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Perché questo mondo non è sostenibile

Problematiche interconnesse…



Le tappe di avvicinamento

Lo sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 
capacità delle future generazioni di soddisfare i propri.

Inoltre, nel 2015 Papa Francesco 
pubblica l’Enciclica Laudato si’.



Il 25 settembre 2015 , l’Assemblea Generale dell’ONU adotta 
l’Agenda 2030 e i Sustainable Development Goals (SDGs)

Un segnale di speranza: l’Agenda 2030

193 Paesi

Tre principi: 
Integrazione 
Universalità
Partecipazione

https://youtu.be/RYEJBpAV2j8


Persone
Prosperità
Pace
Pianeta
Partnership

5 P
Ogni SDG si riferisce a una 
dimensione del sistema 
umano-planetario che evolve 
nello spazio e nel tempo. 

Tutti insieme puntano a realizzare quell’equilibrio globale rappresentato dalla 
sostenibilità dell’intero sistema

L’Agenda 2030 e gli SDGs



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.
(Ban Ki-moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite)

• Imparare a leggere la complessità dei fenomeni: visione integrata delle diverse dimensioni dello 
sviluppo, superamento degli aspetti puramente ambientali. Nessuna gerarchia tra gli SDGs

• forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, dalle imprese al settore pubblico, dalla 
società civile, dalle università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura, 
nonché i media

• L’Agenda non è legally binding…
• …il processo di cambiamento viene monitorato attraverso un sistema basato su 17 Obiettivi, 169 

target e 240 indicatori. Ciascun Paese viene valutato periodicamente in sede ONU e deve 
impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile

L’Agenda 2030 e gli SDGs



Cosa pensano le persone



Cosa pensano le persone

Per «sostenibilità» si intende 
la capacità delle imprese di svolgere il proprio 

business minimizzando i propri impatti negativi 
sull’ambiente e sulla società

volontà delle imprese di preoccuparsi di questioni 
e problematiche di natura sociale e etica 

nell’ambito della propria attività (distribuzione 
dell’acqua, uso efficiente delle risorse, rispetto 

dell’ambiente, garanzia di standard di vita dignitosi) 
in un’ottica di sana gestione dell’azienda. 

…la sensibilità su questi temi, anche 
da parte delle imprese, è aumentata 
dal 2014 ad oggi

Sostenibilità come un’opportunità di 
comunicazione e di business

Indagine Eumetra 2019 



L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio del 2016
per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la 

consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per 
mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)

• Rete di oltre 230 aderenti su tutto il 
territorio nazionale

• 20 gruppi di lavoro, oltre 600 esperti

• quattro aree principali di attività:
✓ dialogo istituzionale 
✓ educazione
✓ ricerca 
✓ comunicazione e advocacy

L’ASviS in Italia per l’Agenda 2030



Le attività dell’ASviS

• Ricerca: monitora l’andamento del Paese verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
– Produce indicatori, modelli, analisi, proposte, progetti
– L’ASviS collabora con istituzioni nazionali, regionali e locali per progetti sui temi della sostenibilità.

• Dialogo istituzionale: elabora proposte concrete per contribuire a portare il Paese a raggiungere gli SDGs
– Proposta di legge Costituzionale, CIPESS

• Fa pressione sulla classe politica per dare attuazione alle proposte
– Cabina di regia PdC “Benessere Italia”

• Educazione e formazione: protocollo d’intesa con il Miur,
realizza programmi di formazione
– Corso e-learning, summer school, scuola di alta formazione PA, corsi per giornalisti

• Informazione e comunicazione sullo sviluppo sostenibile e chiama in causa tutti gli operatori
dell’informazione



Le attività dell’ASviS

Nazionale

• membro della Cabina di Regia Benessere Italia: coordinare da
Palazzo Chigi le azioni del Governo riguardo gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile.

• membro del Gruppo di Lavoro sull’Agenda 2030 nel Consiglio
Nazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli
Affari Esteri, e dell’Osservatorio sulla Finanza Sostenibile del
Ministero dell’Ambiente.

• Il Ministero dell’Istruzione e ASviS hanno un protocollo d’intesa con
l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura di sostenibilità nel
sistema educativo.

• Le principali associazioni di imprese italiane hanno firmato nel 2017 il
“Patto di Milano”, per promuovere modelli di sviluppo sostenibili. Il
loro impegno è stato rinnovato nel 2018 e nel 2019: pubblicazione di
un documento che espone le loro richieste alle istituzioni nazionali.

• L’ASviS è regolarmente invitata alle audizioni parlamentari sullo
sviluppo sostenibile.

• L’Alleanza nel 2018 è stata invitata dal Presidente della Repubblica
per illustrare le proprie attività e i risultati conseguiti.

Internazionale

• È partner scientifico del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, che sarà
interamente dedicato alla sostenibilità.

• Nel 2019, ha rappresentato la società civile italiana per la Peer
Review DAC dell’OCSE.

• Nel 2019 ha presentato una ricerca in collaborazione con ITUC sul
Goal 8 durante l’HLPF.

• È partner di Sustainable Development Solutions Network Italy
(SDSN).

• È partner dell’European Sustainable Development Network (ESDN).
• È tra i fondatori della coalizione Europe Ambition 2030 e un membro

di SDG Watch Europe.
• E’ un membro della piattaforma United Nations Partnerships for

SDGs.
• Nel 2017, ha rappresentato la società civile italiana all’HLPF con la

delegazione italiana che ha presentato la Voluntary National
Review (VNR).



Pubblicazioni e monitoraggio

Rapporto 
annuale

2016                         2017                       2018 

2019

Lettura della Legge di 
Bilancio alla luce 

degli SDGs

2019 

L’Agenda urbana per 
lo sviluppo 
sostenibile

ed. 2018 e report di 
aggiornamento 2019 



Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, 
nato dal desiderio di sensibilizzare e coinvolgere fasce sempre più ampie di 

popolazione sui temi dell’Agenda 2030, è la più grande mobilitazione nazionale 
dedicata agli SDGs riconosciuta dall’ONU come un’esperienza unica nel suo 

genere a livello internazionale. 
Si svolge ogni anno per 17 giorni quanti sono gli SDGs, a fine maggio.

Le attività dell’ASviS



Per creare un mondo più sostenibile
gli individui devono diventare agenti del cambiamento. I prossimi dieci anni saranno 

decisivi per segnare il presente e il futuro dell’umanità e del pianeta. 

La cooperazione è cruciale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile
È necessario che l’insieme della società civile, le parti sociali e le autorità pubbliche

trovino forme efficaci di collaborazione, superando i particolarismi. 

Michelangelo Pistoletto, 
Terzo Paradiso

terzoparadiso.org 



Grazie per 
l’attenzione

alemanno.martina@asvis.net

www.asvis.it
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