METTIAMO MANO
AL NOSTRO FUTURO.
calendario eventi

21 MAGGIO | 6 GIUGNO

BENVENUTI AL TERZO FESTIVAL ITALIANO
DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Con le prime due edizioni, il Festival è diventato il punto di riferimento
nazionale per un dibattito sempre più aperto e inclusivo sui temi dello
sviluppo sostenibile, i quali si stanno affermando come centrali per il
presente e il futuro del nostro Paese, del nostro continente e del mondo
intero. Nel corso dell’ultimo anno l’attenzione dei media, delle imprese, della
politica per la insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo è cresciuta
notevolmente e l’ASviS, con i suoi oltre 200 aderenti, ha acquisito un ruolo
sempre più importante nel dibattito su questi temi. Più recentemente, con
gli “scioperi per il clima” degli studenti, le tematiche dello sviluppo
sostenibile hanno ottenuto una forte visibilità anche nei confronti del grande
pubblico. Infine, in occasione delle prossime elezioni per il Parlamento
europeo e il rinnovo di migliaia di Consigli comunali i temi legati allo sviluppo
sostenibile, a livello continentale e locale, stanno diventando centrali anche
nei programmi delle diverse forze politiche.
È in questo contesto che si colloca il Festival 2019, occasione straordinaria
per ribadire un messaggio fondamentale per l’ASviS: l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile deve rappresentare la cornice nella quale progettare il
futuro del nostro Paese e del nostro continente. Centinaia di eventi si
terranno in tutta Italia nei 17 giorni del Festival, dal 21 maggio al 6 giugno.
Si tratterà di eventi molto diversi tra loro, ma tutti avranno l’obiettivo di
sensibilizzare in modo sempre più incisivo l’opinione pubblica sulle modalità
necessarie per conseguire uno sviluppo sostenibile sul piano economico,
sociale, ambientale e istituzionale. Quest’anno, per la prima volta, l’apertura
del Festival (21 maggio) sarà festeggiata con un concerto che si terrà presso
l’Auditorium Parco della Musica di Roma, con la partecipazione della
European Union Youth Orchestra.
Il Festival italiano dello sviluppo sostenibile rappresenta un’esperienza
unica a livello internazionale, selezionata tra i finalisti dell’edizione 2019
degli SDG Action Awards, iniziativa del Segretariato delle Nazioni Unite.
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Anche l’edizione 2019 interesserà tutti i territori italiani e verrà declinato
attraverso convegni, seminari, workshop ed eventi che coinvolgeranno il
mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo (cinema, mostre, teatro,
eventi sportivi, ecc.). Numerose città organizzeranno Festival “cittadini”,
prestigiose istituzioni culturali offriranno riletture delle proprie collezioni in
base ai 17 Goal dell’Agenda 2030; verrà mobilitato il mondo dello sport;
scuole e pubbliche amministrazioni verranno premiate per le loro iniziative
sullo sviluppo sostenibile.
I risultati di questa mobilitazione verranno presentati il 6 giugno alle
istituzioni, per dimostrare che il percorso del nostro Paese verso lo sviluppo
sostenibile si è già avviato, ma che serve un maggior impegno da parte della
politica, in Italia e in Europa. Un grazie speciale a tutti coloro che si sono
impegnati sul piano culturale, finanziario e organizzativo per rendere il
Festival un appuntamento sempre più importante e un’esperienza unica a
livello mondiale.
Buon Festival a tutti.
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Pierluigi Stefanini

Enrico Giovannini

Presidente dell’ASviS

Portavoce dell’ASviS

Il Festival Italiano dello Sviluppo
Sostenibile: l’Italia si mobilita per disegnare
e realizzare un futuro migliore
Si rinnova l’appuntamento annuale con il Festival dello Sviluppo Sostenibile,
dal 21 maggio al 6 giugno 2019, giunto alla sua terza edizione e
caratterizzato da una partecipazione crescente (nel 2017 gli eventi erano
stati 220, nel 2018 oltre 700). In un momento decisivo per il futuro del Paese
e dell’Europa, segnato da importanti appuntamenti elettorali, il Festival
rappresenta una tappa importante per sensibilizzare le istituzioni sulle sfide
dell’Agenda 2030 e per insistere affinché l’Unione Europea, l’Italia e i suoi
territori mettano lo sviluppo sostenibile al centro delle proprie politiche.
L’obiettivo è trasformare la crescente consapevolezza dell’insostenibilità
dell’attuale modello di sviluppo, nonché dei ritardi di cui soffre l’Italia, in azioni
“trasformative”, focalizzando il dibattito pubblico sui temi da cui dipende
veramente il futuro del Paese. Si tratta di incidere sulle decisioni della politica,
delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, rafforzando ulteriormente la
rete di soggetti che hanno assunto lo sviluppo sostenibile come impegno
concreto. L’obiettivo è anche quello di coinvolgere maggiormente i giovani
attraverso le scuole, le università, gli istituti di formazione professionale, le
associazioni e le organizzazioni dei giovani imprenditori.
Il programma del Festival si presenta ancora più ricco sul piano qualitativo e
quantitativo. Anche nell’edizione 2019 il Festival interesserà tutti i territori italiani,
con iniziative dai molteplici linguaggi espressivi, per coinvolgere tutta la società
civile ed estendere la forza e la portata dei messaggi. Oltre che nei tre eventi
principali realizzati direttamente dall’ASviS, i temi portanti dell’Agenda 2030
saranno affrontati in sedici eventi di rilevanza nazionale che evidenzieranno le
interconnessioni tra i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e tratteranno temi quali:
povertà e disuguaglianze; cambiamento climatico ed energia; capitale naturale
e qualità dell’ambiente; economia circolare, innovazione, lavoro; capitale umano,
salute ed educazione; cooperazione internazionale; città, infrastrutture e capitale
sociale; finanza e imprese sostenibili; ruolo delle religioni per l’attuazione
dell’Agenda 2030; misurazione dello sviluppo sostenibile.
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Alla luce della straordinaria mobilitazione universitaria registrata durante la
precedente edizione del Festival, sarà ulteriormente potenziata la
collaborazione con la Rete delle Università dello Sviluppo Sostenibile, al fine
di rendere gli atenei protagonisti dei 17 giorni della manifestazione. Saranno
moltiplicate le iniziative organizzate per valorizzare l’esperienza dei “Festival
cittadini”. Infine, il Festival 2019 sarà più strettamente connesso con
manifestazioni concomitanti che si terranno in altri Paesi in occasione della
European Sustainable Development Week (ESDW), che si terrà dal 30
maggio al 5 giugno.
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L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE:
UNA SFIDA PER TUTTO IL MONDO
Nel settembre 2015 le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per
lo sviluppo sostenibile e i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals - SDGs), corredati da 169 Target e 240 indicatori, da
raggiungere entro il 2030. Si tratta di un evento storico da vari punti di vista:
•

l’attuale modello di sviluppo è stato giudicato insostenibile non solo sul
piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale, affermando
una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo;

•

tutti i Paesi sono chiamati a contribuire per portare il mondo su un
sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti
e in via di sviluppo, a definire una strategia di sviluppo sostenibile per
raggiungere gli SDGs e a presentare i risultati all’Onu;

•

l’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte
le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla
società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri di
ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura.

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

SCONFIGGERE
LA FAME

ENERGIA PULITA
E ACCESSIBILE

LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

VITA
SOTT’ACQUA

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI GENERE

ACQUA PULITA
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

VITA
SULLA TERRA

PACE, GIUSTIZIA E
ISTITUZIONI SOLIDE

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SALUTE
E BENESSERE
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L’ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE: OLTRE 200 ADERENTI IN RETE PER
ATTUARE L’AGENDA 2030
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio del
2016 per far crescere nella società, nei soggetti economici e nelle istituzioni
la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per il futuro dell’Italia,
mettendo in rete coloro che si occupano di aspetti specifici ricompresi negli
Obiettivi di sviluppo sostenibile, allo scopo di:
•

favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli,
orientando a tale scopo i modelli di produzione e di consumo;

•

analizzare le implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda
per lo sviluppo sostenibile;

•

contribuire alla definizione e attuazione di una strategia italiana per il
conseguimento degli SDGs, anche utilizzando strumenti analitici che
aiutino nella programmazione di politiche per lo sviluppo sostenibile, e
alla realizzazione di un sistema di monitoraggio dei progressi dell’Italia
verso gli SDGs.

L’Alleanza riunisce attualmente oltre 200 aderenti tra le maggiori istituzioni
e reti della società civile, che mettono a disposizione 300 esperti per
contribuire alle attività dell’ASviS attraverso i Gruppi di lavoro tematici e
trasversali.
Fanno parte dell’Alleanza associazioni rappresentative delle parti sociali, reti
di associazioni della società civile che riguardano specifici Obiettivi di
sviluppo sostenibile, associazioni di enti territoriali, università e centri di
ricerca pubblici e privati e le relative reti, associazioni di soggetti attivi nei
mondi della cultura e dell’informazione, fondazioni e reti di fondazioni,
soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali attive sui
temi dello sviluppo sostenibile.
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LE ATTIVITÀ DELL’ALLEANZA
Oltre a promuovere e organizzare il Festival dello Sviluppo Sostenibile,
un’iniziativa unica a livello internazionale, l’ASviS progetta e realizza
numerose attività per contribuire alla diffusione della cultura della
sostenibilità e monitorare i progressi del nostro Paese rispetto all’attuazione
dell’Agenda 2030.
•

Dialogo istituzionale: l’ASviS ha contribuito attivamente alla definizione
della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e rappresentato la
società civile all’High-Level Political Forum 2017; a livello europeo, è tra i
fondatori della coalizione della società civile “Europe Ambition 2030”, fa
parte di SDG Watch Europe e dell’European Sustainable Development
Network.

•

Informazione sullo sviluppo sostenibile: l’Alleanza si impegna a
sensibilizzare la società sull’Agenda 2030 attraverso l’impiego di tutti i
mezzi di comunicazione, inclusi i social e il web. Il portale asvis.it, i siti
dedicati a ciascun Goal e le newsletter dell’Alleanza sono importanti
strumenti di aggiornamento su notizie, eventi e studi riguardanti lo
sviluppo sostenibile. L’ASviS è attiva anche su Facebook (@asvisitalia) e
Twitter (@ASviSItalia), oltre che su Linkedin, Instagram e YouTube e ha
una sua Web Tv con aggiornamenti settimanali, che nel corso del Festival
diventano quotidiani.

•

Educazione allo sviluppo sostenibile: l’ASviS, oltre ad aver sviluppato un
corso e-learning sull’Agenda 2030 per i docenti nell’ambito del Protocollo
d’intesa con il Miur e realizzato il concorso “Facciamo 17 Goal” per le scuole
di ogni ordine e grado, collabora alla realizzazione di numerose iniziative
educative, insieme alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS), alla Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), alle scuole di
giornalismo e all’Ordine dei Giornalisti.

•

Il Rapporto ASviS: realizzato ogni anno con il contributo dei Gruppi di
lavoro dell’ASviS, dal 2016 il Rapporto rappresenta la principale
pubblicazione dell’Alleanza per il monitoraggio degli SDGs e fornisce
analisi sullo stato di avanzamento dell’Italia, proponendo numerose
raccomandazioni di policy.
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•

Il database ASviS degli indicatori sugli SDGs: l’ASviS ha creato un
database interattivo online, contenente le serie storiche di tutti gli
indicatori sull’Agenda 2030 messi a disposizione dall’Istat e gli indicatori
compositi relativi ai singoli Obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati
dall’Alleanza stessa, i quali consentono di monitorare l’andamento
dell’Italia e delle singole regioni rispetto agli SDGs. Il database è
consultabile all’indirizzo asvis.it/dati/
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GUIDA ALLA LETTURA DEL CATALOGO
Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 presenta centinaia di eventi in
calendario, allo scopo di sensibilizzare l’intero Paese sui temi dello sviluppo
sostenibile. Si tratta del più grande confronto organizzato in Italia sulle sfide
del nostro tempo: povertà, lavoro, educazione, disuguaglianze, energia,
infrastrutture, cooperazione internazionale e ambiente. L’elenco completo
degli eventi si può consultare sul sito festivalsvilupposostenibile.it
Per agevolarne la consultazione, il catalogo è stato suddiviso nelle seguenti
categorie:
•

Eventi ASviS (pag. 10): tre incontri, in apertura (21 maggio - Roma), a
metà Festival (28 maggio - Milano) e in chiusura (6 giugno - Roma),
organizzati direttamente dal Segretariato dell’Alleanza, per affrontare i
principali aspetti di carattere sociale, ambientale, economico e
istituzionale dell’Agenda 2030.

•

Eventi nazionali (pag. 18): 16 occasioni di incontro di alto livello, dedicate
ai temi chiave dello sviluppo sostenibile e ai diversi Obiettivi dell’Agenda
2030 organizzate dagli aderenti dell’Alleanza, con il contributo dei
Gruppi di lavoro dell’ASviS e di collaboratori esterni. Roma, Udine,
Genova, Torino, Napoli sono tra le città italiane che ospiteranno gli eventi
nazionali del Festival.

•

Città e ASviS per l’Agenda 2030 (pag. 26): i “Festival cittadini”, che
apriranno per vari giorni piazze e spazi urbani dove si svolgeranno decine
di eventi, occasioni di riflessione, formazione e coinvolgimento sul tema
della sostenibilità.

•

Nuovi percorsi dal Festival (pag. 27): si tratta di progetti e collaborazioni
nate a partire dal Festival e dalle attività dell’ASviS, con il coinvolgimento
di istituzioni pubbliche e private, imprese e fondazioni.

Gli aggiornamenti su ciascun evento sono disponibili sul calendario online
del sito del Festival festivalsvilupposostenibile.it
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EVENTI ASviS
21 MAGGIO | ROMA
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA | SALA PETRASSI

PER UN’EUROPA CAMPIONESSA MONDIALE DI SVILUPPO
SOSTENIBILE
Il terzo Festival dello Sviluppo Sostenibile si svolgerà in un momento cruciale
per il futuro del Paese e dell’Europa. Il 2019, infatti, vedrà l’inizio di un nuovo
ciclo politico per il nostro continente, caratterizzato dalle elezioni del
Parlamento Europeo, la nomina della nuova Commissione Europea e del
Presidente della Banca Centrale Europea. L’Unione Europea, così come il resto
del mondo, si trova di fronte a enormi sfide economiche, sociali, ambientali e
istituzionali. La nuova legislatura europea avrà quindi il compito di attuare
politiche credibili ed efficaci per migliorare la qualità di vita dei cittadini e
contribuire a un futuro pacifico e prosperoso sul nostro pianeta.
Il Trattato di Lisbona riconosce lo sviluppo sostenibile come uno degli
obiettivi principali dell’Unione Europea che, nonostante le crisi dell’ultimo
decennio, rimane la regione geo-economica più sostenibile del mondo.
Eppure l’UE non si trova su un sentiero sostenibile e, senza un cambio di
rotta, non conseguirà gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile concordati
nell’Agenda 2030. L’intero pianeta dovrà affrontare enormi rischi economici,
ecologici e sociali, dove i conflitti per le risorse in esaurimento, le migrazioni
di massa e i disastri causati dal cambiamento climatico esacerberanno le
tensioni politiche all’interno e tra le nazioni.
Per condurre l’Europa e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile, sono
necessarie e urgenti riforme istituzionali e cambiamenti nelle politiche
economiche, sociali e ambientali dell’UE e dei suoi Stati membri. L’obiettivo
della Conferenza di apertura del terzo Festival dello Sviluppo Sostenibile, che
si svolgerà pochi giorni prima delle elezioni per il Parlamento Europeo, sarà
di identificare alcune delle azioni chiave che le istituzioni europee dovranno
intraprendere per rafforzare la propria capacità di guidare il nostro continente
e il mondo verso un futuro più equo e sostenibile.
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La Conferenza, organizzata direttamente dal Segretariato dell’Alleanza, si terrà
in lingua inglese con servizio di traduzione simultanea e vedrà la
partecipazione di rappresentanti di alto livello delle istituzioni europee, del
mondo della finanza e della società civile.
La Conferenza si terrà un anno dopo l’evento internazionale del Festival 2018
“SDGs, clima e il futuro dell’Europa”, da cui è emersa la richiesta per un
“balzo in avanti” nelle politiche europee, per rendere l’Europa la
campionessa mondiale dello sviluppo sostenibile. Con la pubblicazione del
Position Paper della Commissione sullo sviluppo sostenibile, è giunto il
momento di attuare le politiche necessarie per conseguire questa
trasformazione.
PROGRAMMA
9.00 | 9.30

Registrazione

9.30 | 10.00

Saluti di benvenuto
Virginia Raggi*, Sindaca di Roma
Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS

10.00 | 10.20 Per un’Europa “campionessa” mondiale dello

sviluppo sostenibile
Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS
10.20 | 10.50 Il ruolo dell’Italia per un’Europa sostenibile
Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri
10.50 | 12.00 La governance nazionale ed europea per un’Europa

equa e sostenibile
László Borbély, Consigliere di Stato, Dipartimento per lo Sviluppo
Sostenibile, Governo della Romania

Cristina Gallach, Alto Commissario per l’Agenda 2030 della
Spagna

Daniel Gros, Direttore del Centre for European Policy Studies
Luca Jahier, Presidente del Comitato Economico e Sociale
Europeo

Louka Katseli, Co-presidente della Commissione indipendente
per l’Uguaglianza Sostenibile

Nathalie Tocci, Direttore dell’Istituto Affari Internazionali
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EVENTI ASviS
12.00 | 12.30 L’Unione europea che vogliamo: la voce dei giovani
Efrem Garlando, Curatore uscente, Global Shapers e funzionario
Commissione UE - DG DEVCO

Vincitori di “HackEU”, Think tank Tortuga
12.30 | 13.30 La finanza e i sistemi finanziari per lo sviluppo

sostenibile
Modera: Alessandra Galloni, Global News Editor, Thomson Reuters
Keynote speech: Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia

Anna Genovese, Commissario Consob
Matteo Laterza, Direttore Generale di UnipolSai
Chiara Mio, Gruppo Crédit Agricole Italia
Fabrizio Saccomanni, Presidente di UniCredit
13.30 | 14.30 Pausa pranzo
14.30 | 15.00 Sessione interattiva con Carlo Carraro (Presidente

della European Association of Environmental and
Resource Economists): Politiche europee sul
cambiamento climatico

15.00 | 16.10

Il futuro del lavoro e il futuro della società europea
Tanya Cox*, Direttrice di CONCORD Europe
Maurizio Ferrera, Università di Milano
Irene Khan, Direttore Generale dell’International Development
Law Organization

Guy Ryder, Direttore Generale dell’Organizzazione Internazionale
del Lavoro

16.10 | 16.30

* relatori invitati
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Conclusioni

21 MAGGIO | ROMA
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA | SALA PETRASSI

CONCERTO PER UN’EUROPA SOSTENIBILE
L’ASviS presenta, insieme alla European Union Youth Orchestra (EUYO), il
Concerto per un’Europa sostenibile. Si tratta di un evento altamente simbolico
data l’imminenza delle elezioni europee il 26 maggio, concepito per richiamare
l’attenzione sulle enormi sfide economiche, sociali, ambientali e istituzionali
che l’Europa deve affrontare per migliorare la qualità di vita delle persone e
contribuire a uno sviluppo sostenibile da tutti i punti di vista.
L’EUYO, fondata nel 1976, è un’orchestra sinfonica composta da giovani
musicisti provenienti da ciascuno degli Stati membri dell’Unione europea e
collega le scuole di musica e il mondo della musica professionale.
Il Concerto, in un percorso tra le diverse dimensioni della vita sul pianeta, vuole
richiamare l’attenzione sull’impegno che l’Italia ha assunto con il resto del
mondo per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di
migliorare la qualità della vita di tutti gli abitanti della Terra rispettando la
natura, e sul ruolo dell’Unione europea, il cui Trattato istitutivo riconosce lo
sviluppo sostenibile come uno dei suoi obiettivi principali.
L’orchestra eseguirà noti brani di musica classica, scelti per evocare e
ripercorrere aspetti collegati all’Agenda 2030 e contenuti in quattro titoli:
Ascoltando il mondo, Lezioni di guerra, La natura interpretata, Lo spirito
umano.
Lo spettacolo sarà condotto da Federica De Denaro e Stefano Catucci, con la
partecipazione straordinaria del Maestro Michelangelo Pistoletto, che
presenterà il “Terzo Paradiso” ispirato agli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Il concerto sarà trasmesso in diretta su RAI Radio 3.
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EVENTI ASviS

28 MAGGIO | MILANO
AUDITORIUM ASSOLOMBARDA

LE IMPRESE E LA FINANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.
OPPORTUNITÀ DA COGLIERE E OSTACOLI DA RIMUOVERE
L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sta diventando sempre più spesso
un riferimento per le strategie aziendali e la finanza. Cresce il numero di
imprese italiane che indirizzano le proprie strategie verso la creazione di
valore condiviso e utilizzano la rendicontazione integrata dei propri impatti
economici, sociali e ambientali. Contestualmente, i segmenti più dinamici
della finanza sono sempre più attenti a realtà imprenditoriali e a progetti che
guardano ai mercati in modo innovativo e con prospettive di medio-lungo
termine. Ma la trasformazione in atto non è generalizzata e non è sostenuta
da politiche di “sistema” che accompagnino e incoraggino la transizione
verso uno sviluppo sostenibile da tutti i punti di vista.
La Conferenza di Milano intende mettere a confronto alcuni dei protagonisti
del mondo economico nazionale, figure emergenti dell’imprenditoria italiana
e rappresentanti delle associazioni imprenditoriali che due anni fa hanno
sottoscritto il “Patto di Milano” per lo sviluppo sostenibile, al fine di
individuare le opportunità per la transizione verso un nuovo modello di
sviluppo anche per le piccole e medie imprese, nonché gli ostacoli che
frenano il nostro Paese in tale processo. I risultati della Conferenza e le
proposte che emergeranno verranno sottoposti alle autorità e alle istituzioni
competenti così da contribuire ad accelerare il percorso del Paese verso il
raggiungimento degli obiettivi sanciti dall’Agenda 2030.
L’evento sarà anche l’occasione per presentare il Padiglione Italia a Expo
2020 Dubai, pensato per sottolineare l’impegno del sistema Paese sui temi
della sostenibilità, con particolare attenzione ai progetti frutto di partnership
per lo sviluppo sostenibile tra Università, centri di ricerca, mondo delle
imprese e delle professioni.
La Conferenza rappresenta il secondo appuntamento organizzato dal
Segretariato dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, manifestazione che
vedrà l’organizzazione di centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale
dal 21 maggio al 6 giugno.
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PROGRAMMA
9.00 | 9.30

Registrazione

9.30 | 9.50

Saluti
Antonio Calabrò, Vice Presidente Assolombarda
Marco Granelli, Assessore alla Mobilità e Ambiente, Comune di
Milano

Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS
9.50 | 10.35

Introduzione
Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS
Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria
Paolo Glisenti, Commissario Generale d’Italia a EXPO 2020 Dubai

10.35 | 11.50

La sostenibilità come modello di consumo e di
business. Esperienze, ostacoli e prospettive
Moderatrice: Laura La Posta, Sole 24 Ore

Domenico Arcuri, Amministratore delegato di Invitalia
Luca Bernareggi, Presidente di Ancc-Coop
Carlo Cimbri, Amministratore delegato di Unipol Gruppo S.p.A.
Patrizia Grieco, Presidente di Enel
Fabrizio Palermo*, Amministratore delegato di Cassa Depositi e
Prestiti

Neil Palomba, Direttore generale di Costa Crociere
Marco Tronchetti Provera, Amministratore delegato di Pirelli
11.50 | 13.00

Come rimuovere gli ostacoli per fare delle imprese il
motore dello sviluppo sostenibile: le proposte delle
associazioni imprenditoriali?
Moderatore: Luciano Fontana, Corriere della Sera
Rappresentanti delle Confederazioni che hanno sottoscritto il
Patto di Milano: Alleanza delle Cooperative italiane (ACI), CIA,
CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio,
Confindustria, Febaf, Unioncamere, Utilitalia

13.00 | 13.45 La leva della finanza e delle politiche pubbliche per

transitare a un nuovo modello di sviluppo
Maurizio Beretta, Responsabile di UniCredit Group Institutional
Affairs & Sustainability
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Francesco Bicciato, Segretario generale Forum per la Finanza
Sostenibile

Giovanna Melandri, Presidente di Human Foundation, Board of
Trustees del Global Steering Group for Impact Investment

13.45 | 14.30 Pausa pranzo
14.30 | 14.50 Cultura, imprese e futuro
Oscar di Montigny, Keynote speaker internazionale e divulgatore
dei principi della Economia 0.0

14.50 | 16.00 Innovazione, diversità, formazione e sostenibilità
Moderatore: Maurizio Molinari*, La Stampa
Mauro Del Barba, Presidente di Assobenefit
Barbara Falcomer, Direttrice generale di ValoreD
Maurizia Iachino, Coordinatrice di Fuori Quota
Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Coordinatrice della Rete
delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

Marco Nicoli, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico

Diva Tommei, CEO di Solenica
16.00 | 16.15

* relatori invitati
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6 GIUGNO | ROMA
CAMERA DEI DEPUTATI | AULA DEL PALAZZO DEI GRUPPI PARLAMENTARI

ITALIA 2030: UN PAESE IN VIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE
I temi dello sviluppo sostenibile sono sempre più al centro dell’attenzione della
società italiana, da cui proviene una crescente richiesta di politiche in linea
con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. I risultati della terza
edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall’Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), grazie alla collaborazione dei
partner, ne sono chiara testimonianza.
La Conferenza conclusiva del Festival, che si svolgerà il 6 giugno nell’Aula dei
Gruppi della Camera dei Deputati, servirà a dare conto di questi risultati e a
suggerire alle istituzioni quali sono i prossimi passi da intraprendere per portare
il Paese su un percorso di sviluppo sostenibile. Nel corso della Conferenza
interverranno l’economista Jeffrey Sachs (Direttore del Sustainable
Development Solutions Network delle Nazioni Unite) e rappresentanti di tutte
le forze politiche, a rimarcare la trasversalità e la natura non politica dell’Agenda
2030, nonché dell’importanza del suo conseguimento per la vita di tutti noi.
PROGRAMMA
9.45 | 10.30

Registrazione

10.30 | 10.45 Saluti
Roberto Fico*, Presidente della Camera dei Deputati
10.45 | 11.00

Introduzione
Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS

11.00 | 11.20

Keynote Speech
Jeffrey Sachs, Direttore del Sustainable Development Solutions
Network delle Nazioni Unite

11.20 | 11.45

I risultati della terza edizione del Festival dello
Sviluppo Sostenibile
Enrico Giovannini, Portavoce dell’ASviS

11.45 | 13.00

L’inserimento del principio di sviluppo sostenibile in
Costituzione: il punto di vista delle forze politiche

13.00 | 13.15

Conclusioni
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14-16 MAGGIO | ROMA
CONVENTION CENTER “LA NUVOLA”

FORUM PA
PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE
L’amministrazione pubblica può e deve essere un fattore imprescindibile di
sviluppo del Paese: va vista infatti come soggetto attivo che crea valore
pubblico. Questa creazione di valore non può che essere collaborativa, ma la
collaborazione, per essere efficace e portare al risultato atteso di uno sviluppo
sostenibile e un avvicinamento agli obiettivi dell’Agenda 2030, richiede alcune
azioni di sistema. Queste azioni saranno al centro del FORUM PA 2019, in cui
verranno anche attribuiti i premi per le pubbliche amministrazioni più sostenibili.

15 MAGGIO | ROMA
EXCO FIERA DI ROMA

FINANZIARE LO SVILUPPO SOSTENIBILE: IL
PARTENARIATO GLOBALE DALLA TEORIA ALLA PRATICA
EVENTO NAZIONALE SU PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Evento nazionale sulla Cooperazione Internazionale nell’ambito di EXCO 2019,
presso la Fiera di Roma. L’evento si concentra sul partenariato come strumento
di realizzazione dell’Agenda 2030, in particolare sugli strumenti concreti e
operativi per realizzare gli SDG nella cooperazione allo sviluppo. Il panel
discuterà come dagli impegni di Addis Abeba sul Finanziamento per lo Sviluppo
si stia procedendo a una programmazione operativa che li realizzi. L’evento è
organizzato da AOI, in collaborazione con numerosi altri aderenti ad ASviS.
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18 MAGGIO | ASSISI
L’ECONOMIA DEL NOI PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE IL DIALOGO INTERRELIGIOSO PER UN NUOVO MODELLO
ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE
Per superare le crisi del mondo moderno, assume un ruolo centrale
l’affermarsi di un nuovo modello di sviluppo. Alla luce dell’Agenda 2030
e dello sforzo globale di coordinamento tra diversi attori della società
necessario per realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, l’appuntamento
di Assisi intende riflettere, da un lato, su paradigmi economici che tengano
conto anche delle istanze sociali e ambientali e, dall’altro, su un nuovo
partenariato tra le diverse esperienze religiose che, anche nel nostro Paese,
deve rafforzarsi per accompagnare il percorso della comunità nazionale verso
uno sviluppo sostenibile, dove nessuno resti indietro.

24 MAGGIO | ROMA
PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

SCONFIGGERE LA POVERTÀ, RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE
EVENTO NAZIONALE SU POVERTÀ E DISUGUAGLIANZE
L’evento avrà l’obiettivo di favorire il dialogo e la comprensione di cittadini,
imprese, istituzioni, università e società civile su quattro aspetti centrali della
complessa situazione italiana: la questione di stretta attualità della
redistribuzione e dell’universalismo; le possibilità offerte da interventi di
politiche pre-distributive e la formazione della ricchezza; il tema centrale della
dignità del lavoro; le nuove frontiere dei diritti digitali e delle frontiere
innovative. In questo modo, le tematiche più rilevanti dei Goal 1 (Sconfiggere
la povertà) e 10 (Ridurre le disuguaglianze) dell’Agenda 2030 saranno discussi
e approfonditi nel corso della giornata.
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27 MAGGIO | ROMA
PALAZZO DELLA COOPERAZIONE

MISURAZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
EVENTO NAZIONALE SU PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI E
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Nel corso dell’evento “Misurazione dello sviluppo sostenibile”, organizzato da
Istat e ASviS, istituzioni nazionali ed internazionali si confrontano sulle
innovazioni sviluppate e le problematiche affrontate per la produzione di
statistiche utili a misurare lo sviluppo sostenibile come declinato nell’Agenda
2030. Le Nazioni Unite hanno definito oltre 200 indicatori, gli SDGs, necessari
per misurare lo sviluppo sostenibile considerando diversi domini: ambientale,
sociale, economico, istituzionale. Si tratta di una sfida globale che riguarda
anche la misurazione statistica: un approccio alla misura dello sviluppo
sostenibile che costituisce una novità, soprattutto per quei domini che fino ad
oggi non erano tra gli obiettivi della statistica ufficiale. In applicazione del
principio “no one left behind”, è necessario dedicare particolare attenzione
all’ampliamento delle possibili disaggregazioni per genere, cittadinanza,
presenza di limitazioni (disabilità) e per livello territoriale. Al fine di dar conto
della complessità intrinseca dello sviluppo sostenibile è, inoltre, opportuno
considerare le interconnessioni tra i domini e i legami tra obiettivi, sottoobiettivi e indicatori. L’Istat, insieme anche ad altri enti del Sistema statistico
nazionale, costruendo l’informazione statistica ufficiale necessaria,
contribuiscono alla realizzazione di questo progetto globale. È necessario
misurare per agire: dalle scelte del presente dipenderà il nostro futuro.

29 MAGGIO | ROMA
SALA PARLAMENTINO DELL’AUTORITÀ GARANTE PER L’INFANZIA
E L’ADOLESCENZA

DONNE INVISIBILI - VERSO PECHINO+25. A CHE PUNTO
SIAMO IN ITALIA
EVENTO NAZIONALE SU PARITÀ DI GENERE
L’invisibilità delle donne è il tema dell’evento di quest’anno, declinato in tre
sessioni: l’invisibilità nell’accesso e nella permanenza nel mercato del lavoro,
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nella violenza fisica, economica e nella rappresentanza istituzionale.
Rappresentanti del Parlamento italiano esamineranno nella tavola rotonda la
proposta dell’ASviS di istituire una nuova Commissione per la realizzazione
dell’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne.

29 | 30 MAGGIO | UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

I MAGNIFICI INCONTRI CRUI 2019 - LE UNIVERSITÀ PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE
EVENTO NAZIONALE SU EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE
I "Magnifici incontri Crui" sono un appuntamento promosso dalla Crui Conferenza dei Rettori delle Università Italiane con il patrocinio del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il tema di quest’anno sarà “Le
università per la sostenibilità”: verrà approfondito il ruolo delle università nella
promozione dello sviluppo sostenibile, inteso come quello sviluppo che soddisfi
i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri. Ad oggi hanno già dato la loro adesione 170 tra
studiosi ed esperti provenienti da oltre 100 tra università, istituzioni, centri di
ricerca e organizzazioni pubbliche e private. L’evento è su invito.

30 MAGGIO | ROMA
CAMPIDOGLIO - SALA DELLA PROTOMOTECA

INNOVAZIONE E MOBILITÀ DEI CITTADINI PER LO
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE
EVENTO NAZIONALE SU CITTÀ, INFRASTRUTTURE E
INNOVAZIONE
Il convegno focalizzerà l’attenzione su specifici argomenti d’interesse della
popolazione urbana. Quello della mobilità urbana sostenibile, declinato
rispetto al criterio di accessibilità e valorizzazione dell’elemento ambientale e
sociale; il tema della rivoluzione digitale, articolato rispetto a elementi
essenziali per policy conformi all’Agenda 2030: la necessità di nuove
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competenze e professionalità, l’esigenza di infrastrutture digitali in grado di
produrre servizi adeguati alla domanda.

30 MAGGIO | ROMA
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DISUGUAGLIANZE DI SALUTE: POLITICHE SANITARIE E
NON SANITARIE
EVENTO NAZIONALE SU SALUTE E BENESSERE
Il tema delle disuguaglianze di salute non sembra essere ancora entrato
sistematicamente, e con una visione globale, nell’agenda governativa. È
evidente la mancanza di un coordinamento politico centrale e di un mandato
chiaro, che consenta di distinguere ruoli e responsabilità specifici di tutti gli
stakeholder italiani che si occupano di disuguaglianze di salute. L’obiettivo
dell’evento è di accrescere il livello di consapevolezza e l’attenzione al tema
delle disuguaglianze di salute. Nello specifico, si intende evidenziare il ruolo
centrale del settore sanitario nel processo di inserimento dell’equità nella
programmazione non sanitaria, cercando di allargare l’audience degli attori e
dei temi non sanitari con un sguardo ai determinanti sociali di salute.

31 MAGGIO | MATERA
CAVA DEL SOLE

CULTURA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
A Matera, capitale europea 2019 della cultura, si svolgerà l'evento
nazionale ASviS sulla "cultura per lo sviluppo sostenibile" inserendosi
nella tre giorni, dal 30 maggio al primo giugno, del Summit "Italia
smART Community".
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31 MAGGIO | ROMA
AUDITORIUM CISL

PRIORITÀ PER UNA TRANSIZIONE AMBIZIOSA, GIUSTA E
SOSTENIBILE
EVENTO NAZIONALE SU CAMBIAMENTO CLIMATICO ED
ENERGIA
Il convegno sarà centrato sulle implicazioni sociali della transizione sostenibile
e avrà un momento dedicato al movimento “Strike for Future”. Una tavola
rotonda raccoglierà esperti, giornalisti e stakeholder per approfondire
tematiche quali la giustizia climatica, il finanziamento sostenibile, la
trasformazione elettrica dell’energia, i nuovi trasporti e il Piano Energia e
Clima.

3 GIUGNO | GENOVA
PALAZZO TURSI

REGIONI, CITTÀ E TERRITORI PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE
EVENTO NAZIONALE SU CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Il convegno è promosso da ASviS, Ministero dell’Ambiente, Comune di
Genova, Regione Liguria, Anci e Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome. Si svolge nella città-simbolo della necessità di costruire
infrastrutture urbane resilienti e sostenibili e ha al centro il tema delle Agende
territoriali. L’obiettivo è di illustrare i progressi delle Strategie regionali
sostenute attraverso un bando del Ministero dell’Ambiente del 2018 e delle
Agende metropolitane e urbane conseguenti alla Carta di Bologna per
l’Ambiente. Sono previsti collegamenti con le Piazze della sostenibilità di
numerose città, dalle quali interverranno anche rappresentanti delle
associazioni e delle realtà civiche.
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3 GIUGNO | ROMA
SALA DEI LECCI - BIOPARCO DI ROMA

ACQUA. SALVAGUARDARE I DIRITTI UMANI TUTELANDO
GLI ECOSISTEMI
EVENTO NAZIONALE SU CAPITALE NATURALE E
QUALITÀ DELL’AMBIENTE
Il focus dell’evento nazionale dedicato al Capitale Naturale indaga il rapporto
tra uomo e natura partendo dall’acqua come fondamentale planetary
boundary, arrivando a spiegarne la sua funzione di social foundation e
illustrando quindi le implicazioni della gestione sostenibile della risorsa acqua
e della difesa del diritto universale alla sua fruizione, della priorità, urgenza e
convenienza economica nell’investire per la salvaguardia e il ripristino degli
ecosistemi che garantiscono l’integrità del suo ciclo biofisico naturale.

4 GIUGNO | TORINO
NUVOLA LAVAZZA

GENERAZIONE 2030
EVENTO NAZIONALE SU EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Le giovani generazioni hanno iniziato a far sentire la loro voce: negli ultimi
mesi le manifestazioni mondiali per il futuro (Fridays for Future) sono riuscite
a mobilitare milioni di persone in oltre 100 Paesi, rilanciando con forza
l’imperativo di uno sviluppo più sostenibile. L’evento nazionale metterà a
confronto diversi stakeholder per avviare una riflessione condivisa sulle
modalità con cui raccogliere questa domanda di cambiamento. Nel corso
dell’appuntamento sarà valorizzato il progetto TOward 2030, inaugurato nel
2018, che, attraverso opere di street art, veste la città di Torino con i Goal
dell’Agenda 2030 dell’Onu. In particolare, nei giorni del Festival la Mole
Antonelliana verrà illuminata con la ghiera degli SDGs.
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5 GIUGNO | ROMA
MIUR - SALA ALDO MORO

SALUTE, ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE:
EDUCARE GLI ADULTI DI DOMANI
SALUTE, ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE
I giovani di tutto il mondo manifestano per chiedere un approccio nuovo e radicale
nella lotta al cambiamento climatico e per una maggiore attenzione al nostro
Pianeta. Costruire un rapporto equilibrato tra l’uomo, l’ambiente, il cibo e le risorse
naturali è essenziale per assicurare il raggiungimento di tutti gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile entro il 2030. In questo contesto, l’educazione ha un ruolo
fondamentale. L’evento ha l’obiettivo di evidenziare il ruolo centrale
dell’educazione per comprendere gli attuali squilibri del sistema alimentare: la
contrapposizione fame e obesità; l’ipersfruttamento delle risorse naturali; lo spreco
di cibo lungo la filiera. Si intende inoltre approfondire il livello di conoscenza che
i giovani hanno delle attuali sfide alimentari e ambientali, attraverso la
presentazione dei risultati di un’indagine su base nazionale. L’evento propone un
dibattito multidisciplinare tra istituzioni, mondo scolastico, società civile e attori
del settore agro-alimentare per identificare sfide e prospettive future.

5 GIUGNO | NAPOLI
iOS DEVELOPER ACADEMY UNIVERSITÀ FEDERICO II

ECONOMIA CIRCOLARE, INNOVAZIONE E LAVORO
ECONOMIA CIRCOLARE, INNOVAZIONE E LAVORO
L’evento ha un duplice obiettivo: da un lato, presentare alle istituzioni locali e
nazionali un quadro aggiornato sulle condizioni del mercato del lavoro nel Paese,
avvalendosi anche dell’interlocuzione diretta con i giovani e, dall’altro, mettere
in evidenza esperienze e buone pratiche di rilevanza nazionale, approfondendo
settori produttivi trasversali con focus sul territorio e sull’interconnessione delle
filiere. In questo modo potranno essere discusse e approfondite due delle
tematiche più rilevanti del Goal 8 (Lavoro dignitoso e crescita economica) e del
Goal 12 (Consumo e produzione responsabili) dell’Agenda 2030.
25

Città e ASviS per l’Agenda 2030
I Festival cittadini rappresentano momenti in cui le amministrazioni locali
incoraggiano e coordinano iniziative sul proprio territorio anche mettendo
a disposizione “Piazze dello sviluppo sostenibile”, aree che possano restare
attive, a cura del Comune, per tutto il periodo del Festival. Tali aree potranno
operare come centri aggregatori di eventi attraverso uno spazio espositivo
per illustrare le soluzioni sostenibili più avanzate dal punto di vista
ambientale, economico e sociale e le best practice sviluppate all’interno del
territorio cittadino.
Si tratta quindi di un insieme di eventi organizzati da diversi soggetti attivi
sul territorio, incluse le università, in collaborazione con le amministrazioni
locali.
Sulla scorta del successo dei Festival cittadini registrato durante la scorsa
edizione, quest’anno si mobiliteranno, tra gli altri, Torino, Genova, Milano,
Parma, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Prato, Reggio Emilia e Padova.
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COLLABORAZIONI & PARTNERSHIP
Con l’edizione 2018 del Festival, l’ASviS è indicata ufficialmente tra i tre finalisti
del premio istituito dal Segretariato delle Nazioni Unite SDG Action Awards
nella categoria “Connector”. Il premio si rivolge a iniziative che mostrino metodi
innovativi e d’impatto per coinvolgere il pubblico e costruire reti, al fine di
stimolare il cambiamento volto a realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Su oltre 2000 candidature ricevute, sono stati selezionati 21 progetti da tutto il
mondo. Per l’Italia, l’ASviS è l’unica realtà in classifica.
Il Festival dello Sviluppo Sostenibile si è messo in rete con altri sette tra i più
importanti Festival della società civile italiana per unire tutte le energie
possibili del Paese e proporre un cambiamento radicale del sistema Italia:
Festival Nazionale dell’Economia Civile, Festival della Generatività, Festival
della Partecipazione, ADAPT International Conference, Festival della Soft
Economy, Mappa celeste. Forum per il Futuro del Paese, Le giornate di
Bertinoro per l’economia civile.
Il Festival collaborerà con i Civil Society Days, promossi dal Comitato
Economico e Sociale Europeo, che si terranno a Bruxelles il 12-13 giugno, per
discutere di giustizia sociale, equità, democrazia e partecipazione,
imprenditorialità e responsabilità ambientale.
Il “Premio Forum PA 2018”, realizzato da FPA in collaborazione con ASviS,
intende premiare progetti e soluzioni innovative per la Pubblica
Amministrazione e per i territori su tematiche che richiamano i 17 Obiettivi di
sviluppo sostenibile.
Prosegue l’impegno on line della piattaforma “Obiettivo 2030”, ideata da
Earth Day Italia e ASviS per individuare le realtà impegnate nel
raggiungimento degli SDGs sul territorio nazionale. ASviS sarà presente anche
al Villaggio per la Terra, dal 25 al 29 aprile a Villa Borghese a Roma.
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Durante i “dintorni” del Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal 15 al 17 maggio,
alla Fiera di Roma, Il Festival collaborerà con EXCO 2019, il primo Expo della
cooperazione internazionale, in cui l’ASviS sarà presente con uno stand. Si
terranno inoltre tre giorni di conferenze, hackaton, workshop, esposizione di
progetti innovativi sulla cooperazione internazionale.
Dal 24 maggio al 6 giugno, al Palazzo delle Esposizioni di Roma si terranno
una mostra e un percorso espositivo dedicati a progetti, strategie e ricerche
mirati alla riduzione di diseguaglianze e povertà.
Dal 24 al 26 maggio, in occasione del Festival, a Venezia la Peggy
Guggenheim Collection inviterà i visitatori del museo a seguire una selezione
di opere esposte che si legano, per temi trattati, ad alcuni dei 17 Obiettivi
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
L’ASviS fa parte del primo Board di Sostenibilità multi-stakeholder, costituito a
Torino per avviare il percorso virtuoso verso un Salone Internazionale del Libro
Sostenibile a partire dall’edizione dell’11-13 maggio attraverso “il Prossimo
Passo” per la co-progettazione di azioni che sensibilizzino e coinvolgano
pubblico ed espositori stimolando le scelte consapevoli e responsabili dei singoli.
Le locandine che riportano il claim “Mettiamo mano al nostro futuro” verranno
affisse nelle sedi in tutta Italia del CSVnet, Associazione centri di servizio per
il volontariato, aderente ASviS.
Nell’ambito del Festival, saranno valorizzati i progetti vincitori
dell’Innovation Village, fiera-evento sull’innovazione applicata allo sviluppo
sostenibile, che favorisce il confronto tra ricerca, imprese, enti, associazioni,
startup e professionisti.
ASviS promuove l’iniziativa dell’ALES - Arte, Lavoro e Servizi e APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia “Appuntamento in Giardino” in
programma sabato 1 e domenica 2 giugno con l’obiettivo di scoprire la
sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini
italiani che per loro stessa natura sono piccoli ecosistemi, nonché precisi
‘sensori’ dei cambiamenti ambientali. L’appuntamento sarà un'occasione per
sensibilizzare i visitatori sui temi dell’ambiente e della sostenibilità.
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Collaborazioni sono state avviate con Assoaeroporti, Coni, European
Sustainable Development Week, Laterza, Lega Calcio Serie A, Rai, Roma
Capitale, Seeds & Chips, Sky, Trenitalia per rendere visibile il Festival a un
pubblico sempre più ampio.

CONSUMO RESPONSABILE
In 23 punti vendita Coop in tutta Italia si svolgerà un Cash Mob Etico,
organizzato da NeXt, Coop e ASviS per sensibilizzare i consumatori verso
scelte più consapevoli e informate e far diventare centrale lo sviluppo
sostenibile nei nostri consumi. Ulteriori iniziative di sensibilizzazione per un
consumo responsabile si svolgeranno in altri 15 punti vendita Coop.

FORMAZIONE & EDUTAINMENT
Sul sito dell’ASviS, durante il periodo del Festival, sarà gratuitamente
disponibile il corso e-learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile”, che spiega i 17 SDGs con un linguaggio semplice e accessibile.
La casa editrice Laterza metterà a disposizione alcuni ebook collegati agli
SDGs per un download gratuito dal sito asvis.it.
Per i più piccoli l’ASviS, in collaborazione con il Centro Regionale di
Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC), ha realizzato la versione italiana
del gioco da tavolo “Go Goals!”, che sarà distribuito alle scuole vincitrici del
concorso ASviS - MIUR e viene utilizzato nell’ambito dei progetti formativi
seguiti da ASviS.
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OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI
Giunto alla terza edizione, il concorso Miur-ASviS “Facciamo 17 Goal”
coinvolge le scuole italiane di ogni ordine e grado per favorire la conoscenza,
la diffusione e l’assunzione degli stili di vita previsti nell’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile. La premiazione del concorso avverrà nell’ambito del
Festival.
“Youth in Action for SDGs” è la terza edizione della call for ideas promossa
da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in collaborazione con ASviS, rivolta a
giovani under 30.
Il 24 maggio, l’ASviS racconterà attraverso i suoi mezzi di informazione (sito,
social, Web Tv e il programma radiofonico AltaSostenibilità) il secondo Global
Strike for Future, la mobilitazione mondiale dei giovani per la salvaguardia
del pianeta e la lotta contro il cambiamento climatico.
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#METTIAMOMANOALFUTURO
L’ASviS chiama all’azione per un futuro sostenibile
In un momento in cui cresce la sensibilità tra i più giovani, sulla scia
dell’iniziativa a tutela del clima lanciata dalla giovane attivista svedese Greta
Thunberg, tutti dobbiamo chiederci: cosa stiamo facendo per rendere
sostenibile il nostro Pianeta entro il 2030? Per costruire un futuro più equo
e sostenibile, l’ASviS invita la rete dei suoi aderenti, i partner del Festival
dello Sviluppo Sostenibile, la società civile e tutti i cittadini a partecipare alla
call to action #METTIAMOMANOALFUTURO.
Dai progetti già avviati in chiave sostenibile alle buone pratiche aziendali
che aiutano a ridurre il consumo di risorse, dalle azioni volontarie messe in
atto dalle associazioni dei cittadini, fino ai buoni propositi di ciascuno per
migliorare l’impatto ambientale, ogni scelta, individuale e collettiva, può dare
un contributo significativo al cambiamento necessario per uno sviluppo
sostenibile. Abbiamo undici anni per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile, ma i dati ci dicono che bisogna agire adesso per eliminare
povertà e disuguaglianze, migliorare il clima e l’ambiente, assicurare più
salute e istruzione, realizzare più cooperazione e infrastrutture sostenibili,
accelerare l’innovazione e creare più lavoro.
Partecipare è semplice: basta taggare l’ASviS sui diversi canali social
(Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin) e diffondere il proprio messaggio
attraverso un’immagine o un video in grado di descrivere la tua idea e il tuo
impegno, senza dimenticare gli hashtag #METTIAMOMANOALFUTURO e
#FestivalSviluppoSostenibile.
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Centinaia di eventi in tutta Italia
Scoprili su

festivalsvilupposostenibile.it
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PROGRAMMA AGGIORNATO AL 24 APRILE 2019
PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI:

festivalsvilupposostenibile.it

Seguici sui social
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