RIUNIONE MINISTERIALE
ISTRUZIONE
22 giugno 2021

Media Handbook
www.g20.org

INDICE


COS’È IL G20



LA PRESIDENZA ITALIANA DEL G20



RIUNIONI MINISTERIALI 2021



RIUNIONE MINISTERIALE ISTRUZIONE



CITTÀ HOST: CATANIA



AGENDA



CONFERENZA STAMPA



CONTATTI

2

COS’È IL G20

Il G20 è il forum internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I Paesi che ne fanno
parte rappresentano più dell’80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della
popolazione del pianeta.
Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un Vertice finale, con la
partecipazione dei Capi di Stato e di Governo.
Oltre al Vertice, durante l’anno di Presidenza si svolgono ministeriali, incontri degli Sherpa, riunioni di
gruppi di lavoro ed eventi speciali.
Paesi membri
I Paesi membri sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud,
Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia, Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud
Africa, Turchia e Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del
G20.
Ogni anno, la Presidenza invita alcuni altri Paesi, che partecipano a pieno titolo ai lavori del G20, in
qualità di ospiti. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo al
forum una rappresentatività ancor più ampia.
Come funziona il G20
Il G20 non ha un segretariato permanente: l’agenda del Gruppo e le sue attività vengono stabilite dalla
Presidenza di turno, anche in collaborazione con gli altri Paesi membri.
Per assicurare la continuità dei lavori è stata istituita una “Troika”, composta dal Paese che detiene
la Presidenza, il suo predecessore ed il suo successore.
La Troika è attualmente composta da Arabia Saudita, Italia e Indonesia.
Origini del G20
Nel 1999, a seguito della crisi economica del 1997, i Ministri delle Finanze del G7 annunciarono la
creazione del “Gruppo dei 20”, con l’obiettivo di coinvolgere altri Paesi nelle discussioni sull’economia
e la finanza globale. La prima riunione ufficiale del G20 si tenne a Berlino nel dicembre dello stesso
anno.
Dopo la crisi finanziaria del 2008, gli Stati Uniti proposero di elevare il livello di partecipazione del G20
ai Capi di Stato e di Governo.
Nel 2009, al Vertice di Pittsburgh, i Capi di Stato e di Governo decisero di istituzionalizzare il G20 come
principale forum di cooperazione economica e finanziaria a livello globale.
Dal 2010, i Leader del G20 si riuniscono con cadenza annuale.
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PRESIDENZA ITALIANA DEL G20
PERSONE

PIANETA

PROSPERITÀ

L’umanità si trova oggi ad affrontare ingenti sfide globali, con impatti diretti sulla vita e il benessere
della popolazione mondiale. Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di
responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del
proprio ruolo, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci, capaci
di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile.
La pandemia ha causato danni profondi, incidendo negativamente sui sistemi sanitari, sugli indici di
povertà e sull’andamento dell’economia globale, venendosi a sommare alle altre grandi sfide dei
nostri tempi, dai cambiamenti climatici alla lotta contro le disuguaglianze. Ha anche evidenziato una
lezione essenziale: nell’epoca in cui viviamo, i problemi locali possono rapidamente trasformarsi in
sfide globali. Non si può quindi prescindere da soluzioni comuni, che ci consentano davvero di
ricostruire meglio, adottando tecnologie e strumenti innovativi per assicurare una crescita più verde e
resiliente.
In un mondo sempre più interconnesso, il multilateralismo rappresenta molto più che un semplice
concetto astratto. Costituisce la chiave per affrontare le sfide e il G20, che riunisce gran parte della
popolazione mondiale e dell’economia del pianeta, deve essere all’altezza della posta in gioco. Lo sarà
nel 2021, sotto la Presidenza italiana, focalizzandosi su tre pilastri interconnessi di azione: Persone,
Pianeta e Prosperità.
In tale ottica, stiamo lavorando per assicurare una rapida risposta internazionale alla pandemia – che
garantisca un accesso equo e universale a diagnosi, terapie e vaccini – e per rafforzare la resilienza
globale alle crisi sanitarie del futuro.
Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità
delle persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili,
all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la
sicurezza alimentare.
Dobbiamo creare le condizioni per un rilancio che sia ambizioso, efficace e sostenibile. Un rilancio più
efficiente, fondato anche su un migliore impiego delle energie rinnovabili e su un chiaro impegno alla
protezione della stabilità climatica e dell’ambiente.
Si tratta di prerequisiti essenziali per una prosperità durevole, che richiede anche un utilizzo strategico
dei principali motori di crescita e innovazione. Il G20 si sta quindi adoperando per colmare il divario
digitale, rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, aumentare la produttività e – in sintesi –
non lasciare nessuno indietro.
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RIUNIONI MINISTERIALI 2021
Nel corso dell’anno di Presidenza italiana del G20, si terranno numerosi incontri istituzionali (gruppi
di lavoro, appuntamenti ministeriali, Vertice Finale) ed eventi speciali.
La fitta agenda dei lavori interesserà gran parte del Paese, consentendoci di valorizzare le
straordinarie eccellenze diffuse sul territorio.
Le date e le modalità di svolgimento degli eventi sono suscettibili di possibili modifiche.

4 Maggio

Turismo

VTC

22 - 23 Giugno

Lavoro e Istruzione

Catania

29 Giugno

Esteri e Sviluppo

Matera

30 Giugno

Evento Ministeriale
sull’assistenza umanitaria

Brindisi

9 - 10 Luglio

Economia e finanza

Venezia

22 - 23 Luglio

Ambiente, Clima ed Energia

Napoli

29 - 30 Luglio

Cultura

Roma

5 - 6 Agosto

Innovazione e Ricerca

Trieste

5 - 6 Settembre

Salute

Roma

17 - 18 Settembre

Agricoltura

Firenze

12 Ottobre

Commercio Internazionale

Sorrento

30 - 31 Ottobre

Vertice G20

Roma
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RIUNIONE MINISTERIALE ISTRUZIONE
CONTESTO
Quale è stato l’impatto dell’emergenza sanitaria sui sistemi d’istruzione? Quale sarà il futuro della
scuola e, soprattutto, terrà conto delle esperienze maturate nei mesi della pandemia? Sarà possibile
strutturare percorsi più agevoli di transizione dalla scuola al mondo del lavoro? Questi i temi che
saranno affrontati il prossimo 22 giugno, a Catania, nel corso della Riunione Ministeriale dedicata
all’Istruzione, nell’ambito della Presidenza italiana del G20. Sarà il Ministro dell’Istruzione, Patrizio
Bianchi, a presiedere i lavori.
Persone, Pianeta e Prosperità, le priorità della Presidenza italiana, sono anche le linee guida del
confronto tra i Paesi G20 sull’Istruzione e sulla Formazione, iniziato nel mese di gennaio 2021 e che
si concluderà con la Riunione Ministeriale di Catania. Ciò nella consapevolezza che esse svolgono un
ruolo determinante per la ripresa, lo sviluppo e la stabilità delle economie e che il contrasto alle
disuguaglianze educative è fondamentale per favorire una crescita sostenibile e inclusiva.
Nel corso dei lavori della Presidenza italiana, il Gruppo di lavoro Istruzione si è concentrato, in primo
luogo, sulle politiche e sugli interventi messi in atto per contrastare la crisi educativa causata
dall’emergenza sanitaria, come ad esempio tutte le forme di didattica blended che hanno consentito
di coniugare la didattica in presenza con quella a distanza. Inoltre, sono state condivise le misure
adottate dai Paesi G20 per mitigare le disuguaglianze e la povertà educativa, per ridurre i divari digitali
e contrastare la dispersione scolastica. Tale lavoro ha condotto alla stesura di un rapporto sulle
esperienze pilota attivate e sulle buone pratiche.
Durante la Sessione Ministeriale Istruzione, i Ministri dell’Istruzione del G20 avranno l’opportunità di
condividere interventi e strategie messi in campo durante l’emergenza pandemica, per favorire una
maggiore resilienza dei sistemi di Istruzione, garantendo a ogni studentessa e a ogni studente
un’educazione di qualità, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuno.
Nella sessione congiunta dei Ministri dell’Istruzione e del Lavoro sarà affrontato il tema della
transizione dall’istruzione al lavoro, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e ai gruppi
vulnerabili.
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CITTÀ HOST: CATANIA

Città rigogliosa di arte e cultura, contrassegnata dal vulcano Etna. Catania è lambita dall’azzurro Mar
Ionio e dalla verde Piana, la più grande pianura della Sicilia caratterizzata dal profumo di agrumi. La
città, fondata con nome di Katàne dai Calcidesi nel 729 a.C., ha attraversato la storia e l'avvicendarsi
di popoli e civiltà.
Le tracce lasciate da greci, romani, bizantini, arabi, normanni, svevi, angioini, aragonesi e spagnoli
riaffiorano all'ombra del magnificente Barocco, che ha segnato la ricostruzione dopo il terremoto del
1693. Una rinascita così artisticamente imponente, da avere ricevuto dall’Unesco il sigillo di
Patrimonio dell’umanità.
Passato e futuro, tradizione e innovazione, fede e folklore caratterizzano la città nelle sue molteplici
espressioni. A partire dalla festa di Sant'Agata, la terza più importante nel mondo cristiano.
Anche i sapori, i colori, i suoni riecheggiano di un passato sempre vivo, nella superba lirica del
compositore Vincenzo Bellini, come nella convivialità della gente, nei mercati popolari o tra i variegati
itinerari culinari.
La frastagliata costa, baciata dalla mitezza del clima, alterna lidi di sabbia dorata a splendide scogliere
di lava che fanno di Catania una delle più preziose perle del Mediterraneo.
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AGENDA 22 GIUGNO 2021

10:30 – 13:00

Riunione dei Ministri dell’Istruzione

Pausa

14.30 – 17.15

Riunione congiunta dei Ministri dell’Istruzione e del Lavoro
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CONFERENZA STAMPA
Il Media Center si troverà nell'Ala Ovest del Monastero dei Benedettini. Sarà aperto il 21 giugno dalle
16:00 alle 22:00 e il 22-23 giugno dalle 10:00 alle 22:00.
Per l'accesso al Media Center sarà richiesto il risultato di un tampone rapido negativo effettuato nelle
24 ore antecedenti all'accesso stesso.
La conferenza stampa della Riunione Ministeriale Istruzione si svolgerà nell’Auditorium del Monastero
dei Benedettini con inizio alle ore 17.20 del 22 giugno 2021.
Alla conferenza stampa sarà presente:
 Patrizio Bianchi, Ministro dell’Istruzione
I giornalisti e foto-cineoperatori interessati a seguire la conferenza stampa del Ministro Bianchi sono
pregati di accreditarsi tramite il link https://g20italia2021.org/ct1/mediahome.aspx o accedendo alla
sezione “Accrediti” del sito www.g20.org , entro le ore 16 del 19 giugno.
In occasione della registrazione, dovranno essere inseriti i dati richiesti e la scansione dei seguenti
documenti (esclusivamente nei formati Jpeg o Pdf, max 2MB):
- Passaporto o documento di identità in corso di validità (obbligatorio);
- Lettera di incarico della testata di appartenenza (obbligatoria anche per i freelance);
- Foto (esclusivamente in formato Jpeg, max 2MB);
- Tessera professionale.
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CONTATTI

Ufficio Stampa – Ministero dell’Istruzione
Telefono
+39 06 5849 2104 - 2454
E-mail
uffstampa@istruzione.it

Canali social del G20
Twitter
twitter.com/g20org
Facebook
www.facebook.com/g20org
Instagram
www.instagram.com/g20org/
Youtube
www.youtube.com/channel/UCKoPhEcXLR8h3skJ_wSE7LQ

