
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 
Contributi al dibattito politico e culturale presentati  

durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 
 

 
Rapporto ASviS. Giunto alla settima edizione, il Rapporto ASviS “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” 
presenta il quadro aggiornato del nostro Paese rispetto all’Agenda 2030. Grazie al contributo degli esperti 
dei Gruppi di Lavoro ASviS, nel Rapporto sono analizzati i provvedimenti dell’ultimo anno ed elaborate 
proposte per portare il nostro Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile. 
 
Quaderno ASviS "La transizione ecologica giusta”. La pubblicazione intende fornire un approccio sistemico 
ai tanti temi che legano il processo di transizione. Dalla dimensione ambientale a quella sociale, dalla 
dimensione economica a quella istituzionale, il documento offre, a partire dalla costruzione degli eventi che 
hanno portato alla nascita dei grandi accordi internazionali, analisi e proposte per una transizione verso un 
nuovo modello di sviluppo. 
 
Quaderno ASviS “Target 4.7- Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale”. Il Target 4.7 
dell’Agenda 2030 è la spina dorsale dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale. Nel 
volume una panoramica internazionale e italiana, proposte e strumenti concreti. 
 
Quaderno ASviS “Salute globale e determinanti sociali, ambientali, economici. Una nuova consapevolezza 
dopo la pandemia da Covid-19”. La pubblicazione si propone di affrontare le sfide nei diversi settori della 
società (a livello locale, nazionale e globale) e di proporre soluzioni per la difesa di una salute globale equa e 
sostenibile. 
 

Position Paper "Le infrastrutture sostenibili e l'Agenda 2030". Il documento mette in luce la trasversalità 
del tema infrastrutture sostenibili rispetto agli altri ambiti dell'Agenda 2030.  
 
Position Paper “Consumo e produzione responsabile”. Il documento partendo dalle esperienze e dalle 
normative vigenti, fornisce un quadro di riferimento condiviso sui temi della produzione e del consumo 
responsabili, e formula proposte operative per il contesto nazionale. 
 
Position Paper “Il servizio civile universale: giovani, cittadinanza e pace". Il documento, dedicato al ruolo 
del servizio civile nel raggiungimento della pace e nella costruzione di società solidali, ripercorre l’evoluzione 
dell’istituto e ne evidenzia il valore. Un’opportunità per ragazze e ragazzi di formarsi una coscienza civile e 
democratica, rileggere la propria vita e misurarsi con impegni concreti.  
 
Manifesto per il Sud. Dieci proposte ASviS per rendere il Sud Italia una cerniera sostenibile tra Europa e 
Mediterraneo.  
 

 
 
 

https://asvis.it/rapporto-asvis-2022/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QUADERNO_ASVIS_7_Transizione_Ecologica.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASviS_EducazioneSviluppoSostenibile_ott2022.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASVISGoal3.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASVISGoal3.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperGoal9_14ott22.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperASviSGoal12_2022.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperASviSGoal16_2022.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ManifestoASviSperilSud.pdf


 

 

Le attività di informazione dell’ASviS 
 

Come per le edizioni scorse, il Festival 2022 è stato raccontato quotidianamente con articoli, servizi, video 
interviste, attraverso tutti i canali di informazione dell’ASviS: il sito http://www.festivalsvilupposostenibile.it, 
asvis.it, futuranetwork.eu, i social media (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram e Youtube), la newsletter, 
il programma radiofonico AltaSostenibilità in collaborazione con Radio.  
 
 

Iniziative ASviS per l’informazione, la comunicazione e la cultura della sostenibilità 
 
Voci sul futuro. Una serie di appuntamenti online realizzati in collaborazione con l’ANSA e A2A. Sei Forum 
per discutere di futuro e di sostenibilità con autorevoli esperti su diversi temi: economia, media, giovani 
generazioni, moda, Costituzione, crisi climatica, innovazione, infrastrutture.  
 
Collaborazioni per la comunicazione. Il Festival si è svolto in collaborazione con il Dipartimento Informazione 
Editoria della Presidenza del Consiglio, che è al fianco dell’ASviS per la diffusione attraverso le reti Rai della 
campagna istituzionale e ha come media partner l’Ansa e la Rai. Il Festival si avvale inoltre della 
collaborazione di Comin&Partners, del Gruppo Ferrovie dello Stato, di Saatchi & Saatchi, del Palazzo delle 
Esposizioni di Roma, di Quotidiano Nazionale, oltre che della Settimana europea dello sviluppo sostenibile e 
dell’Anno europeo dei giovani. 
 
Heroes. Per il secondo anno consecutivo l’ASviS è stata partner di Heroes, il festival musicale che racchiude 
il meglio della scena pop contemporanea, la cui direzione quest’anno è stata assegnata a Elisa, la prima 
artista alleata della campagna Un SDG Action per la promozione dei 17 SDGs. Per celebrare il settimo 
anniversario dell’Agenda 2030, ASviS ha rinnovato la collaborazione con Next per realizzare un concerto, dal 
titolo “Civil heroes”, in diretta streaming da Piazza della Signoria a Firenze. 
 
Proiezioni artistiche per l’Agenda 2030. Nel corso del Festival, tre storici monumenti italiani, la Piramide 
Cestia a Roma, la Mole Antonelliana a Torino e la torre della Ghirlandina a Modena si sono illuminati con la 
ghiera degli SDGs, simbolo degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, rinnovando collaborazioni 
stabilite negli anni passati. Inoltre, grazie al Gruppo FS Italiane, un treno dell’Alta Velocità Frecciarossa 1000 
è stato decorato con una livrea dedicata al Festival e all’Agenda 2030, portando il messaggio della 
manifestazione in tutta Italia. 
 
PA 2030. Il corso e-learning sulla territorializzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile si rivolge a organi 
di governo, dirigenti e dipendenti pubblici di Regioni, Province e Comuni per orientare gli enti territoriali 
verso la sostenibilità. 
 
Il Festival nel mondo. Per il terzo anno consecutivo l’ASviS, grazie alla collaborazione con il ministero degli 
Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), ha avviato un percorso di espansione del Festival 
anche in altri Paesi attraverso il coinvolgimento delle sedi diplomatiche e gli istituti di cultura italiani 
all’estero e le agenzie Onu, organizzazioni internazionali e ambasciate estere in Italia. L’obiettivo è diffondere 
all’estero i messaggi della manifestazione e valorizzare il Festival come buona pratica a livello internazionale. 
 

http://www.festivalsvilupposostenibile.it/
http://www.asvis.it/
http://www.futuranetwork.eu/


 

 

I Festival territoriali. I Festival territoriali rappresentano momenti in cui diversi soggetti attivi a livello locale, 
incluse le università e le amministrazioni locali, incoraggiano e coordinano iniziative sul proprio territorio per 
favorire il confronto, incoraggiare l’individuazione di soluzioni sostenibili più̀ avanzate dal punto di vista 
ambientale, economico e sociale e promuovere la condivisione di best practice. Sulla scorta del successo 
registrato durante le scorse edizioni dai Festival cittadini, quest’anno si sono mobilitate le città di Gioia del 
Colle, Parma e Milano e la Regione Sardegna. 
 
 
PER APPROFONDIRE: QUI LA CARTELLA STAMPA DEL FESTIVAL 
 

 
 
Relazioni con i media ASviS 
Niccolò Gori Sassoli, niccolo.gorisassoli@asvis.net, 333 919 0303  
Ivan Manzo, ivan.manzo@asvis.net, 320 195 6506 
 
Ufficio stampa Comin & Partners 
Federico Fabretti, federico.fabretti@cominandpartners.com 
Federica Gramegna, federica.gramegna@cominandpartners.com, 338 22 29 807 
Giulia Palocci, giulia.palocci@cominandpartners.com, 340 84 36 158 

https://www-2022.festivalsvilupposostenibile.it/cartella-stampa/
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