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questa edizione del Forum entriamo quindi  
nell’era delle soluzioni ibride. L’evento sarà dunque 
accessibile a un pubblico più ampio, visto che 
non sarà più necessario spostarsi. In questo modo 
garantiamo anche una migliore inclusione e  
contribuiamo a contenere i costi ambientali.  
Siamo tuttavia persuasi che anche gli incontri in 
presenza apportino i loro benefici, come quello  
di costruire la fiducia, che si ottiene dialogando 
di persona ed è indispensabile per affrontare  
insieme le sfide globali.

Oltre a concretizzare il piano di sostenibilità,  
è nostro interesse far confluire al Forum le cono
scenze disponibili in Svizzera e all’estero. Per 
questo motivo abbiamo lanciato l’iniziativa Road 
to Bern, con il fine ultimo di riuscire ad adottare  
un documento conclusivo all’UNWDF, che, dopo  
il Forum, verrà integrato in iniziative e organismi 
esistenti e di nuova creazione. In questo modo 
possiamo garantire che le conoscenze acquisite 
possano essere conservate.

Con il contributo di tutti, saremo in grado di rea
lizzare un Forum ricco di dialogo, che ci permetterà  
di migliorare l’impiego dei dati e di garantire che 
nessuno sia lasciato indietro, assicurando inoltre 
il rispetto della natura, degli esseri umani e  
dell’economia locale.

Premessa

Premessa
In collaborazione con le Nazioni Unite (ONU),  
la Confederazione Svizzera organizza il Forum 
mondiale delle Nazioni Unite sui dati 2021 
(United Nations World Data Forum, UNWDF), 
che si svolgerà a Berna in forma ibrida dal  
3 al 6 ottobre 2021.

La Confederazione Svizzera ha deciso che questa 
edizione dell’UNWDF dovrà essere un evento  
internazionale all’insegna della sostenibilità. A 
questo scopo, abbiamo raccolto in un piano azioni 
e raccomandazioni pratiche e realistiche per  
organizzarlo in maniera sostenibile. Ciò significa 
che il Forum rispetterà le tre dimensioni dello  
sviluppo sostenibile, che si compone di aspetti 
economici, sociali e ambientali. Si è riflettuto su 
come gestire l’impatto causato dalle emissioni di 
CO2, lo smaltimento dei rifiuti e il consumo di  
acqua, senza trascurare le questioni economiche 
e sociali. Il piano deve inoltre coprire anche altri 
aspetti, come la parità di genere, una rappresen
tanza geografica equilibrata, l’accessibilità per  
le persone con disabilità e l’indotto economico per 
la regione di Berna e la Svizzera. Le azioni e le 
raccomandazioni proposte sono in linea con  
l’Agenda 2030 e con gli impegni presi dalla Sviz
zera a favore della sostenibilità, e soddisfano le 
aspettative dell’opinione pubblica e della scena 
politica svizzera.

È la prima volta che l’UNWDF viene organizzato 
all’insegna della sostenibilità. Ci auguriamo che 
questa conferenza funga da modello per la rea
lizzazione di altri eventi «sostenibili», sia a livello 
nazionale che internazionale.

La crisi legata alla COVID19 ci ha costretti a  
ripensare il modo in cui organizziamo questi even
ti. Se oggi sono le restrizioni dovute al corona
virus che ci obbligano a organizzare gli eventi in 
forma virtuale, piuttosto che in presenza, quasi 
certamente questo cambiamento è destinato a  
diventare routine. È molto probabile che in futuro 
aumenteranno gli eventi virtuali e ibridi, che sosti
tuiranno quelli interamente in presenza. Con  
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Scopo dell’UNWDF è sostenere l’attuazione 
dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 
attra verso dati disaggregati1 di qualità, acces
sibili, aggiornati e affidabili. Il Forum favorisce  
il dialogo tra vari portatori di interesse. Durante  
le edizioni precedenti ha visto la partecipa 
zione di circa 1500 persone provenienti da più  
di 100 Paesi.

La particolarità dell’edizione di quest’anno 
dell’UNWDF è che si svolgerà per la prima volta 
in forma ibrida. Le parti in presenza e quelle  
virtuali dovranno dunque essere preparate  
a dovere. In particolare, occorre garantire che 
l’evento non abbia un impatto sull’ambiente, 
soddisfi i requisiti della responsabilità sociale, 
sia accessibile alle persone con disabilità,  
sia inclusivo e naturalmente sostenibile dal pun
to di vista economico. È nostra responsabilità 
mettere in atto le misure necessarie per centrare 
questi obiettivi.

 

1 I dati andrebbero disaggregati in base alle diverse caratteristiche socio- 
demografiche come reddito, sesso, età, razza, etnia, statuto migratorio, disabili-
tà, posizione geografica e altre caratteristiche rilevanti nei contesti nazionali.
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Introduzione

Introduzione
Lo sviluppo sostenibile e l’Agenda 2030

In base alla definizione contenuta nel Rapporto 
Brundtland del 1987, nel quale l’espressione com
parve per la prima volta, «lo sviluppo sostenibile  
è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità delle genera
zioni future di soddisfare i propri». Richiede azioni 
concertate per costruire un futuro sostenibile,  
resiliente e inclusivo per le persone e per il pianeta.

Il concetto di sviluppo sostenibile va al di là 
dell’ambiente e della parità, e include tre dimen
sioni interconnesse: quella economica, quella 
ecologica e quella sociale. L’idea di sostenibilità  
è stata sviluppata in riferimento a questi tre 
aspetti.

L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile è  
una pietra miliare nel campo dello sviluppo soste
nibile. Dal 2016 fornisce un quadro di riferimento 
globale per gli sforzi nazionali e internazionali 
volti a individuare soluzioni condivise alle maggiori 
sfide per il pianeta e l’umanità, come la povertà 
estrema, i cambiamenti climatici, il degrado am
bientale e le crisi sanitarie. L’Agenda 2030 si 
compone di 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile 
(OSS), che intendiamo seguire nell’organizzazione 
dell’UNWDF 2021 e nelle nostre azioni.

Il piano di sostenibilità dell’UNWDF 2021

L’obiettivo di questo piano di sostenibilità è  
valutare il possibile impatto (ambientale, sociale 
ed economico) che potrebbe derivare dall’or
ganizzazione del Forum, e proporre interventi e 
raccomandazioni per ridurlo al minimo.

Il piano si concentra principalmente sul risvolto 
ambientale del Forum, poiché le principali ripercus
sioni (negative) si avranno a questo livello. Tuttavia, 
il formato ibrido concorrerà a ridurre in maniera 
significativa questi effetti negativi, visto che molte 
persone vi parteciperanno virtualmente. 

Per quanto riguarda nello specifico l’aspetto  
sociale, si garantiscono buone condizioni di lavoro 
ai volontari e al personale. Saranno inoltre rispetta
ti i requisiti di accessibilità affinché tutti si sen
tano inclusi e siano stimolati a partecipare. Sotto 
il profilo economico, l’organizzazione dell’UNWDF 
genererà lavoro e affari per la città di Berna, che 
avrà grande visibilità nella fase di preparazione del 
Forum e durante l’evento stesso.

Per definire le azioni e le raccomandazioni da  
includere nel piano di sostenibilità, ci siamo foca
lizzati su tutte le ripercussioni legate all’UNWDF, 
ossia viaggio di andata e ritorno da Berna dei  
partecipanti e impatto per l’intera durata del Forum. 
Tuttavia, per la compensazione delle emissioni 
generate ci siamo concentrati unicamente sullo 
svolgimento dell’evento, vale a dire sulla sua dura
ta dall’arrivo dei partecipanti alla loro partenza  
da Berna. La mobilità è una questione centrale in 
termini di impatto ambientale, ed è per questo  
che sensibilizziamo i futuri viaggiatori incoraggian
doli a compensare il loro viaggio se scelgono di 
volare.

Il Forum mondiale delle Nazioni Unite  
sui dati
L’UNWDF è stato lanciato in seguito all’adozione 
dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 
(Agenda 2030). Per soddisfare le esigenze dell’A
genda 2030 a livello di dati e informazioni, è  
necessario riunire i vari produttori e fruitori di dati 
e sfruttare il potenziale tecnologico e innovativo 
che deriva dalla loro collaborazione. Questi diversi 
portatori di interesse nel settore dei dati, tra cui  
figurano rappresentanti delle imprese, del mondo 
accademico, dei media, degli uffici nazionali di 
statistica, della società civile e di altri settori  
e amministrazioni, possono dar vita a un dialogo 
costruttivo e trovare modi per mobilitare le risorse 
necessarie allo sviluppo dei dati. L’obiettivo del 
Forum è pertanto sostenere l’attuazione dell’Agen
da 2030 attraverso dati disaggregati di qualità, 
accessibili, aggiornati e affidabili. 

La situazione nei singoli Paesi può essere valutata 
obiettivamente solo se i produttori di dati, compre
si quelli esterni ai sistemi statistici pubblici e  
tradizionali, agiscono in sinergia per modernizzare, 
con soluzioni innovative, la compilazione, l’ela
borazione e la comunicazione di dati e statistiche.

È inoltre fondamentale che i fruitori siano in  
grado di comprendere ed elaborare tali dati  
e statistiche. Eventi come l’UNWDF sono di  
sostegno a questo processo.

La Svizzera si impegna quindi a garantire che i 
dati, le statistiche e le informazioni prodotte siano 
comparabili a livello internazionale, in modo  
tale che le sfide globali e nazionali possano essere 
comprese e risolte sulla base di fatti e realtà.

La Svizzera è particolarmente attenta all’OSS 17 
«Partenariati per gli obiettivi dell’Agenda 2030». 
L’OSS 17 è rivolto a tutti, specialmente ai governi, 
al settore privato e alle organizzazioni della so
cietà civile. Con questa terza edizione dell’UNWDF 
si mira a promuovere partenariati finalizzati a  
migliorare il monitoraggio dei dati e la responsa
bilità in materia di dati.

Sotto-obiettivo 17.18: entro il 2020, raffor-
zare il sostegno allo sviluppo dei Paesi 
emergenti, dei Paesi meno avanzati e dei 
piccoli Stati insulari in via di Sviluppo 
(SIDS). Incrementare la disponibilità di 
dati di alta qualità, immediati e affidabili 
andando oltre il profitto, il genere, l’età,  
la razza, l’etnia, lo stato migratorio, la  
disabilità, la posizione geografica e altre 
caratteristiche rilevanti nel contesto  
nazionale.
Sotto-obiettivo 17.19: entro il 2030, par-
tire dalle iniziative esistenti per sviluppare 
misure di progresso nell’ambito dello  
sviluppo sostenibile che completino il pro-
dotto interno lordo, e supportare la  
capacità di sviluppo dei Paesi emergenti.
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Introduzione Introduzione

Efficienza
Da un lato, un incontro fisico continua a essere  
il modo più efficiente ed efficace di condividere 
opinioni e conoscenze, individuare soluzioni e 
raggiungere un’intesa, favorendo al contempo la 
comunicazione interpersonale. Benché le soluzioni 
tecnologiche si stiano sviluppando rapidamente,  
le riunioni virtuali lasciano poco spazio all’intera
zione personale e alla spontaneità. Inoltre, è  
risaputo che durante le conferenze le conversazio
ni informali tra i partecipanti permettono in alcuni 
casi di raggiungere maggiori risultati che nelle 
sessioni formali. Dall’altro lato, la componente 
virtuale dell’incontro consentirà a più persone di 
partecipare. Come si è visto, al Forum virtuale 
hanno partecipato più di 10 000 persone registrate, 
di cui oltre il 40 per cento aveva meno di 40 anni. 
Grazie al collegamento virtuale, al Forum potrà 
quindi partecipare un pubblico più ampio, di diver
se età e di qualsiasi Paese.

Preparazione di un documento conclusivo
Un documento finale riassumerà i lavori svolti 
nell’ambito dell’UNWDF 2021. Per rifinirne i det
tagli e trovare un’intesa è necessario un incontro 
in presenza che consenta di confrontarsi e di  
giungere a una conclusione in modo rapido ed  
efficiente. La parte online permetterà comunque 
a più persone di partecipare al processo e di  
fornire degli input.

Numero di partecipanti
Sono attesi circa 600 partecipanti in presenza, 
mentre migliaia di persone seguiranno online.  
Riunire così tante persone è possibile solo attra
verso una conferenza dal vivo con collegamenti 
virtuali. Le riunioni virtuali e le videoconferenze  
offrono maggiore flessibilità: tutte le persone inte
ressate possono partecipare per una sessione, un 
giorno o per l’intera durata della conferenza. Per 
ottenere i migliori risultati, quindi, l’UNWDF 2021 
non può essere sostituito completamente da un  
incontro audiovisivo o da un webinar. Sarà quindi 
in parte in presenza e in parte virtuale.

Perché scegliere una soluzione ibrida?

Ricordiamo che l’UNWDF avrebbe dovuto svolger
si a Berna, interamente dal vivo, nell’ottobre del 
2020, ma che a causa della situazione legata alla 
COVID19 è stata organizzata una versione virtuale 
del Forum dal 19 al 21 ottobre. L’evento, durato 
tre giorni, ha offerto l’opportunità di intensificare la 
cooperazione nel settore dei dati utili per lo svi
luppo sostenibile e di lanciare ancora una volta  
un appello urgente per reperire finanziamenti sup
plementari con cui migliorare la qualità dei dati.  
Il Forum virtuale, che non ha sostituito l’UNWDF, 
ha riscosso molto successo e ha dimostrato i 
vantaggi del formato virtuale.

La crisi causata dalla pandemia di COVID19  
ha infatti costretto il mondo professionale a rein
ventarsi e in particolare a organizzare sessioni e  
conferenze virtuali, non essendo più possibile  
riunirsi fisicamente. Questa situazione ha favorito  
lo sviluppo di nuove tecnologie, ma ha anche reso 
evidenti i limiti di questo tipo di incontri, soprat
tutto per quanto concerne la sicurezza informatica 
e l’efficienza. Ci si è accorti che è possibile lavorare 
in piccoli gruppi ed effettuare brevi sessioni in  
videoconferenza, continuando a essere produttivi, 
ma se gli incontri durano più a lungo e il numero 
di partecipanti è elevato, le cose si complicano.  
È alquanto improbabile riuscire a interagire profi
cuamente in tali condizioni, ed è vero che le con 
ferenze in presenza, durante le quali tutti i parteci
panti possono intervenire, continuano a essere  
il miglior modo per discutere di un tema in una pla
tea più allargata. Optando per la soluzione ibrida, 
l’UNWDF intende approfittare dei vantaggi di  
entrambi i formati: favorire l’interazione grazie ai 
contatti faccia a faccia e consentire a tutti i par
tecipanti che lo desiderano di partecipare attra
verso la componente online.

Target dei partecipanti / 
persone coinvolte
Il Forum riunisce persone di  
professioni, culture, generazioni  
e origini diverse e offre un contesto  
in cui discutere e confrontarsi. Le idee  
emerse durante il Forum devono avere una  
portata e un riconoscimento globali. È quindi  
importante che partecipino rappresentanti di tutti 
i continenti e di tutti i gruppi di interesse. Le 600 
persone che saranno fisicamente presenti costitu
iranno dunque un pubblico molto vario. Grazie 
poi al canale virtuale, al Forum potrà partecipare 
anche chi ha risorse finanziarie limitate o un’agen
da molto fitta.

Promozione del dialogo
Il Forum è aperto ai produttori e ai fruitori di dati, 
ma anche ad altri portatori di interesse che abi
tualmente non interagiscono e non si confrontano 
gli uni con gli altri. La parte in presenza darà la 
possibilità a persone con vari background di rela
zionarsi tra di loro e di riunirsi in piccoli gruppi. 

Durata del Forum
Durante il Forum i partecipanti si incontrano  
per vari giorni. La parte in presenza darà ai parte
cipanti l’opportunità di creare legami più forti  
e di costruire la fiducia l’uno nell’altro. La parte 
virtuale permetterà ai partecipanti online di seguire 
l’evento a loro piacimento per tre giornate e mezza, 
assistendo a tutte le sessioni o scegliendo solo 
quella/e fattibile/i e di loro interesse.
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Le azioni e le raccomandazioni proposte  
riguardano gli aspetti più importanti a livello di:

1.  evento neutro in termini di CO2;
2.  mobilità;
3.  ristorazione sostenibile;
4.  logistica;
5.  aspetti sociali;
6.  aspetti economici;
7.  conferenze sostenibili.

Un evento neutro in termini di CO2 ha  
una ricaduta direttasul seguente obiettivo:

9Azioni e raccomandazioni

Azioni e  
raccomandazioni
Il piano di sostenibilità consiste in azioni e 
raccomandazioni volte a gestire l’impatto  
ambientale, sociale ed economico del Forum.

2. Mobilità

I mezzi di trasporto hanno un «costo» elevato in 
termini di emissioni di CO2 e rappresentano  
una delle principali sfide che intendiamo affrontare 
con le seguenti azioni e raccomandazioni.  

2.1. Invitiamo i partecipanti a spostarsi in treno se  
le distanze lo consentono2 e incoraggiamo le per
sone che viaggiano in aereo a utilizzare i mezzi 
pubblici una volta arrivate in Svizzera.

2.2. Raccomandiamo ai partecipanti di compensare 
le emissioni di CO2 del loro viaggio.

2.3. Incoraggiamo i partecipanti a utilizzare i mezzi 
pubblici durante il soggiorno a Berna: indicheremo 
loro dove trovare i relativi orari e consiglieremo 
percorsi a piedi. Inoltre, raccomanderemo loro di 
scaricare la BernApp (gratuita), sulla quale la 
maggior parte degli alberghi mette a disposizione 
il Bern Mobility Ticket, che consente di utilizzare 
gratuitamente i mezzi pubblici.

2.4. Promuoviamo l’uso delle biciclette pubbliche.

2.5. Incoraggiamo i partecipanti a scegliere un albergo 
raggiungibile a piedi dal luogo dell’evento o a  
trovare una sistemazione servita dalla rete di tra
sporti pubblici.

2 Per quanto riguarda il personale della Confederazione, per qualsiasi destina-
zione che può essere raggiunta in meno di sei ore (da porta a porta), il viaggio 
deve essere fatto in treno. Questa regola potrebbe essere applicata come 
standard per tutte le persone che partecipano all’UNWDF.

1. Evento neutro in termini di CO2 

1.1. Il nostro scopo è organizzare un evento neutro  
in termini di CO2:

 – riducendo le emissioni;
 – incaricando una società di valutare l’impatto 

complessivo in termini di emissioni di CO2  
prodotte durante l’UNWDF;

 – compensando le emissioni di CO2.

La mobilità ha una ricaduta diretta sui seguenti obiettivi:

In generale, per rendere il Forum il più possibile 
neutro in termini di CO2, abbiamo integrato la  
protezione del clima nell’organizzazione globale 
dell’evento:

 – incaricando una società di valutare l’impatto 
complessivo in termini di emissioni di CO2  
prodotte durante l’UNWDF; 

 – compensando il CO2.

Oltre alle misure descritte qui di seguito, il formato 
ibrido del Forum ci permetterà di ridurre notevol
mente gli effetti negativi della conferenza, soprat
tutto per quanto riguarda la dimensione ambien
tale: incoraggiando la partecipazione online, si 
garantiranno infatti una netta riduzione del traffico 
legato ai trasporti, l’uso di una quantità minima di 
materiale e una minore produzione di rifiuti.
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Le esposizioni e gli espositori hanno 
una ricaduta diretta sui seguenti obiettivi:

3. Ristorazione sostenibile 

3.1. Proponiamo buffet esclusivamente vegetariani:
 – gli alimenti di origine vegetale sono sostenibili, 
di stagione, biologici e di produzione locale;

 – i prodotti di origine animale (uova, latte ecc.) 
sono locali ed etichettati.

3.2. Ordiniamo cibo per al massimo l’80 per cento  
delle persone iscritte al Forum che partecipano 
all’evento in presenza a Berna, in modo da  
evitare sprechi alimentari.

3.3. Serviamo acqua del rubinetto e utilizziamo stovi
glie lavabili/riutilizzabili. 

3.4. Incoraggiamo i partecipanti a portare con sé al 
Forum la propria bottiglia d’acqua riutilizzabile, 
perché l’acqua di tutti i rubinetti è potabile, anche 
quella che sgorga dalle fontane pubbliche nelle 
strade della città.

3.5. Serviamo caffè Bio Fairtrade e tè prodotto in 
modo sostenibile.

3.6. Utilizziamo tovaglioli e tovaglie riutilizzabili.

3.7. Riduciamo lo spreco alimentare mettendo a  
disposizione contenitori per portare via gli avanzi 
e riutilizzando gli alimenti ancora confezionati.

3.8. Ci assicuriamo che tutti i servizi di ristorazione  
e i posti a sedere siano accessibili alle persone 
con disabilità, anche per le pause caffè.

Una ristorazione sostenibile ha una ricaduta diretta sui seguenti obiettivi:

4. Logistica

4.1. Materiale del Forum

4.1.1. Abbiamo ridotto al minimo le dimensioni del pro
gramma stampato del Forum (sono stati esclusi 
abstract e biografie) e forniamo un programma 
elettronico accessibile alle persone con disabilità.

4.1.2. Riduciamo al minimo indispensabile il materiale 
utilizzato.

4.1.3. Carichiamo in anticipo sul sito web del Forum  
tutti i documenti necessari affinché i partecipanti 
possano scaricarli su un dispositivo portatile  
pienamente accessibile alle persone con disabilità.

4.1.4. Mettiamo a disposizione un’app o pubblichiamo 
su Internet tutte le informazioni sui partecipanti e 
sulle sessioni, in modo che siano consultabili da 
smartphone, tablet o laptop e pienamente acces
sibili alle persone con disabilità.

4.1.5. L’utilizzo di blocnotes e penne è limitato.

Il materiale del Forum ha una ricaduta diretta sul seguente obiettivo:

4.2. Esposizioni ed espositori

4.2.1. Incoraggiamo gli espositori a:
 – utilizzare materiale riciclato e riciclabile;
 – riutilizzare gli stand espositivi;
 – mettere a disposizione dei partecipanti borse  

di tela di cotone biologico del commercio equo 
e solidale e ridurre al minimo qualsiasi altro 
materiale promozionale, per esempio sacchetti 
e omaggi;

 – scegliere gadget riutilizzabili o realizzati con 
materiale riciclato e non utilizzare imballaggi;

 – portare solo la quantità necessaria di materiale 
stampato;

 – riutilizzare tutti gli imballaggi impiegati  
nell’esposizione;

 – non scegliere stand a elevato consumo ener
getico e rinunciare a illuminazioni non necessa
rie; ove possibile, attuare misure di efficienza 
energetica.

4.3. Gestione dei rifiuti

4.3.1. Cerchiamo di limitare la quantità di rifiuti prodotti, 
in particolare evitiamo l’uso di articoli di plastica 
usa e getta, come bicchieri o bottiglie in PET.

4.3.2. Invitiamo i partecipanti a dividere i rifiuti (PET, 
carta e altri rifiuti).

4.4. Energia

4.4.1. Nei locali della conferenza utilizziamo solo 
energia pulita (proveniente da centrali idroelettri
che svizzere).

4.4.2. Invitiamo a limitare il consumo di elettricità e  
a spegnere gli apparecchi elettrici inutilizzati.

La gestione dei rifiuti ha una ricaduta diretta sui seguenti obiettivi:

L’energia ha una ricaduta diretta sui seguenti obiettivi:

5. Aspetti sociali 

5.1. Occupazione

5.1.1. Incoraggiamo le aziende partner ad applicare 
procedure ecologiche.

5.1.2. Invitiamo ad assumere personale tenendo conto 
della dimensione sociale ed evitando discrimina
zioni basate, per esempio, sul genere, sull’origine 
o sulla disabilità.

5.1.3. Raccomandiamo ai grandi subappaltatori di  
sviluppare e applicare un piano di sostenibilità.

L’occupazione ha una ricaduta positiva diretta sui seguenti obiettivi:
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Azioni e raccomandazioni Azioni e raccomandazioni

5.2. Accessibilità per le persone con disabilità

5.2.1. Garantiamo che il Forum, compresa la piattaforma 
online, e tutti i locali connessi siano accessibili 
alle persone con disabilità.

5.2.2. Forniamo un servizio di interpretazione nella  
lingua dei segni internazionale per le sessioni  
plenarie.

5.2.3. Garantiamo sottotitoli in tempo reale per le  
sessioni plenarie. 

5.2.4. Assicuriamo posti a sedere riservati e apposita
mente contrassegnati per le persone con disabilità 
e i rispettivi assistenti personali, interpreti della 
lingua dei segni o trascrittori.

5.2.5. Ci assicuriamo che gli assistenti personali, gli  
interpreti della lingua dei segni o i trascrittori pos
sano registrarsi ma non vengano conteggiati 
come partecipanti nel ristretto numero di persone 
ammesse all’evento in presenza.

5.3. Questioni di genere

5.3.1. Garantiamo l’equilibrio di genere tra relatori delle 
sessioni, presentatori e moderatori. 

5.3.2. Garantiamo l’equilibrio di genere nel ristretto  
numero di partecipanti ammessi all’evento in  
presenza.

5.3.3. Garantiamo l’equilibrio di genere nel processo  
di selezione dei partecipanti sostenuti finanziaria
mente dalla Svizzera o da altre entità.

5.3.4. Garantiamo la presenza di servizi igienici unisex 
e divisi per sesso nonché accessibili alle persone 
con disabilità.

L’accessibilità per le persone con disabilità ha una ricaduta diretta sui  
seguenti obiettivi:

Le questioni di genere hanno una ricaduta diretta sul seguente obiettivo:

5.4. Diversità geografica

5.4.1. Garantiamo la partecipazione (fisica e virtuale)  
di rappresentanti provenienti da tutte le regioni 
dell’ONU e ci premuriamo di sostenere gli esponen
ti e la voce dei Paesi meno sviluppati e di quelli  
in via di sviluppo nel quadro del ristretto numero 
di partecipanti ammessi all’evento in presenza.

La diversità geografica ha una ricaduta diretta sul seguente obiettivo:

6. Aspetti economici 

6.1. L’evento ha un indotto economico per la città di 
Berna e per la Svizzera.

6.2. L’evento attira circa 600 persone a Berna, con  
benefici anche per alberghi, ristoranti, musei,  
mezzi pubblici, piccole imprese, fornitori di ser
vizi e negozi.

6.3. L’evento porta alla creazione di impieghi tempora
nei per studenti e professionisti.

6.4. L’evento contribuisce alla promozione di iniziative 
e soluzioni innovative nel campo della misura
zione dello sviluppo sostenibile e della visualizza
zione dei dati.

Gli aspetti economici hanno una ricaduta  
diretta sui seguenti obiettivi:

7. Conferenze sostenibili 

7.1. Registriamo tutte le sessioni plenarie delle tre 
giornate di conferenza in modo che restino a  
disposizione sulla piattaforma online dedicata  
e siano così accessibili e visibili a tutti. 

7.1.1. Le sessioni plenarie registrate saranno disponibili 
con l’interpretazione nella lingua dei segni interna
zionale e i sottotitoli.

7.2. Con questo piano cerchiamo di fornire elementi 
utili per gli organizzatori che vorrebbero gestire 
eventi futuri all’insegna della sostenibilità. La  
nostra intenzione è sfruttare a nostro vantaggio la 
difficile situazione attuale e trarne benefici an
che per il futuro, promuovendo l’organizzazione 
di eventi ibridi e non soltanto in presenza. 
Con l’UNWDF 2021 vogliamo intraprendere, a di
versi livelli, azioni che riteniamo possano mitigare 
gli effetti negativi sugli OSS e persino influire  
positivamente sul loro raggiungimento. 
I partenariati creati e portati avanti al Forum com
prendono anche il trasferimento di conoscenze  
e di esperienze agli organizzatori di eventi futuri. 
Siamo sicuri che le azioni e le raccomandazioni 
previste da questo piano consentiranno di organiz
zare in futuro eventi più sostenibili e faciliteranno 
il lavoro agli organizzatori. Lavoriamo insieme  
per l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile e  
i suoi 17 obiettivi!
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Rapporto

In questo piano elenchiamo una serie di azioni e 
raccomandazioni da seguire per l’organizzazione 
di eventi in generale. Abbiamo infatti voluto rea
lizzare un documento di riferimento che gli organiz
zatori di eventi possono facilmente applicare  
anche in altri contesti.

Al termine dell’UNWDF 2021 il team del progetto 
Road to Bern / UNWDF pubblicherà un rapporto  
in cui illustrerà in che modo ogni azione e racco
mandazione di questo piano è stata concreta
mente attuata nel contesto del Forum.

Partner

Questo piano è stato redatto dal team del progetto 
Road to Bern / UNWDF in collaborazione con il  
Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), 
l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e 
l’Ufficio federale dell’energia (UFE). Il documento 
è stato elaborato in consultazione con i partner 
(Nazioni Unite, Kursaal Bern AG, Swiss Internatio
nal Air Lines (SWISS), Bern Welcome, Svizzera  
Turismo e CBM Global) e in stretta cooperazione 
con l’International Disability Alliance.

Varie
Varie

Colophon

Editore: 
Ufficio federale di statistica e 
progetto Road to Bern / UNWDF

In consultazione con: 
wapico AG, Bern

Per una migliore leggibilità, nel presente  
piano si è rinunciato all'utilizzo della forma 
femminile. La forma maschile si riferisce in 
ugual misura alle persone di entrambi i sessi.
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