutti gli eventi della Presidenza agli standard ISO20121, risparmiando
contemporaneamente € 40 milioni rispetto ai semestri precedenti.

Figura 7 - Benefici politiche Comune Barcellona
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In Ungheria, la direzione generale degli appalti pubblici e delle forniture conduce procedure
centralizzate in materia di appalti pubblici a livello nazionale per prodotti specifici e am-
ministrazioni aggiudicatrici (ad esempio per i Ministeri). La direzione è stata in grado di
generare risparmi stabilendo accordi quadro di volume e valore relativamente elevati, che

coprono periodi che vanno da uno a quattro anni. Il valore stimato dell'accordo quadro per le forniture per ufficio è di 4,4 miliardi di HUF
(€14,5 milioni) per 18 mesi. Il quadro è entrato in vigore il 31 gennaio 2011 e da allora le autorità pubbliche hanno acquistato prodotti
per un valore di 980 milioni di HUF (€3,2 milioni). Quasi il 16% di questa spesa totale è stata destinata a prodotti verdi, senza che
l'inclusione di questi ultimi influisse direttamente sulle procedure ne aumentasse gli oneri amministrativi.
Nel campo della sostenibilità economica, l’obiettivo è quello di rendere il funzionamento dell’assetto economico interno alle pubbliche
amministrazioni sostenibile, correggendo eventuali squilibri e fungendo da congiuntura tra l’impatto economico e quello sociale.
Soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria, si è infatti iniziato a considerare la sostenibilità come un principio guida
fondamentale nella gestione economica e finanziaria pubblica. In tal senso, la sostenibilità economica non è legata semplicemente al
classico concetto di profitto e di salute finanziaria, ma presuppone una misurazione dell’impatto dell’operato della pubblica amministrazione
nell’ambiente economico di riferimento. Il business che rafforza l'economia di cui fa parte è quello che continuerà ad avere successo in
futuro, poiché contribuisce alla salute economica generale delle sue reti e comunità di supporto. Come analizzato, spesso le azioni volte
a migliorare la sostenibilità ambientale della pubblica amministrazione hanno, contiguamente, anche risvolti positivi nell’ambito
economico. Maggiore attenzione ambientale si può infatti tradurre in una maggiore efficienza economica nei processi interni. 
La spesa pubblica rappresenta fino al 14% del PIL nell'Unione europea. Questo livello di spesa rappresenta una grande opportunità per
municipalità, istituzioni e agenzie, le quali, attraverso le loro pratiche di approvvigionamento, possono avere un impatto notevole sulle
prestazioni di sostenibilità in tutto il mondo, aiutando a guidare l'innovazione e accelerando la transizione verso un'economia verde.
Creare un quadro UE che ponga le considerazioni ambientali, sociali ed economiche al centro del sistema finanziario è, infatti,
fondamentale al fine di sostenere la trasformazione dell'economia europea in un sistema più verde, più resistente e circolare.

In questo contesto, esemplare è l’azione della Commissione europea che nel 2018 ha lanciato il suo
piano d'azione per il finanziamento della crescita sostenibile. Il piano d'azione ha tre obiettivi: riorientare i
flussi di capitale verso investimenti sostenibili, al fine di conseguire una crescita sostenibile ed inclusiva;
gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti climatici, dal degrado ambientale e dalle questioni
sociali; migliorare la trasparenza e la visione a lungo termine dell'attività finanziaria ed economica.
Successivamente, nel maggio 2018 la Commissione ha adottato un pacchetto di misure che attuano

diverse azioni chiave annunciate nel suo piano d'azione sulla finanza sostenibile. Il pacchetto comprende tre proposte legislative chiave:
Una proposta di regolamento che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili. Il presente regolamento stabilisce le•
condizioni e il quadro per creare gradualmente un sistema di classificazione unificato ("tassonomia") su quella che può essere
considerata un'attività economica ecologicamente sostenibile.
Una proposta di regolamento sull'informativa relativa agli investimenti sostenibili e ai rischi per la sostenibilità, che modifica la•
direttiva UE 2016/2341. Il presente regolamento introdurrà obblighi di informazione su come gli investitori istituzionali e i gestori
patrimoniali integrano i fattori ambientali, sociali e di governance nei loro processi di rischio. I requisiti per integrare tali fattori nei
processi decisionali di investimento, nell'ambito delle loro funzioni nei confronti di investitori e beneficiari, saranno ulteriormente
specificati mediante atti delegati.
Una proposta di regolamento che modifica i parametri di riferimento a basse emissioni di carbonio, che forniranno agli investitori•
una migliore informazione sull'impronta di carbonio dei loro investimenti.
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Con tali disposizioni, il settore finanziario dell'UE intende aumentare la portata della finanza sostenibile e diventare un leader globale in questo
settore. Inoltre, questo modus operandi dovrebbe avere un effetto positivo sulla crescita economica e sulla creazione di posti di lavoro.
Come in precedenza riportato, l’altra componente fondamentale del concetto di sostenibilità è la dimensione sociale, con la quale si
vuole valorizzare il capitale umano interno alla pubblica amministrazione, così come la posizione della stessa all’interno della società su
cui il proprio operato va ad impattare. In questo campo, le migliori pratiche applicabili a tutti i tipi di amministrazioni pubbliche si
focalizzano sull’implementazione di criteri sociali nel processo decisionale interno, al fine di migliorare la formazione del personale,
avere un impatto sul general behaviour estendendo le best practice, aumentare l’adozione di appalti pubblici socialmente sostenibili e
migliorare il benessere organizzativo.
Molte delle attività implementabili per il raggiungimento di quest’obiettivo hanno a che fare con le modalità di approvvigionamento del
settore pubblico: il passaggio dal cosiddetto Green Public Procurement al più inclusivo Sustainable Public Procurement, incentiva,
infatti, l’integrazione di criteri sociali, oltre che ambientali, negli appalti pubblici.

La Svezia, ad esempio, vanta da molto tempo l’efficace attuazione di pratiche avanzate di
approvvigionamento sostenibile: dal 2008, i consigli nazionali, regionali e locali hanno
collaborato alla creazione di una rete di approvvigionamento al fine di sviluppare politiche
sostenibili e, dal 2010, hanno utilizzato un codice di condotta per la definizione dei fornitori.

L'Agenzia nazionale per gli appalti pubblici è stata creata nel 2015, mentre nel 2017 la legge sugli appalti ha stabilito che le convenzioni
fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) avrebbero dovuto essere incluse negli appalti pubblici. 
Il processo svedese si basa sull’introduzione di una clausola di sostenibilità, secondo cui il fornitore deve disporre di procedure volte a
garantire che i prodotti offerti siano prodotti in conformità con: la Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (1948); le
Convenzioni OIL sul lavoro forzato, il lavoro minorile, la discriminazione, la libertà di associazione e di organizzazione; la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia; la legislazione sulla sicurezza e la salute, e la sicurezza sul lavoro nel paese di produzione; il
Diritto del lavoro, compresa la legislazione sui salari minimi e sulla protezione della sicurezza sociale nel paese di produzione; la
legislazione sulla protezione dell'ambiente nel paese di fabbricazione; la Dichiarazione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Nei casi
in cui vi sia una differenza tra le normative nazionali e internazionali, si applica lo standard più elevato.
Il fornitore è tenuto a riferire, su richiesta del cliente, come tali requisiti siano soddisfatti attraverso un apposito modulo. Il fornitore è
altresì obbligato a consentire all'acquirente, al fornitore e a qualsiasi subappaltatore di effettuare ispezioni in loco per garantire che i
requisiti siano soddisfatti.

Altro esempio di buona pratica è il “Servizio di accompagnamento all’attuazione della politica di acquisti pubblici
ecologici nella Regione Siciliana”, il quale vanta un percorso formativo finalizzato a trasferire ai dipendenti le
conoscenze necessarie per elaborare e gestire procedure di acquisto di beni e servizi che contengano criteri ecologici.
Nello specifico, sul tema del Green Public Procurement sono stati realizzati:

Figura 8 - Formazione GPP Regione Sicilia
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1.4 L’ANG: una visione d’insieme

Questo approccio ha garantito la conoscenza completa dello strumento del GPP e ha permesso di raggiungere anche i piccoli centri pe-
riferici.

Infine, il Consiglio di Wokingham Borough nel Regno Unito che ha introdotto lo smart working al fine
di implementare una politica di razionalizzazione degli spazi e riduzione dei costi. Nel corso dei primi
due anni, l'iniziativa ha raggiunto un rapporto dipendente/scrivania di circa 1,6 con 600 dipendenti in
smart working per una parte della settimana. L'iniziativa offre un risparmio annuo di circa 50.000 euro
e migliora la soddisfazione degli impiegati; tale dato è confermato dal fatto che l’80% del personale
riporta di sentirsi più produttivo di quanto non fosse prima dell’attuazione del lavoro in modalità

agile e dal tasso di assenza per malattia che è sceso da 5,43 FTE giorni per persona a 3,54 FTE nelle aree lavorative con smart working.

L’Agenzia Nazionale per i Giovani è un ente di diritto pubblico ai sensi dell’art.8 del D.lgs. 300/1999 dotato di autonomia regolamentare,
organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile. 
L’ANG è stata costituita in base al D.L. n. 297 del 27/12/2006, convertito con modificazioni nella Legge n.15 del 23/02/2007.
Nell’attuale contesto normativo l’Agenzia è vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell’ambito dell’attuazione del Programma
europeo Erasmus+: Gioventù in Azione e del Programma “Corpo di solidarietà europeo”, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge la funzione di autorità nazionale e vigila
sull’Agenzia. 
L’ANG nasce come strumento nazionale di attuazione della Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
15/11/2006, che istituisce il Programma “Gioventù in Azione” per il periodo 2007-2013. Nell’ambito della programmazione comunitaria
2014-2020, a valle dell’istituzione del Programma Erasmus+ (Reg. UE 1288/2013 dell’11 dicembre 2013), l’Agenzia Nazionale per i
Giovani, a partire dal 17 gennaio 2014, è stata indicata quale agenzia nazionale di riferimento del Programma Erasmus+ per il Capitolo
Gioventù.
Il Programma comunitario Erasmus+ riguarda gli ambiti di:

istruzione e formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente;•
gioventù, nell’ambito dell’apprendimento non formale e informale;•
sport a livello amatoriale.•

In particolare, relativamente al capitolo Gioventù in Azione, il Programma mira a migliorare il livello delle competenze e delle abilità
chiave dei giovani, promuovendo la loro partecipazione alla vita democratica e al mercato del lavoro, e rispondendo alle richieste di
maggiori opportunità di mobilità; favorisce l’integrazione delle riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale in materia di
gioventù; accresce la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socio-educativi e delle
organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani (capo III, Reg. UE n.1288/2013).
Inoltre, all’Agenzia, come definito dalla Commissione Europea sulla base di un Programma di lavoro annuale, compete l’attuazione in
Italia del Programma Corpo Europeo di Solidarietà, operando di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Dipartimento
per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
La nuova iniziativa offre ai giovani opportunità di volontariato, tirocinio e lavoro, nel proprio Paese o all'estero, nell'ambito di progetti
destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.
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L’ANG promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, in particolare, la loro cittadinanza europea; sviluppa la solidarietà e promuove la
tolleranza fra i giovani per rafforzare la coesione sociale, favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani
di paesi diversi;  contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno delle attività dei giovani e dello sviluppo della capacità
delle organizzazioni della società civile nel settore della gioventù; favorisce la cooperazione nel settore della gioventù a livello locale,
nazionale ed europeo.
L’Agenzia, inoltre, persegue le finalità istituzionali e gli obiettivi stabiliti nelle Direttive emanate dal Ministro vigilante e mira a creare
opportunità da offrire alle ragazze e ai ragazzi, in risposta alle crescenti esigenze di sviluppo e mobilità sociale e geografica di giovani e
organizzazioni. La sua mission è perseguita sia a livello nazionale che europeo, nell’accezione più ampia e globale, promuovendo
l’accesso dei giovani ad esperienze diversificate: attraverso canali di educazione non formale, includendo una varietà di attività come il
volontariato, le iniziative nel campo dello sport e della partecipazione attiva, con la centralità del ruolo dei giovani e la loro cittadinanza
consapevole.
L’Agenzia, in particolare:

promuove la cittadinanza attiva dei giovani e in particolare la loro cittadinanza europea; •
sviluppa la solidarietà e promuove la tolleranza fra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale; •
favorisce la conoscenza, la comprensione e l'integrazione culturale tra i giovani provenienti dai diversi Paesi europei; •
contribuisce allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno alle attività dei giovani a livello locale, nazionale ed europeo.•

I modelli organizzativi e operativi dell’Agenzia si ispirano ai seguenti principi, che si riflettono concretamente negli obiettivi perseguiti
dal proprio personale:

consapevolezza dell’impatto sociale delle proprie scelte gestionali ed affermazione del senso etico di appartenenza ad•
un’organizzazione che persegue fini pubblici;
approccio basato sull’interazione di gruppo, il monitoraggio e la verifica dei risultati attesi, ai fini di una migliore integrazione delle•
attività, un’ottimale allocazione delle risorse, nonché nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità; 
integrazione e cooperazione tra le strutture operative interne, gli attori istituzionali e gli stakeholder, finalizzate all’efficacia e•
all’efficienza del funzionamento complessivo.

Sulla base delle priorità e degli obiettivi del Programma concordati a livello europeo e tenendo in considerazione le peculiarità nazionali
e le risorse disponibili, l’Agenzia Nazionale riceve periodicamente specifici obiettivi da realizzare ad integrazione di quelli fissati a livello
europeo, coerentemente con le linee guida definite dall’Autorità Nazionale, al fine di implementare gli obiettivi dei programmi europei
nel contesto nazionale. 
Come previsto dal Regolamento di organizzazione, al fine di garantire il perseguimento dei propri obiettivi e per assicurare l’efficienza ed
efficacia dei propri processi, l’Agenzia si organizza per svolgere funzioni omogenee quali: 

amministrare l’intero ciclo di vita dei progetti che beneficiano di finanziamenti; •
produrre e diffondere conoscenza nel settore dei programmi e delle politiche per i giovani; •
sviluppare le relazioni di rete e i partenariati;•
assicurare il mantenimento del sistema e il funzionamento dei servizi interni.•

La struttura dell’Agenzia Nazionale per i Giovani è attualmente articolata nelle seguenti aree organizzative: 
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Il personale dell’ANG è soggetto al CCNL relativo al comparto Funzioni Centrali per il periodo 2016-2018, firmato in data 12 febbraio
2018 e, al 31/12/2019 si componeva di 23 unità di personale in servizio, oltre al Direttore Generale e al personale in comando
da/presso altra amministrazione, di cui:

n. 1 dirigenti;•
n. 7 funzionari;•
n. 15 istruttori.•

Figura 9 - Aree organizzative dell'ANG
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1.5 L’analisi degli stakeholder interni, esterni e istituzionali

La mappatura degli stakeholder è uno step fondamentale per favorire una visione attuale delle problematiche di sostenibilità affrontate
e da affrontare. I soggetti che interagiscono con l’ANG possono essere così individuati:

La strategia dell’ANG mira, partendo dalla conoscenza, a coinvolgere tutti gli stakeholder per produrre un cambiamento sostenibile.
Parole d’ordine in questo processo sono quindi: conoscere, coinvolgere e cambiare.

Conoscere è la base per costruire, e non una conoscenza solida può essere raggiunta attraverso il confronto con tutti gli
stakeholder, interni ed esterni. È utile coinvolgere tutta la sfera di relazioni dell’Agenzia per poter produrre quel cambiamento
necessario al fine di ridurre concretamente l’impatto ambientale dell’Amministrazione, valorizzare il capitale umano, e ottimizzare
la produttività sostenibile.

Figura 10 - Stakeholder dell'ANG
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In un contesto così fortemente caratterizzato da una stretta interconnessione di fattori, relazioni e produzione di impatti, l’ANG può far
leva sulla parte più giovane della popolazione, da sempre motore di innovazione e dimensione privilegiata di un sentiment sostenibile.
Dal 2014 ad oggi oltre 3 mila progetti sono stati presentati nell’ambito dei Programmi Erasmus+: Gioventù e Corpo europeo di
solidarietà, coinvolgendo più di 90 mila giovani.

Figura 11 - La matrice del cambiamento in ANG

Figura 12 - Numero di partecipanti ai Programmi europei (Fonte: EplusLink)

Gli stakeholder esterni
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La partecipazione attiva consente ai giovani di essere protagonisti di un cambiamento positivo nella società, incoraggiando un
empowerment generazionale. La crescita personale e l’acquisizione di nuove competenze diventano fondamentali al fine di sostenere
un processo di responsabilizzazione civica che porti i giovani a interessarsi e a partecipare allo sviluppo di politiche che incidono sulla
vita quotidiana e migliorano il benessere collettivo.
Il lavoro dell’Agenzia Nazionale per i Giovani accoglie i suggerimenti della Commissione europea e li traduce in azioni concrete: parità di
genere e inclusione, infatti, sono sempre stati principi guida dell’impegno dell’ANG. Lo schema che segue offre una panoramica sulla
partecipazione per genere ai Programmi Erasmus+: Gioventù in azione e Corpo europeo di solidarietà.

Di seguito, invece, viene rappresentata la dimensione di inclusione del Programma Erasmus+ e Corpo europeo di solidarietà, che tra il
2014 e 2019 ha registrato un trend positivo riuscendo a coinvolgere i giovani con meno opportunità.

Figura 13 - Partecipanti Programmi europei per genere 2014-2019 (Fonte: EplusLink)

Figura 14 - Partecipanti Fewer Erasmus+ e ESC 2014 – 2019 (Fonte: EplusLink)
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In particolare, due nuove opportunità si rivolgono direttamente ai giovani per incoraggiare la creatività e la progettualità: il bando per la
creazione di radio digitali ANG InRadio e il progetto #OggiProtagonistiTour, che hanno coinvolto rispettivamente 600 giovani e oltre
2000 giovani e operatori giovanili. L’Agenzia ha interessato, inoltre, 1.240 partecipanti in 26 momenti di confronto durante le palestre di
progettazione e delle attività di InfoDay e TrainingDay che sono state organizzate. 
L’Agenzia ha, quindi, un largo bacino di utenza che può sensibilizzare direttamente verso tematiche sostenibili dal punto di vista
ambientale, economico e sociale. 
I soggetti aggregatori e gli enti privati che si interfacciano con l’Agenzia sono numerosi; tra questi troviamo aziende private, organizzazioni
rappresentative di imprese, industrie ed erogatori di servizi, piattaforme per i giovani, associazioni di categoria e enti territoriali con cui
l’Agenzia collabora al fine di perseguire obiettivi comuni e rendere più capillari le proprie attività. Questi stakeholder hanno, dunque, un
ruolo strategico di cerniera tra l’ANG e la cittadinanza; l’Agenzia è consapevole dell’importanza di tali sinergie e di come la collaborazione
con tali soggetti possa dare uno slancio decisivo alla realizzazione di progetti nel campo della sostenibilità. 
Al fine di rafforzare l’impatto dell’azione dell’ANG verso un’amministrazione sostenibile, fondamentale è anche la collaborazione con
tutte le amministrazioni pubbliche o private e con gli enti pubblici operanti nel settore di riferimento. 
Ad esempio, l’iniziativa #OggiProtagonistiTour ha dato prova di quanto la cooperazione con gli enti locali possa intensificare la presenza
dell’Agenzia sul territorio e incrementare l’efficacia delle sue azioni; queste connessioni virtuose possono essere uno stimolo per futuri
progetti e promuovere la sostenibilità.
Il tessuto territoriale italiano è caratterizzato da una forte componente identitaria, dove il Comune rappresenta il soggetto istituzionale
più vicino ai cittadini. L’Italia conta 7904 comuni, tutti interconnessi su più reti, garantendo una valorizzazione capillare del territorio. In
questo contesto, notevole è anche il potenziale dell’azione moltiplicatrice dell’ANCI, l’UNCEM, l’ANPCI e l’Unione di Comuni quali hub
d’innovazione nel campo della sostenibilità. A tal proposito, come sopra accennato, rilevante è l’esperienza del Patto dei Sindaci nella
lotta al cambiamento climatico. Quest’esperienza che influenza la vita di 318.893.421 cittadini attraverso l’operato di 10.063 enti
firmatari, di cui 4885 italiani, rappresenta un’opportunità unica per creare congiunture con l’Agenzia e rafforzare l’impatto di misure
sostenibili. 
Da non sottovalutare è, inoltre, il potenziale della cooperazione tra le tre Agenzie Nazionali che si occupano del Programma Erasmus+,
rispettivamente: ANG per il capitolo Gioventù, INDIRE per l’ambito di competenza dell’istruzione scolastica, istruzione superiore ed
educazione degli adulti, e INAPP per il settore istruzione e formazione professionale. Attraverso collaborazioni, iniziative e progetti
congiunti sul tema della sostenibilità, si potrebbe infatti allargare notevolmente il bacino di influenza e di condivisione di best practices
tra i giovani, creando un circolo virtuoso di progresso sostenibile.

L’impatto dell’Agenzia sul general behaviour, attraverso l’impiego di best practice, può avere un riscontro positivo su tutti i suoi
stakeholder, anche sul personale dell’ANG. Al 31/12/2019, le risorse in servizio erano 23, oltre al Direttore Generale e al personale in
comando da/presso altra amministrazione. 

Gli stakeholder interni



CAPITOLO 1

PIANO DELLA SOSTENIBILITÀ
27

Per quanto concerne la composizione quali-quantitativa del personale, un valore aggiunto in ANG è sicuramente da riscontrarsi nell’età
media delle risorse impegnate in Agenzia, come è possibile notare nel grafico seguente:

Inoltre, in Agenzia si denota una prevalenza del genere femminile in servizio presso l’Agenzia, con una leggera diminuzione per l’area
dirigenziale, dove rappresenta il 50%.

Figura 15 - Personale ANG suddiviso per fasce d'età (in percentuale)

Figura 16 - Totale personale per genere

Nell’attuale contesto normativo l’Agenzia è vigilata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell’ambito dell’attuazione del Programma
europeo Erasmus+: Gioventù e del Programma Corpo di Solidarietà Europeo, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile
Universale, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge la funzione di autorità nazionale e vigila sull’Agenzia.

Gli stakeholder istituzionali
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Inoltre, il Dipartimento ha destinato agli accordi attualmente in itinere 1,4 ml di euro, provenienti dagli stanziamenti del Fondo per le
politiche giovanili. Grazie a queste risorse è stato possibile realizzare iniziative come #OggiProtagonistiTour, ANGinRadio, coinvolgendo,
come sopracitato, oltre 8.000 giovani sul territorio nazionale. Anche la partecipazione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani alla campagna
“DistantiMaUniti Home Community” promossa dal Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, dimostra quanto la collaborazione e la
sinergia tra enti possa accrescere l’impatto delle singole azioni, agendo come moltiplicatore di idee e progetti. 
In quest’ottica, rilevante è la relazione tra l’ANG e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, così come tutte
le altre amministrazioni centrali coinvolte su tematiche sostenibili, al fine di rafforzare l’efficacia e migliorare l’efficienza di politiche
sostenibile e avere così un effetto trasversale sulla cittadinanza.
La Commissione europea, DG Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura (DG EAC), gestisce il Programma Erasmus+ ed è quindi un
interlocutore istituzionale chiave per sostenere le iniziative e promuovere le prassi a tema sostenibile attraverso la cooperazione con
l’Agenzia e la rete di Agenzie dei diversi paesi partecipanti.
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Il piano strategico di sostenibilità dell’ANG

La trasformazione digitale e lo sviluppo sostenibile sono tra i temi principali dell’agenda politica e amministrativa della PA: due elementi
fondamentali per uno sviluppo equo e sostenibile incentrato sul “New Green Deal” e sull’uso intelligente dell’innovazione tecnologica e
della trasformazione digitale inclusiva, democratica e partecipata. L’Agenzia Nazionale per i Giovani vuole essere protagonista di questo
cambiamento: un percorso iniziato con l’avvio del processo di digitalizzazione, passando per il Piano di Lavoro Agile, attuato per rendere
l’Amministrazione più smart, per arrivare all’adozione e attuazione del Piano della Sostenibilità.
L’obiettivo di ANG è quello di contribuire alla creazione di una società equa e prospera, con un’economia moderna e competitiva,
efficiente sotto il profilo delle risorse, attraverso la realizzazione di un modello di sviluppo giusto, resiliente e inclusivo, che mette al
primo posto le persone e l’ambiente, in un’ottica di sostenibilità economica. Perché essere sostenibili significa essere resilienti al
cambiamento e alle sfide, straordinarie e ordinarie, che il Paese deve affrontare. La crescita sostenibile è quindi la parola chiave. E
l’innovazione è lo strumento attraverso il quale questo obiettivo può essere realizzato.
In questo contesto, il piano strategico di sostenibilità dell’ANG si basa su tre dimensioni fondamentali interconnesse tra loro: qualità
ambientale, prosperità economica ed equità sociale.

Figura 17 - Dimensioni fondamentali della sostenibilità
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La dimensione ambientale mira a mantenere la qualità e riproducibilità delle risorse naturali attraverso la riduzione dei consumi e degli
impatti ambientali, promuovendo processi di digitalizzazione, Sustainable Public Procurement e riutilizzo dei materiali. La sostenibilità
economica viene valutata attraverso parametri che descrivono la riduzione dei costi e preservano la salute finanziaria, attraverso
l’innovazione tecnologica e la dematerializzazione. Infine, l'equità sociale punta a garantire benessere e qualità della vita a tutti gli
stakeholder, attraverso lo sviluppo di nuove competenze, un’ampia accessibilità, una continua e sempre più diffusa formazione e un
aumento del benessere organizzativo. L’obiettivo generale è quello di far emergere da ogni scelta e da ogni azione strategica portata
avanti dall’Agenzia il relativo valore sociale, economico ed ambientale.

Questo modello di azione è riconducibile a 3 delle 5P della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile; infatti, ad ogni dimensione
sostenibile corrisponde uno dei pilastri della Strategia nazionale italiana.

Le 3P sono di particolare importanza perché, seguendo la Triple Bottom Line, è possibile individuare un’area in cui le tre dimensioni si in-
tersecano, collocando, quindi, le scelte strategiche e di organizzazione dell’Amministrazione all’interno di tale area, ovvero nella
sostenibilità. 
Il presente piano è ispirato al modello Global Reporting Initiative (GRI), utilizzato dall’Agenzia per l’analisi dei processi e delle procedure
e di tutte le attività e iniziative sostenibili, si ispira alla logica della Triple Bottom Line, con l’intento di far emergere e apprezzare un
quadro sempre più omogeneo e completo della complessa interdipendenza tra i fattori ambientali, economici e sociali.
Inoltre, l’analisi degli standard GRI non poteva prescindere dall’analisi di materialità: «report what matters where it matters». La rilevanza
dei temi di sostenibilità viene così definita in base a due criteri: l’importanza del tema per le decisioni degli stakeholder e la significatività
degli impatti generati dalle azioni e iniziative dell’Amministrazione.

Figura 18 - Le basi della Strategia ANG
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Di seguito si riporta uno schema del processo che ha condotto all’analisi di materialità dell’ANG:

Partendo da questo presupposto, il Piano si sviluppa attraverso l’analisi della sostenibilità dei processi e delle procedure dell’Agenzia,
individuando un indice di sostenibilità mediante l’analisi degli standard GRI. Utilizzando questa metodologia, vengono inoltre individuate
le attività di “voice over”, ovvero tutte le iniziative trasversali che l’Agenzia intende implementare per avviare e monitorare l’integrazione
della sostenibilità nelle policy, in conformità con l’Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. In linea con gli
standard GRI, viene quindi effettuata l’analisi di materialità, al fine di definire le attività strategiche di sostenibilità economica,
ambientale e sociale maggiormente significative per l’Agenzia e i suoi stakeholder.

Figura 19 - Processo di analisi di materialità in ANG

Il Piano di sostenibilità è un valido strumento per consentire la misurazione della performance attraverso l’identificazione di output
misurabili e avviando un percorso di modernizzazione dei processi lavorativi, nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale, di stimolare la
digitalizzazione interna, diffondere la cultura del work-life balance e promuovere la prosperità e la trasparenza all’interno dell’ente. A tal
fine, l’Agenzia ha elaborato un’analisi della sostenibilità sulla base dell’aggiornamento del Manuale delle Procedure e delle Procedure
operative, avvenuto nel 2017 e mediante specifiche interviste con il personale e il management. La definizione di un’analisi dei processi
e delle procedure dell’ANG e il calcolo di un indice di sostenibilità, che consente di identificare i processi sostenibili, è essenziale in un
processo di trasformazione che intende portare innovazione e resilienza alla gestione amministrativa.

2.1 La sostenibilità dei processi e delle procedure
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In quest’ottica, l’Agenzia ha analizzato i processi operativi al fine di identificare, per ogni singola procedura, il livello di sostenibilità,
calcolando un indice basato su specifici criteri:
• sostenibilità ambientale: tale requisito dipende da una serie di fattori specifici, volti a identificare il grado di digitalizzazione delle
procedure, l’utilizzo dei materiali consumabili e non consumabili, le modalità di archiviazione e di espletamento delle procedure, così
come il grado di mobilità di prodotti, materiali e persone necessario all’attuazione della procedura stessa;
• sostenibilità economica: è il parametro che definisce il grado di dematerializzazione delle procedure, l’estensione dei criteri del Green
Public Procurement nell’espletamento delle attività, il livello di esposizione a fenomeni corruttivi e la capacità di resilienza dello
svolgimento delle procedure rispetto a rischi esterni;
• sostenibilità sociale: indica il livello di coinvolgimento degli stakeholder istituzionali, interni ed esterni nell’espletamento delle
procedure, il grado di formazione fornita al personale, il livello di sicurezza della procedura per il lavoratore e l’indice di telelavorabilità
collegato ad ogni singola procedura. 
La valutazione ha, quindi, analizzato i temi materiali di ogni specifica dimensione della sostenibilità, in linea con gli Standard GRI specifici
utilizzati per rendicontare i dati sull’impatto materiale rispetto ai temi economici nella Serie 200, ai temi ambientali nella Serie 300 e ai
temi sociali nella Serie 400. La conformità con gli Standards GRI ha contribuito a fornire un quadro inclusivo dei temi materiali
dell’Agenzia, il loro impatto correlato e le modalità di gestione. 
Ogni singolo criterio sopra citato è stato analizzato sulla base di specifici driver, cui è stato attribuito un punteggio su una scala da 0 a 3,
al fine di definire per ciascuna procedura operativa un indice di valutazione. L’analisi effettuata permette, pertanto, di identificare il
livello di sostenibilità in relazione ad ogni singola procedura espletata negli uffici coinvolti. Nella fattispecie, ogni procedura il cui valore
è superiore a 2 risulta avere un buon livello di sostenibilità.
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La tabella di seguito riporta l’indice di sostenibilità5 di tutte le procedure dell’ANG

 ID Procedura Sostenibilità 
ambientale 

Sostenibilità 
economica 

Sostenibilità 
sociale 

Indice di 
sostenibilità 

1 Richiesta di Acquisto 3,0 2,0 1,9 2,3 
2 Cottimo fiduciario 2,8 1,5 2,2 2,2 
3 Affidamento diretto 2,8 1,8 2,2 2,3 
4 Protocollo 2,5 2,2 1,9 2,2 
6 Trasferte, missioni e servizi esterni 2,5 1,8 2,1 2,1 
7 Permessi 3,0 2,4 1,8 2,4 
8 Procedura aperta  2,5 1,3 2,1 2,0 
9 Procedura ristretta 2,5 1,3 2,1 2,0 

10 Gestione del magazzino  3,0 1,8 1,7 2,2 
11 Gestione delle spese ADEC 2,5 1,8 2,3 2,2 
12 Gestione delle spese di funzionamento 2,4 1,8 2,3 2,2 
13 Gestione delle entrate 2,5 2,2 2,4 2,4 
15 Info day  1,7 2,2 2,1 2,0 
16 Valutazione delle Relazioni Finali 3,0 2,2 2,4 2,5 
17 Gestione progetti TCA 2,2 1,9 2,4 2,2 
20 Stesura degli accordi  1,3 1,4 2,3 1,6 
21 Gestione delle modifiche dei progetti  1,4 1,6 2,3 1,8 
22 Accreditamento Beneficiari 2,2 2,0 2,3 2,2 
23 Restituzione fondi CE 2,5 1,8 2,3 2,2 
24 Yearly Report 3,0 2,4 2,3 2,6 
25 Quarterly Report  3,0 2,4 2,3 2,6 
26 Valutazione della capacità finanziaria  3,0 2,2 2,2 2,5 
27 Pagamento spese SVE e TCA 2,4 1,8 2,3 2,2 
29 Erogazione degli anticipi 2,7 2,3 2,4 2,4 
31 Gestione Cassa contanti 0,8 1,6 1,6 1,3 
32 Carta di credito 2,3 2,1 2,0 2,1 
34 Registro delle eccezioni 3,0 2,2 2,4 2,5 
35 On the spot check during action 1,2 1,4 2,1 1,6 
37 Pagamento spese convenzioni 2,4 1,8 2,3 2,2 
38 F24 e ritenute d'acconto 3,0 2,0 2,3 2,4 
39 Gestione delle irregolarità e frodi 1,8 1,8 2,5 2,0 
40 Work Programme 3,0 2,4 2,3 2,6 

 
Figura 20 - Indice di sostenibilità

5  Per maggiori dettagli sui risultati ottenuti dall’analisi in oggetto, si può far riferimento alla tabella dell’allegato 1
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Dall’analisi effettuata è emerso che molte delle procedure dell’Agenzia risultano essere sostenibili. In particolare, lo Yearly Report,
Quaterly Report e Work Programme sono tra le procedure con un tasso di sostenibilità più alto; allo stesso modo le procedure
riguardanti la valutazione delle Relazioni Finali e della capacità finanziaria dei beneficiari, così come la tenuta del registro delle eccezioni,
sono attività con un alto livello di sostenibilità. Di fatti, dall’analisi è emerso che, grazie ad una forte componente di dematerializzazione
e ad un processo di digitalizzazione ben strutturato tutte le informazioni derivanti dalle procedure in Agenzia sono disponibili in formato
digitale. Inoltre, dallo studio è scaturito che molte delle procedure non prevedono la stampa, che necessitano della sola autorizzazione
o firma digitale, e che possono essere concluse con un’archiviazione virtuale. Questi fattori sono indispensabili al fine di efficientare la
sostenibilità ambientale ed economica dell’Agenzia, rendendo al contempo le attività resilienti al cambiamento e telelavorabili; aspetto
di valore, soprattutto nella fase emergenziale del COVID-19 che ha dimostrato quanto l’Agenzia, grazie ai molteplici percorsi innovativi
attivati negli anni, abbia potuto gestire la crisi in modo efficiente e produttivo, garantendo la sicurezza dei propri dipendenti e non
gravando sulla qualità dei servizi offerti all’utenza. 
Tra le altre attività, si trovano, invece, procedure maggiormente critiche tra cui la procedura di gestione della cassa contanti, degli on-the-
spot check during action, la stesura degli accordi e la gestione delle modifiche dei progetti; per tali procedure, infatti, il processo di dema-
terializzazione risulta ancora in fase di lavorazione, per via delle caratteristiche intrinseche dell’attività. Queste procedure al momento
richiedono, talvolta per necessità, l’utilizzo di materiale consumabile e necessitano della mobilità di materiali, prodotti e persone per
essere espletate.

All’interno dell’analisi di sostenibilità rientrano tutte le attività di «voice over», ovvero tutte quelle iniziative trasversali collegate ai temi
dell’economia, dell’ambiente e della società, che l’Agenzia intende implementare per avviare e monitorare l’integrazione della sostenibilità
nelle policy, in conformità con l’Agenda 2030 e la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
L’analisi intende valutare quattro ambiti di riferimento:

Workspace → La riorganizzazione del workspace è un approccio sistematico e integrato che si basa su tecnologie avanzate e•
pratiche quotidiane innovative e moderne non solo per espletare le attività lavorative, ma anche per consentire vantaggi misurabili
e prevedibili, che portano ad un maggiore coinvolgimento del personale, un aumento della produttività, un più efficiente utilizzo
dello spazio, un’ottimizzazione dei costi e una riduzione dell'impronta fisica e ambientale. Nello specifico, tale riorganizzazione
impatta su tutte le attività connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa nella sede di lavoro.  Lo studio ha analizzato tutte le
procedure trasversali riguardanti il workspace e la workforce in un’ottica sostenibile, dalle azioni di facility management ai contratti
con tutti i fornitori dell’Agenzia. L’analisi dei contratti, dei Piani e delle policy in atto, accompagnata da un meccanismo di interviste
del management, ha evidenziato le azioni e le iniziative migliorative utili a ripensare la struttura dell’ente in un’ottica sostenibile. A
tal proposito, fondamentali risultano i processi di ottimizzazione degli spazi, la sicurezza sul posto di lavoro e l’implementazione
delle policy sostenibili dell’ANG, come la raccolta differenziata e l’utilizzo prodotti sostenibili;
Politiche del lavoro → La workforce è la dimensione centrale di una Pubblica Amministrazione efficace e smart; una solida gestione•
del personale dipendente, infatti, è un ingrediente chiave per la sostenibilità a breve, medio e lungo termine. Attraverso un
rapporto costruttivo, equo e aperto con il personale, l’Agenzia punta al miglioramento dell'efficienza e della produttività della
prestazione lavorativa, al fine di migliorare la qualità dei servizi rivolti ai giovani e alle comunità sociali. A tal proposito, risulta
importante favorire l’implementazione di politiche di Diversity & Inclusion (D&I) e rafforzare le conoscenze individuali, per
efficientare le singole attività svolte dai dipendenti e accrescere la soddisfazione personale degli stessi. Al fine di comprendere lo

2.2 La sostenibilità delle attività di voice over
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stato dell’arte dell’Agenzia e, in particolare, mappare i bisogni informativi e formativi in termini di sostenibilità, sono stati esaminati
tutti gli atti amministrativi, i regolamenti e l’organizzazione del lavoro interna, prendendo in considerazione la disciplina del lavoro
pubblico e il CCNL di riferimento. Questa attività di ricerca, unita ad una serie di interviste del management dell’Agenzia, ha
evidenziato la necessità di procedere con l’elaborazione di un Piano di formazione coordinato e strutturato sulle esigenze di tutti gli
uffici dell’ANG.
Azioni per la comunità e il territorio → La capillarità sul territorio e la vicinanza alle comunità locali, con particolare riferimento al•
mondo giovanile, è fondamentale al fine di promuovere l’inclusione, la partecipazione e l’innovazione sociale; presupposto
essenziale per sperimentare nuove forme di welfare sostenibile coerente con il modello europeo. A tal fine si è ritenuto opportuno
analizzare le direttive europee, la Guida ai Programmi Erasmus+ ed ESC, la Guida alle Agenzia Nazionali per l’implementazione dei
Programmi comunitari, e le attività svolte dall’Agenzia, per sensibilizzare e promuovere iniziative sostenibili verso il mondo
giovanile, anche in termini di sviluppo delle competenze digitali, trasversali e sostenibili dei giovani. Il coinvolgimento di tutti gli
stakeholder interni, esterni e istituzionali e l’attenzione alla qualità dei servizi offerti sono elementi essenziali al fine di poter
perseguire una politica sostenibile in ANG.
Documenti strategici → Un’analisi completa degli obblighi amministrativi dell’Agenzia, non può prescindere dallo studio dei•
documenti strategici, quali: Piano di Prevenzione della Corruzione, Piano della Performance, Piano Triennale del Fabbisogno del
Personale e Piano di Lavoro Agile. L’integrazione tra i Piani dell’Agenzia è essenziale allo scopo di rafforzare le sinergie e
incrementare l’impatto delle azioni predisposte negli stessi Piani. 

Come precedentemente definito, l’ANG intende realizzare un modello di sviluppo equo, resiliente e inclusivo, che metta al primo posto
le persone e l’ambiente, in una prospettiva di sostenibilità economica. L’Agenzia in qualità di ente governativo si propone come
protagonista del cambiamento, attraverso un piano d’azione innovativo e strategico. In quest’ottica, il Piano di sostenibilità dell’ANG si
basa su tre dimensioni fondamentali interconnesse tra loro: qualità ambientale, prosperità economica ed equità sociale.
A seguito dell’analisi del contesto, degli stakeholders, dei processi e delle procedure e delle attività di “voice over” dell’ANG, sono stati
identificati dei cluster tematici per ogni ambito d’azione, utili ad adeguare, efficientare e/o incrementare il livello di sostenibilità,
mediante iniziative specifiche, raccomandate o obbligatorie. 
Per ogni iniziativa sostenibile è stata, inoltre, identificata l’area di intervento operativa, specificando il campo d’azione interessato da
ogni singola attività proposta (Allegato 2_Iniziative sostenibili ANG).
Di seguito vengono riportati, tutti i cluster di riferimento con le relative iniziative suddivise per le tre dimensioni della sostenibilità.

2.3 Le iniziative sostenibili e l’analisi di materialità

1. Green business
Molte delle attività implementabili per il raggiungimento di un elevato indice di sostenibilità hanno a che fare con i

modelli di approvvigionamento del settore pubblico: il passaggio dal cosiddetto Green Public Procurement al più inclusivo Sustainable Public
Procurement, incentiva, infatti, l’integrazione di criteri sociali, oltre che ambientali, negli appalti pubblici. 

Qualità ambientale
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Inoltre, una PA green non può prescindere dalla sensibilizzazione dei propri stakeholder, interni ed esterni, sui temi della sostenibilità.

CAPITOLO 2

 ID Iniziativa Descrizione Area di 
intervento Modalità 

1.1 

Sustainable Public 
Procurement e criteri 
ambientali minimi 
(CAM) 

Applicare criteri ambientali e sociali per 
l’acquisto di servizi e prodotti sostenibili che 
stimolino l'economia circolare e diminuiscano 
l'impatto dell'Agenzia sull'ambiente in termini 
dell'utilizzo delle risorse naturali (esempio: 
ridurre emissione CO2, utilizzo plastica e numero 
di alberi abbattuti - Save the tree). Inoltre, si 
prevede l’adozione di criteri ambientali minimi 
(CAM), la diffusione di buone prassi e 
l’introduzione di sistemi di monitoraggio che 
consentano di valutare l'implementazione delle 
iniziative. 

Procedure: 
1,2,3,6,8,9 R 

1.2 
Sensibilizzazione e 
innovazione verso i 
giovani 

Al fine di rendere le azioni dell'ANG più 
sostenibili è opportuno invitare i beneficiari a 
dotarsi dello strumento della firma digitale; per 
soddisfare questa necessità, potrebbe essere utile 
richiedere alla Commissione europea di finanziare 
l’acquisto della firma digitale da parte dei 
beneficiari, così da promuovere convenzioni con 
provider e accrescere la cultura della sostenibilità. 

Procedure: 
20,21 R 

1.3 

Sviluppo welfare 
dipendenti per 
promuovere 
comportamenti 
sostenibili 

Promuovere nuove abitudini tra i dipendenti sui 
temi della mobilità attraverso l’utilizzo di 
specifici tool, come ad esempio incentivi per 
l’utilizzo di bicilette e/o del car sharing, al fine di 
ridurre le emissioni di CO2. 

Attività 
trasversale 

R 

2. Climate change
Per contrastare il cambiamento climatico, l’ANG implementa una serie di attività volte a rendere sostenibili le azioni e i processi
operativi quotidiani. Un’efficiente gestione del workspace e delle modalità di lavoro sono, infatti, essenziali per il contributo che l’ANG
intende apportare alla società.

 ID Iniziativa Descrizione Area di 
intervento Modalità 

2.1 Sustainable workspace 

Implementare policy aziendali sostenibili, come il 
potenziamento della raccolta differenziata e 
l’utilizzo di erogatori di acqua al fine di ridurre il 
consumo di bottigliette di plastica e il relativo 
inquinamento. Tali azioni si vanno ad integrare 
con le attività di aggiornamento delle policy in 
tema di sicurezza e salute e con le iniziative di 
formazione rivolte al personale volte a migliorare 
la qualità del luogo di lavoro. 

Attività 
Trasversale R 
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3. Governance and open administration
In linea con quanto previsto normativamente, l’ANG prosegue al monitoraggio dell’implementazione delle misure di prevenzione della
corruzione, previste dal Piano di prevenzione della corruzione in coordinamento con il Piano della Performance. Inoltre, in ottemperanza
a quanto normato, l’Agenzia persegue l’obiettivo prefissato di trasparenza dell’amministrazione attraverso la pubblicazione delle
informazioni utili all’utenza e il presidio delle attività di internal audit.

 ID Iniziativa Descrizione Area di 
intervento Modalità 

3.1 Salute economico-
finanziaria 

Garantire l'equilibrio economico-finanziario 
dell'ente e la programmazione degli acquisti e dei 
lavori pubblici. Nello specifico, l’art.21 
Programma degli acquisti e programmazione dei 
lavori pubblici del D.lgs. n. 50/2016 prevede per 
le amministrazioni aggiudicatrici adottino un 
programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 

Procedure: 
1,2,3,8,9 

 
Attività 

trasversale 

M 

3.2 Monitoraggio del Piano 
della Performance 

Implementare e monitorare il Piano della 
Performance al fine di garantire l'efficienza 
amministrativa e operativa dell'ente. 

Attività 
trasversale M 

3.3 

Monitoraggio del Piano 
di Prevenzione della 
Corruzione e 
Trasparenza 

Implementare e monitorare il Piano di 
Prevenzione della Corruzione, come 
regolamentato dalla Legge n. 190/2012, dal D.lgs 
n. 97/2016 e dalla delibera ANAC n. 1064/2019, 
è necessario al fine di prevenire e reprimere il 
fenomeno corruttivo all’interno della Pubblica 
Amministrazione. Inoltre, in conformità con 
quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 831 del 3 
agosto 2016 e dalla Delibera n. 1310/2016 Prime 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 
33/2013, modificato dal D.lgs 97/2016, si intende 
assicurare l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione dei dati e delle informazioni. 

Procedure: 
1,2,3,8,9,11,12, 
13,20,21,22,26, 
27,29,34,35,37, 

38,39 
 

Attività 
trasversale 

M 

3.4 Presidio attività di 
internal audit 

Presidiare le attività di internal audit previste dal 
D.lgs del 27 ottobre 2009 n. 150, recante 
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (modificato dal 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74) e i 
controlli sulla prevenzione del fenomeno 
corruttivo di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 
190, recante Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione.   

Procedure: 
1,2,3,4,6,7,8,9, 
10,11,12,13,15, 
16,17,20,21,22, 
23,24,25,26,27, 
28,29,31,32,34, 
35,37,38,39,40 

R/M 

Prosperità economica
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4. Innovation and digitalization
L’azione prevede l’implementazione di un processo di digitalizzazione e aggiornamento di tutte le procedure presenti nel Manuale delle
Procedure e delle Procedure operative. Tale processo consentirà all’ANG di completare la trasformazione digitale e di accrescere
ulteriormente l’indice di dematerializzazione dell’Agenzia. In quest’ottica di digital transformation, l’acquisto di servizi e hardware e
l’impiego di strumenti di innovazione e trasformazione digitale è necessario al fine di raggiungere un maggior livello di sostenibilità delle
attività dell’Agenzia.

 ID Iniziativa Descrizione Area di 
intervento Modalità 

4.1 

Compliance Linee guida 
in tema di transizione 
digitale e 
dematerializzazione 
della PA 

Rafforzare il percorso di digitalizzazione 
dell’ANG attraverso la nomina del responsabile 
della transazione digitale. In conformità con il 
D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005, è necessario 
assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, 
la trasmissione, la conservazione e la fruibilità 
dell'informazione, e diffondere l’utilizzo del 
documento informatico e della firma digitale. 
Inoltre, con la Direttiva 2014/24/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 
febbraio 2014 sugli appalti pubblici, recepita 
dall’Italia il 18 ottobre 2018, con l’art. 40, del 
D.lgs n. 50/2016, si è reso obbligatorio per le 
pubbliche amministrazioni l’utilizzo dei mezzi di 
comunicazione elettronici nello svolgimento di 
procedure di aggiudicazione, rendendo necessaria 
l’implementazione di strumenti di sharing per 
garantire l’integrità dei dati e la riservatezza delle 
offerte nelle procedure di affidamento, mediante 
l’utilizzo di piattaforme di e-procurement o 
delegando la gara ad una Centrale di 
Committenza Qualificata o altro soggetto 
aggregatore di riferimento. 

Procedure: 
1,2,3,4,6,7,8,9, 
10,11,12,13,15, 
16,17,20,21,22, 
23,24,25,26,27, 
28,29,31,32,34, 
35,37,38,39,40 

M 

4.2 
Attività di 
aggiornamento 
procedure 

La modalità di applicazione di questa iniziativa 
trasversale presuppone una spinta alla transizione 
digitale attraverso l’aggiornamento di tutte le 
procedure dell’ANG, anche in considerazione dei 
cambiamenti organizzativi. Inoltre, sarà 
necessario garantire il presidio della figura di un 
responsabile/ufficio interno incaricato per 
l'aggiornamento delle procedure. 

Procedure: 
1,2,3,4,6,7,8,9, 
10,11,12,13,15, 
16,17,20,21,22, 
23,24,25,26,27, 
28,29,31,32,34, 
35,37,38,39,40 

R 

4.3 Acquisto di strumenti 
digitali 

Garantire l’acquisto, ove necessario, di strumenti 
per la digitalizzazione, come la firma digitale per 
il personale dirigenziale, al fine di migliorare la 
sicurezza del processo di firma e ridurre i costi di 
gestione dei documenti cartacei. 

Procedure: 
6,20,21,22,35 R 

4.4 Virtualizzazione dei 
meeting 

Promuovere la virtualizzazione dei meeting, delle 
visite e degli incontri per ridurre i costi 
organizzativi di mobilità e quindi di emissioni 
legate agli spostamenti, producendo, di 
conseguenza, un ulteriore efficientamento delle 
prestazioni sostenibili. Inoltre, questa iniziativa 
supporta la modalità di lavoro agile adottato 
dall'ANG ed estende il campo d'azione delle 
attività dell'Agenzia. 

Procedure: 
6,15,17,20,35 R 

4.5 
Implementazione 
strumenti di sharing e 
clouding 

Un sistema di archiviazione virtuale di dati e 
informazioni, oltre a facilitare lo sharing dei 
contenuti con un largo bacino di utenti, garantisce 
maggiore sicurezza, soddisfa il processo di 
dematerializzazione e ottimizza l’utilizzo degli 
spazi, in linea con il Progetto Cloud PA. 

 
 Procedure: 

1,2,3,7,20,21, 
26,34 

R 

4.6 Revisione/cambio 
strumenti applicativi 

Utilizzare strumenti applicativi in grado di 
ottimizzare l’espletamento delle attività e di 
efficientare i processi operativi dell'ANG, al fine 
di completare, ove necessario, il processo di 
razionalizzazione dei sistemi informatici. 

Procedure: 
1,6,7,10,34 R 
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5. Pari opportunità
È prerogativa dell’ANG promuovere e sostenere un alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale del personale dipendente,
offrendo un ambiente di lavoro equo, solidale e fondato su valori e pratiche condivise. 

6. Iniziative con i beneficiari
In questo percorso di transizione sostenibile, cruciale è il ruolo della formazione esterna dell’ANG sul tema della sostenibilità, al fine di
integrare tale cultura non solo nei processi interni dell’Agenzia, ma anche di sensibilizzare tutti gli stakeholder esterni e istituzionali,
coinvolti nelle attività dell’ANG sull’importanza di uno sviluppo etico e sostenibile. 

 ID Iniziativa Descrizione Area di 
intervento Modalità 

5.1 Promuovere benessere 
organizzativo 

Promuovere il benessere organizzativo nella PA, 
al fine di incentivare le pari opportunità 
all’interno dell’ente. 

Attività 
trasversale R 

 
ID Iniziativa Descrizione 

Area di 
intervento Modalità 

6.1 
Formazione su 
sostenibilità ai 
beneficiari 

Introdurre il tema della sostenibilità nelle palestre 
di progettazione, info day e training day, al fine di 
sensibilizzare i giovani sulla cultura della 
sostenibilità e promuovere l'elaborazione di 
progetti sostenibili dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale, nell'ambito dei Programmi 
Erasmus+ ed ESC, TCA e NET. 

Procedure: 
15 R 

7. Sviluppo e tutela del capitale umano
In un’ottica di lifelong learning, l’Agenzia intende predisporre un’azione di formazione per il personale dipendente, attraverso un piano
strutturato e coordinato.

 ID Iniziativa Descrizione Area di 
intervento Modalità 

7.1 
Predisposizione piano di 
formazione per i 
dipendenti 

Predisporre un piano di formazione in ANG, 
incentrato su tre ambiti: lo sviluppo di 
competenze trasversali, professionali e digitali, la 
sensibilizzazione sulla cultura della sostenibilità e 
l'implementazione della politica di SPP. Infatti, 
nel processo di trasformazione della PA, è 
centrale la formazione in materia di 
dematerializzazione attraverso la protocollazione 
digitale, attività di clouding e l’archiviazione 
digitale, di mobilità di stampo ecologico e di 
comportamenti sostenibili, come ad esempio 
spegnere i dispositivi quando non utilizzati, 
scollegare i caricatori dalle prese, e/o utilizzare 
lampadine e dispositivi a basso consumo 
energetico. Al fine di ottimizzare i risultati, 
l'attività di formazione dovrebbe comprendere 
l’organizzazione di seminari frontali per 
promuovere l’apprendimento di contenuti, la 
predisposizione di laboratori tematici per 
approfondire la normativa, analizzare gli 
strumenti operativi e identificare le categorie con 
criteri ambientali minimi. 

Procedure: 
4,6,11,12,13, 

17,22,26,27,29, 
31,35,37,38 

 
Attività 

trasversale 

R 

Equità sociale
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8. Networking for sustainability
La collaborazione e la sinergia con gli stakeholder istituzionali e le comunità locali è necessaria al fine di accrescere l’impatto delle
singole azioni, agendo come moltiplicatore di idee e progetti.

 ID Iniziativa Descrizione Area di 
intervento Modalità 

8.1 
Partnership con 
stakeholder istituzionali 

Realizzare protocolli, partnership e iniziative per 
promuovere comportamenti e pratiche sostenibili, 
attraverso la realizzazione di eventi, iniziative e 
momenti di confronto con partner istituzionali di 
tutti i livelli, al fine di rafforzare la 
disseminazione di best practice. 

Attività 
trasversale R 

8.2 Rapporti con le 
comunità locali 

Promuovere attività e iniziative sul territorio, in 
particolare nei piccoli centri periferici, quali 
strumento di inclusione sociale, partecipazione 
attività e avvicinamento alle istituzioni. Sarebbe 
fondamentale accrescere la presenza sul territorio 
anche attraverso il progetto ANGinRadio. 

Attività 
trasversale R 

9. Quality and costumer satisfaction
Essenziale per l’ANG è l’attività di monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi attraverso un’attenta misurazione della
soddisfazione dell’utenza. Tale attività consente di individuare e implementare le azioni necessarie al fine di una più ottimale e
funzionale incisività operativa.

 
ID Iniziativa Descrizione Area di 

intervento Modalità 

9.1 PA accessibile 

Garantire un efficiente servizio di supporto 
all'utenza in linea con il Piano della Performance, 
anche attraverso l'utilizzo di costumer satisfaction 
survey. Questa iniziativa si pone al centro delle 
iniziative dell’ANG per l’accessibilità digitale.  

Attività 
trasversale R 

10. Work-life balance
La capacità di bilanciare la sfera privata con il lavoro è centrale per la realizzazione personale di tutti i dipendenti. L’Agenzia si impegna a
favorire questo processo a partire dall’applicazione di adeguate politiche di welfare, come ad esempio l’attuazione del Piano di Lavoro
agile esteso a tutto il personale. Mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, i dipendenti, infatti, possono espletare tutte le attività previste
da remoto, dedicando il giusto tempo al perseguimento dei propri obiettivi personali e professionali.

 ID Iniziativa Descrizione Area di 
intervento Modalità 

10.1 Lavoro agile 

Sostenere il Lavoro Agile al fine di garantire un 
maggiore equilibrio tra vita privata e lavorativa, 
migliorare il benessere dei dipendenti e il clima 
lavorativo, incrementare la produttività, 
impattare positivamente sull’ambiente e ridurre i 
costi di gestione dell’ente. 

Attività 
trasversale M 
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L’identificazione delle iniziative appena descritte è necessaria al fine di valutare la materialità di tali attività. L’analisi di materialità serve,
infatti, a stabilire quali tra tutte le iniziative possibili bisogna analizzare più in dettaglio sulla base della forza dell’impatto delle singole
attività in ambito di sostenibilità economica, ambientale e sociale, e delle aspettative, valutazioni e decisioni degli stakeholder. La
metodologia GRI6 sostiene di fatti che non tutti i material topic sono equamente efficaci e che, quindi, il grado di implementazione sarà
conforme alla priorità dell’attività stessa. 
Ogni singola iniziativa sopra citata è stata analizzata sulla base di due indicatori: la rilevanza economica, sociale e ambientale interna e
l’impatto sugli stakeholder dell’ANG. La metodologia utilizzata è stata quella di attribuire un punteggio per ogni indicatore su una scala
da 1 a 3, al fine di definire per ciascuna iniziativa operativa un indice di valutazione. L’analisi effettuata permette, pertanto, di identificare
il livello di sostenibilità in relazione ad ogni singola iniziativa, il perimetro del tema materiale e misurare il grado di materialità delle
stesse. 
Di seguito viene riportata la matrice di materialità:

Figura 21 - Matrice di materialità ANG

CAPITOLO 2

6   Per visionare l’indice dei GRI fare riferimento all’allegato 3_GRI Content Index
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L’azione dell’ANG per la sostenibilità

3.1 La governance della sostenibilità

Un’azione sostenibile necessita del coinvolgimento di tutti gli stakeholder, che, a vario titolo, interagiscono con l’ANG, e di un piano
d’azione coordinato e trasversale attraverso tutta la struttura organizzativa dell’ente. Ogni ambito deve essere aggiornato in un’ottica
sostenibile al fine di poter creare un circolo virtuoso che genera sinergie, promuovendo così un impegno condiviso e proattivo.
Per l’ANG la sostenibilità è una vera e propria sfida per rappresentare un modello di eccellenza nella Pubblica Amministrazione. Un
approccio pervasivo che, non solo prevede l’attuazione di una serie di iniziative in ambito di sostenibilità ambientale, economica e
sociale, ma che prevede un’azione trasversale che implica un aggiornamento della governance dell’Agenzia, del sistema di risk
management e del piano di comunicazione dell’ente.

3.2 Il risk management e la gestione del rischio socio-ambientale
La realtà organizzativa di una pubblica amministrazione, così come quella di un’impresa, deve sempre considerare i rischi ambientali e
sociali e le variabili interne ed esterne, anche nell’ambito dell’implementazione di specifiche iniziative volte ad accrescere i livelli di
sostenibilità. 
Il Risk Management è, quindi, un’attività fondamentale nella costruzione di un documento strategico volto a rafforzare l’efficacia
amministrativa e la sostenibilità di un ente; uno strumento di governance che punta al controllo del rischio per minimizzare l’impatto
sulla struttura organizzativa. Pare evidente, pertanto, che per gestire il rischio è necessario conoscere e analizzare tutte le numerose
variabili possibili in ogni unità operativa di una stessa struttura organizzativa.

Allo scopo di garantire un adeguato presidio e monitoraggio delle iniziative legate ai temi materiali, l’Agenzia ha implementato un
sistema di governance della sostenibilità, al fine di gestire e attuare le politiche strategiche definite nel presente Piano. Per diventare un
elemento chiave della strategia dell’ANG, le iniziative presentate nel capitolo precedente devono essere implementate e integrate nella
politica aziendale, nei processi operativi e nelle procedure, affinché le azioni sostenibili siano declinate per tutti gli uffici dell’Agenzia in
obiettivi misurabili e verificabili di gestione operativa. Il modello di governance della sostenibilità dell’ANG prevede la nomina di un
responsabile della sostenibilità, il quale ha il compito di:

proporre, promuovere e monitorare le iniziative sostenibili e il relativo stato di avanzamento rispetto agli obiettivi;•
favorire l’integrazione della sostenibilità nelle policy dell’ente, al fine di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile tra il•
personale dipendente e tutti i soggetti interessati dalle iniziative dell’ANG;
raccogliere i dati necessari al fine di rendicontare le politiche attuate e i risultati raggiunti rispetto a quanto previsto dal suddetto•
Piano;
istituire, ove necessario, un tavolo di lavoro presso l’ANG, al fine di creare un momento di confronto che consenta di raccogliere•
idee, contributi e dati sul tema della sostenibilità nella PA e di individuare azioni e raccomandazioni a sostegno dello sviluppo so-
stenibile.

In generale, il responsabile della sostenibilità supporta l’Amministrazione in materia di rispetto e promozione della tutela dell’ambiente,
della trasparenza e della lotta alla corruzione, della salute e sicurezza del personale dipendente, degli interessi di tutti gli stakeholder,
e della responsabilità dei servizi offerti all’utenza.
Il responsabile della sostenibilità monitora l’attuazione delle iniziative, relazionando direttamente al Direttore Generale con cadenza
regolare.
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L’adozione di un sistema di Enterprise Risk Management è dunque utile ad ogni ente pubblico al fine di intervenire sui propri comportamenti,
minimizzando l’impatto del rischio e individuando i possibili eventi dannosi. Adottando politiche organizzative in linea con la Responsabilità
Sociale d’Impresa (RSI), tali rischi potrebbero essere controllati e gestiti. La RSI è, infatti, un insieme di comportamenti ritenuti
responsabili dalla società, che un qualsiasi ente adotta nei confronti degli stakeholders e della collettività.
Il sistema di gestione dei rischi si basa su una serie di regole, procedure e strutture organizzative che permettono l’identificazione, la
misurazione, la gestione e il monitoraggio dei maggiori rischi in ANG. È un meccanismo integrato tra i vari livelli di governance
dell’Agenzia che definisce specifici compiti e responsabilità. Questo permette di evitare eventuali duplicazioni di attività ed assicura
un’adeguata segregazione delle azioni operative e di controllo al fine di prevenire potenziali conflitti di interesse.
Il sistema di gestione dei rischi in ANG è articolato su tre livelli operativi: 

il primo riguarda le figure a cui sono state attribuite specifiche funzioni di controllo, come ad esempio: Organi statutari, come il•
Collegio dei Revisori e il Comitato Direttivo, e altre figure previste normativamente, come il Responsabile della prevenzione della
corruzione, l’Organismo Indipendente di Valutazione e il Data Protection Officer;
il secondo concerne l’attività di controllo operata dai riferenti degli uffici dell’ANG durante l’espletamento delle attività accanto alle•
verifiche attuate dalla Commissione europea e dall’autorità vigilante, anche nell’ambito della realizzazione dei Programmi comunitari;
il terzo attiene all’azione indipendente di Internal Audit effettuata sull’intero sistema, avente a oggetto la verifica e la conformità•
dell’attività e delle funzioni amministrative dell’ANG.

In particolare, l’ufficio di Internal Audit svolge attività di supporto e consulenza al processo decisionale e garantisce la sicurezza del
sistema di gestione dell’Agenzia, attraverso una regolare e dettagliata attività di reporting sul funzionamento dell’ANG e sui principali
aspetti operativi. Inoltre, tale ufficio implementa un approccio sistematico e disciplinato dei processi di gestione dei rischi, controllo e
governance, e provvede alla realizzazione del Risk Assessment, in totale indipendenza. Nello specifico, l’ufficio:
verifica l’applicazione delle procedure di controllo interno rispetto agli obiettivi dell’Agenzia, alle norme nazionali e comunitarie in vigore
e ai regolamenti di gestione dei programmi comunitari;
provvede alla costruzione del Piano di audit (pianifica le attività di verifica su tutti i processi) e alla realizzazione del successivo follow-
up, ovvero effettua i report sulle criticità del sistema, proponendo eventuali azioni di miglioramento;

verifica l’implementazione delle azioni di miglioramento proposte e organizza le eventuali attività di formazione e tutoraggio delle•
risorse interne; 
partecipa ad eventuali incontri con la CE sui temi di sua competenza;•
individua le motivazioni sottese a ciascun processo e procedura nel quadro del sistema organizzativo di riferimento;•
identifica e valuta i rischi che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia, relativi all’organizzazione,•
all’efficacia ed efficienza dei processi e delle procedure, alla conformità a normative, regolamenti e contratti;
accerta le possibili non conformità e ne previene il perdurare mediante la proposizione di azioni di miglioramento;•
fornisce una ragionevole assicurazione sulla regolarità e legalità nella gestione delle attività legate all’utilizzo di fondi di terzi, anche•
tramite uno specifico report annuale;
formula proposte relative ad eventuali misure correttive, nel rispetto delle priorità indicate dal management;•
incrementa la qualità nello svolgimento delle attività proprie dell’Agenzia.•

Le attività di tutti gli uffici dell’ANG dovranno essere finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti sia a livello di area/ufficio sia a
livello individuale, secondo le scadenze e i target definiti, nel rispetto delle normative di riferimento, ivi incluse quelle relative alla
performance, alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza ed integrità, dei regolamenti in materia di comportamento dei
dipendenti pubblici, delle procedure, delle istruzioni operative e delle prassi di corretta gestione, ispirate a principi di qualità, realizzate
garantendo il corretto trattamento dei dati personali in osservanza della normativa sulla privacy, in applicazione degli indirizzi espressi
dal Direttore Generale.
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3.3 La comunicazione delle iniziative

Il sistema di gestione è soggetto periodicamente a controlli e verifiche, tenendo conto dell’evoluzione dell’operatività dell’Agenzia e del
contesto di riferimento. Inoltre, il monitoraggio prevede delle attività di mitigazione da mettere in atto per ridurre il più possibile
l'impatto del rischio:

monitorare le attività dei singoli uffici per identificare eventuali problemi e potenziali rischi; •
ricevere feedback dal personale, tutelando i whistleblower; •
aggiornare il piano di formazione; •
migliorare i sistemi e i dispositivi interni.•

La lotta ai cambiamenti climatici e la protezione dell’ambiente rendono necessario un rafforzamento del sistema di gestione dei rischi
dell’ANG. L’Agenzia vuole essere, infatti, attiva nei campi dell’innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità. In quest’ottica, le
attività di gestione dei rischi dovranno essere aggiornate con i rischi afferenti alla responsabilità sociale, a valle di un processo
strutturato incentrato sulle tematiche della sostenibilità. Laddove il monitoraggio dell’ottemperanza dei Documenti Strategici, già citati
nel Capitolo 2.2, non rilevi alcuna criticità, si ritiene che non vi siano rischi aggiuntivi tali da compromettere l’adozione del Piano.
L’analisi ha interessato la mappatura dei rischi e delle opportunità in materia di sostenibilità e cambiamento climatico, allo scopo di
fornire una panoramica sui rischi potenziali e sulle capacità dell’ente di creare valore. In questo scenario, l’ANG si impegna a realizzare le
iniziative proposte nel presente Piano, al fine di migliorare il proprio impatto ambientale, economico e sociale.

La strategia di comunicazione consente all’ANG di coniugare gli obiettivi sostenibili con le esigenze dell’Amministrazione, in un disegno
organico e strutturato. Correlando queste variabili, la strategia accresce l’efficienza e l’efficacia della comunicazione, migliora la qualità
delle relazioni e il dialogo interno ed esterno, in un’ottica di innovazione sostenibile. Di fatti, quale attività trasversale, la comunicazione
è necessaria, da un lato, per alimentare l’azione amministrativa assicurando trasparenza e imparzialità sulla mission e sulle attività im-
plementate, e dall’altro, per supportare la gestione della complessità organizzativa e la disseminazione dei risultati.
Nel processo di transizione sostenibile della Pubblica Amministrazione, la comunicazione è parte integrante dell’azione pubblica, al fine
di ottimizzare l’efficacia dei servizi offerti. In linea con quanto previsto dalla legge 150/2000, “Disciplina delle attività d’informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, la comunicazione è lo strumento che permette di raggiungere gli obiettivi dell’Amministrazione.
In particolare, le attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione sulle tematiche sostenibili sono strettamente collegate al
raggiungimento delle priorità strategiche dell’ANG.
Essendo uno strumento di lavoro, le strategie di comunicazione vengono regolarmente aggiornate e condivise con tutto il personale
dipendente dell’Agenzia, al fine di implementare le politiche sostenibili dell’ANG, di facilitare il dialogo tra gli stakeholder interni, esterni
e istituzionali, e di promuovere una comunicazione integrata ed efficace verso il target di riferimento.
Le iniziative sostenibili indicate nel presente Piano verranno inserite nel processo di comunicazione dell’ANG, articolato sulle seguenti
fasi:
1.    mappatura degli stakeholders interni, esterni e istituzionali;
2.    pianificazione strutturata per target di riferimento; 
3.    implementazione degli obiettivi; 
4.    monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti e degli effetti generati sul contesto interno ed esterno.
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L’attività di comunicazione dell’Agenzia, quale interlocutore privilegiato del mondo giovanile, ha un forte impatto sociale e culturale, in
quanto può accrescere la partecipazione dei giovani intorno a valori e iniziative sostenibili con l’obiettivo di costruire un percorso
virtuoso e condiviso tra l’Amministrazione e le comunità locali. Grazie all’efficacia della comunicazione, l’ANG può fortemente impattare
sui giovani, da sempre motore di innovazione e dimensione privilegiata di un sentiment sostenibile. In particolare, l’Agenzia si impegna
a sensibilizzare direttamente il proprio bacino di interesse verso tematiche sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e
sociale. La partecipazione attiva dei giovani su tematiche sostenibili, dunque, consente agli stessi di partecipare allo sviluppo di politiche
che incidono sulla vita quotidiana e migliorano il benessere collettivo della società. Il lavoro di comunicazione dell’Agenzia, incentrato
sulla disseminazione dei risultati, agisce come amplificatore di azioni e politiche sia a livello top-down che bottom-up. Inoltre, i soggetti
aggregatori, gli enti privati e le amministrazioni con cui l’Agenzia si interfaccia possono agire come cerniera tra l’ANG e la cittadinanza,
rafforzando le sinergie e dando slancio alla realizzazione di progetti nel campo della sostenibilità. Attraverso collaborazioni, iniziative e
progetti congiunti di comunicazione sul tema della sostenibilità con le istituzioni nazionali ed europee, l’Agenzia intende allargare
notevolmente il bacino di influenza e di condivisione di best practice tra i giovani, creando un circolo virtuoso di progresso sostenibile.
Infine, cruciale è il rafforzamento della comunicazione interna in cui protagonista è il personale dell’Agenzia, in quanto leva di
trasmissione del messaggio verso l’esterno. Di fatti, la comunicazione diventa lo strumento fondamentale per diffondere la conoscenza
e il know-how in campo sostenibilità attraverso la valorizzazione delle competenze e delle professionalità del personale dipendente. 
Pertanto, una comunicazione integrata nasce dalla diffusione sistematica e cross-sectoral della cultura della comunicazione all’interno
dell’ente, per essere trasmessa all’esterno, creando un’identità coesa e coerente dell’Agenzia e rafforzando le azioni di sensibilizzazione
sulla sostenibilità.
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