
 

 

 
30/9 - Allegato al Comunicato Stampa di presentazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 

 
 
GLI EVENTI DELL’ASVIS  
 
4 ottobre, evento di apertura “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”  
Presentazione del Rapporto annuale dell’ASviS, che dal 2016 fa il punto della situazione dell’Italia rispetto 
agli Obiettivi all’Agenda 2030 grazie al contributo degli oltre mille esperti e all’uso di strumenti statistici 
innovativi. Pubblicazione indispensabile per avere una visione d’insieme sulla sostenibilità, il Rapporto è alla 
base delle riflessioni che saranno sviluppate nei 17 giorni della manifestazione, in particolare durante gli 
eventi tematici a cura dei Gruppi di Lavoro dell’Alleanza, dedicati a uno o più Obiettivi dell’Agenda. 
https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/evento-di-apertura/  
 
12 ottobre, evento centrale “La transizione ecologica: sfide e opportunità in Italia e nel mondo”  
Al centro dell’attenzione dell’incontro la giusta transizione verso fonti energetiche sostenibili e rinnovabili 
nel quadro delle iniziative europee per combattere il cambiamento climatico e la crisi energetica esacerbata 
dalla guerra in Ucraina, con la presenza di ospiti italiani e internazionali. Sarà presentata una pubblicazione 
dell’Alleanza dedicata all’argomento. L’evento sarà arricchito da collegamenti con corrispondenti della Rai 
dall’estero, che potranno raccontare la situazione “sul campo”.  
https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/evento-centrale/  
 
20 ottobre, evento conclusivo “Verso il 2030: una nuova generazione di idee si fa spazio”  
Nella giornata conclusiva verranno presentati alle istituzioni i risultati dei 17 giorni del Festival: i dati, le idee 
e i suggerimenti per accelerare il percorso dell’Italia e dell’Europa verso lo sviluppo sostenibile. In evidenza il 
ruolo dei giovani, nell’ottica di garantire la giustizia generazionale e il benessere delle future generazioni, 
sancita anche dalla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione. Testimonianze dal mondo dell’arte, della 
cultura e dei media verranno raccontati i nuovi modelli di mobilitazione verso il futuro disegnato dall’Agenda 
2030. https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/evento-di-chiusura/  
 
Oltre ai tre principali, il Festival propone altri 18 eventi nazionali dedicati ai temi chiave dello sviluppo 
sostenibile e ai diversi Obiettivi dell’Agenda 2030, organizzati dai gruppi di lavoro dell’ASviS con la 
collaborazione dei tutor.  
 
LA PAGINA DEGLI EVENTI NAZIONALI https://www-2022.festivalsvilupposostenibile.it/eventi-nazionali/ 
Nel rispetto delle norme attuali, sarà possibile assistere in presenza agli eventi che si tengono al Palazzo delle 
Esposizioni, seguendo le indicazioni riportate nelle pagine dedicate del Sito. 
 
 
IL FESTIVAL NEI TERRITORI 
 
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, 
stimolare l’individuazione di soluzioni sostenibili più avanzate dal punto di vista ambientale, economico e 
sociale e promuovere la condivisione di best practice.   
 
Diversi gli eventi che vengono organizzati dalle amministrazioni locali, grazie anche alla collaborazione di 
ASviS con la Rete dei Comuni sostenibili, associazione impegnata nella promozione di politiche per la 
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sostenibilità sulla base dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e 
Sostenibile (BES). 
 
In Sardegna dal 4 al 20 ottobre 2022 prenderà vita il Festival dello Sviluppo Sostenibile Sardegna2030 diffuso 
su tutto il territorio dell’isola con un ricco calendario composto da tanti eventi di persona, online e ibridi.  
 
La nuova edizione del festival organizzato a Parma, che terrà il suo momento centrale dal 7 al 9 ottobre, si 
presenta con il titolo “Eppur s’innova. La rivoluzione copernicana delle startup sostenibili: è l’uomo che deve 
girare in torno alla economia o l’economia intorno all’uomo?”, e sarà dedicata ai giovani e alle idee innovative 
a supporto del territorio per un futuro più sostenibile. 
 
A Milano dal 29 settembre al 7 ottobre si svolge il Forum Ambiente e, dal 30 settembre al 2 ottobre, la Milano 
Green Week: oltre 270 eventi diffusi in tutta Italia sulla salvaguardia dell'ambiente, del verde e della 
biodiversità. 
 
Dal 16 al 22 ottobre, a Gioia del Colle, in Puglia, si svolgono quattro giornate in cui si alterneranno seminari, 
webinar e workshop dedicati allo sviluppo sostenibile, alla pace e alla transizione ecologica.  
 
 
COMPAGNI DI VIAGGIO  
 
Tra i “compagni di viaggio” dell’ASviS ci sono altre manifestazioni gemellate al Festival dello Sviluppo 
Sostenibile, già realizzate o previste negli ultimi mesi del 2022.  
 
Fai la differenza c’è… il festival della sostenibilità. Contenitore di numerosi progetti consolidati, recenti o 
ancora inediti, per diffondere a un pubblico vasto ed eterogeneo i concetti legati allo sviluppo sostenibile.  
Dal 2 luglio al 18 settembre. 
 
Libero cinema in libera terra. Rassegna itinerante di cinema contro le mafie realizzata da Cinemovel e Libera. 
Il furgone di Libero viaggia per la penisola portando il suo messaggio in piazze, parchi e terreni confiscati ai 
boss per promuovere l’allargamento degli spazi democratici. Dal 14 luglio al 16 ottobre. 
 
Climbing for climate. Organizzata dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e dal Club 
Alpino Italiano (CAI), coinvolge gli atenei italiani in un’azione simbolica e coordinata di sensibilizzazione sulle 
problematiche del cambiamento climatico.  Dal 22 luglio al 2 ottobre. 

 
Festival nazionale economia civile. Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, alla quarta edizione, è 
organizzato da NeXt - Nuova Economia per Tutti e si rivolge a imprenditori, cittadine, cittadini e organizzazioni 
per riflettere sul futuro, rimettendo al centro la persona e l’ambiente. Dal 16 al 18 settembre.  

 
Festival delle peschiere. Organizzato da Legacoop Sardegna e Festival Dromos, in collaborazione con Cru 
Sardegna Unipol e Regione Sardegna, è un’iniziativa di quattro giorni ricca di eventi sui temi dell’Agenda 
2030. Dal 28 settembre al 1 ottobre.  
 
Salone CSR. Dal 2013 il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, di cui l’ASviS è membro del comitato 
promotore, contribuisce alla diffusione della cultura della sostenibilità, offrendo occasioni di aggiornamento 
sui temi connessi all’Agenda 2030 e facilitando il networking tra i diversi attori sociali. Dal 3 al 5 ottobre.   

 



 

 

Dialoghi di Pandora. Il quinto Festival Dialoghi di Pandora Rivista è dedicato a “Democrazia in crisi? Efficacia, 
fragilità, spiragli”. A Bologna (con una serata speciale a Modena). Dal 5 al 16 ottobre. 
 
 
NUOVI PERCORSI  
 
Tra i “Nuovi percorsi” intrapresi dall’Alleanza si segnalano: 
 
Dieci idee per un’Italia sostenibile. Durante la campagna elettorale l’ASviS ha formulato dieci proposte alle 
forze politiche per orientare le attività della prossima legislatura verso lo sviluppo sostenibile. È in corso una 
campagna di sensibilizzazione centrata sulla sottoscrizione del decalogo sulla piattaforma Change.org.  
 
Global week to act4sdgs. Il Festival è partner ufficiale della settimana di mobilitazione mondiale organizzata 
dalla SDG Action Campaign delle Nazioni Unite per sollecitare azioni concrete per il raggiungimento degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L’Alleanza supporta la campagna #FlipTheScript per reinventare le nostre 
società ed economie e raggiungere gli SDGs. 

 
Il Festival nel mondo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI): il 
percorso per diffondere i messaggi della manifestazione attraverso il coinvolgimento di sedi diplomatiche, 
Istituti di cultura italiani all’estero, agenzie Onu, organizzazioni internazionali e ambasciate estere in Italia.  
 
Collaborazione con Rai. L’ASviS collabora alla 74esima edizione del Prix Italia, il concorso internazionale che 
premia l’eccellenza nelle produzioni radio, tv e web, quest’anno a Bari il 5 ottobre. Confermato e rinnovato 
anche il supporto di Pubblica Utilità per rendere accessibili nella lingua dei segni alcuni eventi del Festival, gli 
approfondimenti sul Televideo e altre iniziative da parte dei canali Rai. 

 
Voci sul futuro con Ansa.  Sei incontri organizzati dall’ASviS con l’Ansa per discutere di futuro e sostenibilità 
con famosi esperti italiani e internazionali sul presente e il futuro dell’economia, dell’innovazione, della 
società, dei sistemi giuridici e dell’ambiente.  

 
Premio giusta transizione. Il riconoscimento, promosso dall’ASviS, è attribuito alla persona, associazione o 
impresa che si è distinta nella promozione dell’evoluzione verso un’economia ambientale tenendo conto 
dell’impatto sociale. Il premio verrà assegnato il 16 ottobre a Luino, nel corso dell’Earth Festival 2022. 

 
Innovation village award. Il premio, istituito da Knowledge for Business con la collaborazione dell’ASviS e di 
Enea e sponsorizzato da Optima Italia, valorizza le esperienze di innovazione che contribuiscono al 
raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Onu.  
 
Concerto “Civil heroes”. Nella splendida cornice di Piazza della Signoria a Firenze, sabato 17 settembre alle 
21.30 si è svolto il concerto “Civil heroes”, realizzato dall’ASviS in collaborazione con NeXt e il Festival 
Nazionale dell’Economia civile. Gli artisti hanno raccontato cosa significhi essere “Civil heroes” con le loro 
canzoni e le loro testimonianze, promuovendo l’economia civile e l’Agenda 2030. 

 
Back to the Future Tour. L’ASviS è stata partner ufficiale del Festival “Heroes” 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 
e della sostenibilità ambientale. Inoltre, l’Alleanza ha partecipato come partner al “Back to the Future Live 
Tour” della cantante Elisa, in particolare nelle tappe di Verona, Milano e Roma nell’ambito dei “green village” 
per divulgare e sensibilizzare sulla sostenibilità ambientale. 
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AWorld. L’ASviS ha rinnovato la collaborazione con AWorld e lanciato per la prima volta un team ASviS 
dedicato al Festival all’interno della app caratterizzato da una challenge che durante il periodo del Festival 
stimolerà gli utenti a compiere buone azioni per il pianeta. 

 
Ambiente, biodiversità, ecosistemi nella memoria delle imprese. L’evento organizzato in collaborazione con 
l’Archivio Storico della Presidenza della Repubblica si propone di esplorare tutte le occasioni nelle quali, nel 
passato remoto e prossimo del nostro Paese, i temi della sostenibilità sono affiorati nel discorso pubblico e 
nelle buone pratiche del settore privato, pur senza essere esplicitamente codificati.  
 
Illuminazioni artistiche. Nel corso del Festival, due storici monumenti, la Piramide Cestia a Roma e la Mole 
Antonelliana a Torino si illumineranno con la ghiera degli SDGs, simbolo degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030, a cura rispettivamente di Acea e di Lavazza, in collaborazione con la Città di Torino. 

 
Garbage patch state. La casa del Festival, il Palazzo delle Esposizioni, ospiterà un’installazione video, prodotta 
da Maria Cristina Finucci, dedicata all’operazione di cernita dei tappi di plastica che sono stati usati per 
produrre l’installazione-performance Garbage Patch State all’UNESCO a Parigi nell’aprile 2013. 
Nell’occasione è stato simbolicamente riconosciuto il Garbage Patch State, lo stato delle isole di plastica, 
come uno stato sovrano, illustrando graficamente la cultura dello scarto, l’inquinamento del mare e il 
problema della plastica. 

 
Floating islands. La Casa del Festival, il Palazzo delle Esposizioni, ospiterà una selezione di scatti tratti da 
“Floating Islands” di Manfredi Gioacchini, una raccolta dedicata all’Antartide e alla sua bellezza ancora 
incontaminata. Nelle foto si evidenzia la fragilità di questo ecosistema, dalla cui salute dipende il benessere 
del Pianeta. 

 
Corso e-learning PA 2030. Durante il Festival viene presentato il corso e-learning “PA 2030”, realizzato 
dall’area Formazione in collaborazione con l’area Ricerca dell’ASviS per fornire agli amministratori e alle 
amministratrici locali strumenti e competenze per sviluppare strategie di sviluppo sostenibile in grado di 
rispondere alle esigenze dei territori in coerenza con il quadro normativo nazionale ed europeo. 

 
EY startup academy. Programma di Ernst & Young (EY), sviluppato in collaborazione con Microsoft Italia, che 
da fine settembre offre a giovani startup italiane attente ai temi di sostenibilità sociale e ambientale 
l'opportunità di svilupparsi attraverso il supporto e i consigli di esperti.  
  
Gruppo FS italiane. Nell’ambito della collaborazione tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FS) e l’ASviS 
si rinnova il consueto scambio di visibilità per la creatività del Festival, con materiali video e stampati. Per la 
prima volta, FS “vestirà” un treno dell’Alta Velocità con una livrea personalizzata sugli Obiettivi dell’Agenda 
2030 che viaggerà nel periodo del Festival. Il Festival ospiterà anche il Sustainability Day del Gruppo FS.  
 
Aeroporti di Roma. Alcuni video del Festival saranno proiettati negli aeroporti di Roma per sensibilizzare i 
viaggiatori sui temi della sostenibilità 
 
Radio Radicale. Nell’ambito della collaborazione che l’ASviS e Radio Radicale hanno avviato fin dalla nascita 
dell’Alleanza nel 2016 con il lancio del programma “Alta Sostenibilità”, la radio seguirà in diretta gli eventi 
del Segretariato e gli altri eventi nazionali. Le iniziative verranno trasmesse sul sito radioradicale.it e in diretta 
radiofonica, compatibilmente con la programmazione del palinsesto. 

 
Gruppo Quotidiano Nazionale. Una collaborazione con il Gruppo Monrif editore di QN-Quotidiano 
Nazionale, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino per la condivisione di contenuti, in particolare per il 



 

 

ciclo di digital panel sulle smart cities di QN Città Future, per gli ASviS Live e il Festival, le dirette streaming 
degli incontri ASviS del Festival saranno rilanciati con uno speciale sulle testate del gruppo.  
 
SYSTEMA: il pensiero sistemico competenza chiave dello sviluppo sostenibile. Il progetto SYSTEMA co-
finanziato dall’Unione europea nel programma Erasmus+ con INDIRE, curato da un partenariato tra alcune 
organizzazioni europee (SYDIC, INTELLEGERE, The Academy of Code, CSI, KOMPASS, University of Macedonia, 
ASviS) sarà presentato in sintesi durante il Festival il 13 ottobre. 
 
 
 
 
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 
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