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BENVENUTI AL SESTO FESTIVAL DELLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
 
 
Il Festival dello Sviluppo Sostenibile rappresenta ormai un appuntamento fisso 
nel calendario annuale. Lo testimonia la grande partecipazione e il notevole 
entusiasmo che ogni anno lo accolgono, con migliaia di eventi in presenza, 
online o ibridi. Se lo scorso anno avevamo voluto ribadire l’importanza di una 
ripartenza all’insegna della sostenibilità per superare la crisi da COVID-19, 
quest’anno ci troviamo in un contesto purtroppo peggiorato. Nonostante i passi 
in avanti per l’attuazione dell’Agenda 2030, la guerra in Ucraina ha 
rappresentato una drammatica battuta di arresto. L’aggressione della Russia 
all’Ucraina ha portato la guerra anche in Europa, con terribili perdite umane, 
movimenti di milioni di profughi e conseguenze economiche gravissime, dovute 
tanto all’effetto delle sanzioni contro Mosca - decretate dai Paesi che hanno 
voluto rispondere così alla violazione del diritto internazionale - quanto allo 
sconvolgimento di molte linee di produzione e interscambio del commercio 
internazionale. L’impatto è terribile per la popolazione ucraina, ma è grave 
per molti altri Paesi. Questo conflitto rischia di colpire soprattutto le fasce più 
deboli, aumentando ad esempio la fame nel mondo a causa dell’interruzione 
dei rifornimenti di prodotti alimentari provenienti da Ucraina e Russia. 

La soluzione a questa guerra, così come la risoluzione degli altri conflitti in 
tutto il mondo e la prevenzione di nuove crisi deve passare dalla 
rivitalizzazione del multilateralismo e delle istituzioni internazionali, puntando 
alla difesa dei diritti delle minoranze ovunque siano violati. Inoltre, questa crisi 
deve diventare uno stimolo per accelerare la giusta transizione ecologica, 
con il supporto della ricerca scientifica e tecnologica, in grado di fornire 
soluzioni per contribuire a mitigare la crisi climatica nel rispetto dei diritti delle 
future generazioni, tema particolarmente attuale nel 2022, in quanto Anno 
europeo dei giovani. La fine anticipata della legislatura e la breve campagna 
elettorale estiva ci hanno lasciato in sospeso quando invece sono necessarie 
determinazione e coraggio per disegnare un futuro più sostenibile. 
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È proprio il tema delle prossime generazioni che dovrebbe dominare il 
dibattito, sia in Italia che nel mondo. Abbiamo tutte e tutti la responsabilità di 
consegnare a loro un Pianeta migliore, più prosperoso e dominato da pace e 
partnership, non da guerre e divisioni. L’inserimento in Costituzione del 
Principio di sviluppo sostenibile, con la riforma degli articoli 9 e 41 della Carta 
approvata definitivamente a febbraio con una maggioranza politica 
trasversale, ha visto l’inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità 
e degli ecosistemi tra i diritti costituzionali, in ottica di giustizia 
intergenerazionale. Questo è stato un cambiamento fondamentale e un passo 
in avanti con cui il Paese ha superato un traguardo storico, incamminandosi 
in modo ancora più diretto verso l’orizzonte della sostenibilità indicato 
dall’Agenda 2030. Ma non può essere considerato un punto di arrivo: si tratta 
dell’inizio di un nuovo percorso, dotato di una maggiore coscienza dei limiti 
dell’attuale modello di sviluppo. 

L’ASviS vuole stimolare una riflessione in tal senso durante il Festival, la cui 
campagna non a caso sarà “Una nuova generazione di idee si fa spazio”. 
Nel corso degli eventi organizzati dall’Alleanza e dai suoi Gruppi di Lavoro 
vogliamo stimolare il dibattito pubblico in questa direzione. Questi eventi 
saranno anche l’occasione per celebrare l’impegno costante che rende 
possibile l’attività dell’ASviS nel corso dell’anno, a partire dal Festival stesso. 
Vogliamo con l’occasione ringraziare tutta la “famiglia” dell’Alleanza, i nostri 
Aderenti, i Partner e le collaborazioni del Festival e le centinaia di organizzatori 
di eventi. Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile. 

Buon Festival a tutte e tutti! 
 
       Marcella Mallen                                                    Pierluigi Stefanini 
     Presidente dell’ASviS                                                     Presidente dell’ASviS
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IL FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2022: 
IN TUTTA ITALIA E ONLINE  

 
 
Il Festival dello Sviluppo Sostenibile, quest’anno dal 4 
al 20 ottobre 2022, è una manifestazione concepita per 
mobilitare tutta la popolazione, i territori, le imprese, le 

università e le scuole, le istituzioni e i media per diffondere nel Paese la cultura della 
sostenibilità e la conoscenza dell’Agenda 2030. Grazie al coinvolgimento di 
centinaia di organizzazioni in tutta Italia, consente di raggiungere ogni anno milioni 
di persone, con centinaia di eventi per stimolare una riflessione partecipata sul futuro 
del nostro Paese, dell’Europa e del mondo. Non a caso, nel 2019 e 2020 il Festival 
è stato selezionato, tra migliaia di progetti, tra i finalisti del premio SDG Action 
Awards della UN SDG Action Campaign, dove è stato riconosciuto come un’iniziativa 
innovativa e un’esperienza unica a livello internazionale. 
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 320 
organizzazioni del mondo economico e sociale, organizza il Festival insieme ai suoi 
Aderenti e con il supporto dei Partner e dei Tutor, su un arco di 17 giorni, tanti quanti 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu. 
Il cartellone della manifestazione è animato da centinaia di voci dal territorio, con 
un ricco palinsesto di iniziative: conferenze, workshop, seminari, presentazioni di 
libri, spettacoli e molto altro. Tra questi, si segnalano alcuni eventi di rilevanza 
nazionale: tre organizzati dall’ASviS e altri 18 a cura degli Aderenti all’Alleanza, 
dove ci sarà occasione di approfondire le molteplici tematiche legate all’Agenda 
2030. Per il terzo anno, attraverso la collaborazione con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il Festival sarà una finestra sul 
mondo, con una serie di eventi organizzati nelle Ambasciate e negli Istituti di Cultura 
italiani all’estero. 
Il calendario aggiornato delle iniziative è disponibile sul sito del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile1. Gli eventi si potranno seguire anche sulla pagina Facebook 
dell’ASviS2 e sul canale YouTube ASviS3.
 

1   https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/ 
2   https://www.facebook.com/asvisitalia/ 
3   https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
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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 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 - senza più distinzione tra Stati 
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

ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO-SANITARI

PARITÀ DI GENEREISTRUZIONE
DI QUALITÀ

SALUTE 
E BENESSERE

SCONFIGGERE 
LA FAME 

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

LAVORO DIGNITOSO 
E CRESCITA 
ECONOMICA

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

VITA
SULLA TERRA

VITA
SOTT’ACQUA
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L’ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE: OLTRE 320 ADERENTI PER ATTUARE 
L’AGENDA 2030 
 
 
L’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 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 320 aderenti tra le maggiori istituzioni e reti 
della società civile, che mettono a disposizione oltre mille 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. 

Per maggiori informazioni sull’ASviS consultare il sito4.  

 

4   https://asvis.it/
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LE ATTIVITÀ DELL’ALLEANZA 
 
 
Oltre a promuovere e organizzare il Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’ASviS 
progetta e realizza numerose attività per contribuire alla diffusione della cultura 
della sostenibilità, monitorare i progressi del nostro Paese rispetto all’attuazione 
dell’Agenda 2030 e promuovere l’adozione di politiche pubbliche, strategie 
imprenditoriali e scelte individuali a favore dello sviluppo sostenibile. 

• Dialogo istituzionale: l’ASviS ha contribuito a definire la Strategia Nazionale 
per lo Sviluppo Sostenibile nel 2017, ha collaborato al suo aggiornamento 
nel 2022 e presenta periodicamente alle istituzioni nazionali e locali proposte 
su politiche economiche, sociali e ambientali. A livello internazionale ha 
rappresentato la società civile all’High-level Political Forum 2017, è tra i 
fondatori della coalizione “Europe Ambition 2030”, fa parte di SDG Watch 
Europe, dell’European Sustainable Development Network ed è stata 
menzionata come buona pratica in diversi documenti internazionali, tra cui 
il position paper “A Sustainable Europe by 2030” della Commissione UE e la 
Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l’esercizio finanziario 2020 
della Corte dei Conti.  

• Il Rapporto ASviS: dal 2016, l’Alleanza presenta ogni anno il Rapporto 
ASviS, una pubblicazione che monitora la posizione del Paese rispetto agli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Grazie a indicatori sintetici innovativi e al 
contributo dei suoi esperti, il Rapporto illustra dati e proposte concrete per 
realizzare politiche che migliorino le condizioni di vita della popolazione, 
riducano le disuguaglianze e aumentino la qualità dell’ambiente. Dal 2020, 
l’analisi dell’Alleanza è arricchita da un Rapporto che analizza nel dettaglio 
i territori, offrendo un approfondimento senza precedenti nel nostro Paese. È 
possibile scaricare tutte le pubblicazioni ASviS sul sito5. 

• Il database ASviS degli indicatori sugli SDGs: l’ASviS ha creato un database 
interattivo online e accessibile a tutti, che consente agli utenti di verificare 
l’andamento dell’Italia e delle Regioni rispetto agli SDGs. La piattaforma 

 

5   https://asvis.it/
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contiene le serie storiche di tutti gli indicatori, tra quelli selezionati dall’Onu 
per l’Agenda 2030, messi a disposizione dall’Istat, oltre agli indicatori 
compositi relativi ai singoli SDGs elaborati dall’ASviS. 

• Informazione sullo sviluppo sostenibile: l’ASviS svolge diverse attività di 
comunicazione e informazione per sensibilizzare istituzioni, imprese, opinione 
pubblica e singoli cittadini sui temi della sostenibilità e per diffondere la 
conoscenza dell’Agenda 2030. Il portale asvis.it, i siti dedicati a ciascun Goal, 
le newsletter e i prodotti multimediali offrono aggiornamenti quotidiani sui 
temi dello sviluppo sostenibile. Il portale FUTURAnetwork6, lanciato nel 2020, 
offre uno spazio per riflessioni più approfondite su scenari futuri. L’ASviS è 
attiva anche su Facebook (@asvisitalia) e Twitter (@ASviSItalia), oltre che su 
LinkedIn, Instagram e YouTube. Attraverso questi canali l’ASviS promuove 
periodicamente campagne di sensibilizzazione.  

• Educazione allo sviluppo sostenibile: la visione sistemica e integrata 
dell’Agenda 2030 e dei 17 SDGs guida i progetti e le attività che mirano 
all’educazione allo sviluppo sostenibile, affinché le giovani generazioni, ma 
non solo, diventino agenti del cambiamento. Tra queste: il Protocollo d’Intesa 
con il Ministero dell’Istruzione, la realizzazione di corsi e-learning disponibili 
anche per i docenti, schede didattiche, progetti di street art e collaborazioni 
con la Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e con gli aderenti 
all’ASviS, un database che raccoglie e valorizza le buone pratiche in ambito 
educativo. Per introdurre l’educazione allo sviluppo sostenibile nel sistema 
formativo dei giovani e degli adulti, l’Alleanza si occupa anche di alta 
formazione, collaborando con alcuni Master e realizzando Summer School.  

 

6   https://futuranetwork.eu/
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IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO AL FESTIVAL 
 
 
ASviS live, cinque tappe di avvicinamento al Festival 2022 
Cinque eventi ASviS Live7 hanno introdotto tematiche di rilievo nel dibattito 
internazionale e nazionale, ospitando confronti e riflessioni di rappresentanti 
delle istituzioni, speaker di rilievo e Aderenti ASviS. In particolare: 

• nel corso del primo evento è stata presentata l’analisi dell’Alleanza sul Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)8; 

• il secondo ha focalizzato la riflessione sulla riforma costituzionale e 
l’inserimento della sostenibilità nella Carta;  

• il terzo, ospitato dal Salone del Libro di Torino, ha provato a offrire spunti 
sul tema della pace, del multilateralismo e il ruolo dell’Europa, nella attuale 
situazione determinata dall’invasione russa dell’Ucraina; 

• il quarto, organizzato da FUTURAnetwork, si è concentrato sull’immigrazione 
e il futuro demografico dell’Italia; 

• il quinto evento è stato organizzato dopo la pausa estiva per ospitare un 
confronto tra i partiti impegnati nella campagna elettorale sulle proposte 
elaborate dall’ASviS nel decalogo “Dieci idee per un’Italia sostenibile”9, 
mirate a rendere più sostenibile il Paese nella prossima legislatura. Il 
decalogo è aperto alla firma su Change.org10, maggiori informazioni sono 
disponibili sul sito ASviS11. 

 

7   https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/asvis-live-verso-il-festival/ 
8   https://asvis.it/legge-di-bilancio-2022/ 
9   https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ASviS_Dieci_idee.pdf 
10  https://www.change.org/p/dieci-idee-per-un-italia-

sostenibile?recruiter=1273435262&recruited_by_id=df6ebb50-1880-11ed-ba76-e11
d0874dbe9&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_petition&utm_mediu
m=copylink&utm_content=cl_sharecopy_34155096_it-IT%3A1 

11  https://asvis.it/home/10-13283/elezioni-il-decalogo-asvis-da-sottoscrivere-per-
unitalia-davvero-sostenibile
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Complessivamente i cinque eventi hanno registrato ottimi risultati: hanno 
raggiunto oltre 124mila persone con 121mila visualizzazioni, anche grazie ai 
media partner che hanno rilanciato le dirette: Rai e Ansa, nonché il Network 
Quotidiano nazionale (Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino), Repubblica, 
Green&Blue, Il Sole 24 ore e Radio Radicale. 

 

La “Casa del Festival” 

Anche quest’anno gran parte degli eventi dell’Alleanza nell’ambito 
del Festival si svolgeranno in una sede unica, la sala Auditorium 
del Palazzo delle Esposizioni di Roma. Per i 17 giorni della 
manifestazione questa sarà la “Casa del Festival”: ospiterà i tre 

eventi principali e alcuni dei diciotto eventi Nazionali, che saranno trasmessi in 
streaming, offrendo un palinsesto quotidiano sui temi dell’Agenda 2030. Nel 
rispetto delle regole vigenti, gli eventi saranno aperti al pubblico in sala, con 
modalità indicate sul sito del Festival.



12

#STIAMOAGENDO 
 
 

Una nuova generazione di idee si fa spazio. Mettilo in agenda. 
 
La campagna di comunicazione del Festival 2022 è caratterizzata dal claim “Una 
nuova generazione di idee si fa spazio”, seguito dal payoff “Mettilo in Agenda. 
#StiamoAgendo” e si rivolge a un pubblico ampio e trasversale che include i 
giovani, le scuole e il mondo accademico, così come le istituzioni europee, 
nazionali e locali, passando per i media, le ambasciate e le imprese. Il linguaggio 
utilizzato nella campagna, e in particolare nello spot, è lo slam poetry, un 
linguaggio empatico e concreto adatto a ogni target di riferimento.  

In linea con l’invito all’azione, l’ASviS esorta tutte e tutti a partecipare alla call to 
action #StiamoAgendo, al fine di valorizzare le iniziative messe in campo su scala 
nazionale a favore di un mondo più giusto, equo e inclusivo.  

Partecipare alla call to action è semplice: basta raccontare attraverso un post sui social 
(a cui è possibile aggiungere un’immagine o un video) in che modo ci si stia 
impegnando per costruire un futuro all’insegna della sostenibilità economica, sociale 
e ambientale. Nei post è importante taggare l’ASviS (Facebook12, Twitter13, Instagram14 
e Linkedin15) e utilizzare gli hashtag #StiamoAgendo e #FestivalSviluppoSostenibile. 
I contributi più interessanti saranno valorizzati durante i 17 giorni della manifestazione. 

Nel testimoniare il proprio impegno versa la sostenibilità, ogni scelta, individuale 
o collettiva, può offrire un contributo significativo: dai progetti già avviati in chiave 
sostenibile alle buone pratiche aziendali che aiutano a ridurre il consumo di risorse, 
dalle iniziative di solidarietà alle azioni volontarie messe in atto dalle associazioni 
nel Paese, fino ai buoni propositi di ciascuno per migliorare l’impatto ambientale.  

A soli otto anni dalla scadenza imposta dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
e alla luce delle molteplici crisi che stanno colpendo l’Europa e il mondo, l’invito 
dell’ASviS è, quindi, quello di testimoniare la propria collaborazione 
nell’immaginare e creare insieme un futuro più sostenibile.  
 

12  https://www.facebook.com/asvisitalia/ 
13  https://twitter.com/ASviSItalia 
14  https://www.instagram.com/asvis_italia/ 
15  https://www.linkedin.com/company/asvis/
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EVENTI ASviS 
 
 

APERTURA 
 

 

AUDITORIUM DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - ROMA 

L’ITALIA E GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

La sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si svolge in un contesto di 
crescente allarme per il progresso nella realizzazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030.  

In questo quadro vanno registrati anche elementi incoraggianti: il 2022 ha visto il 
conseguimento di uno degli obiettivi storici dell’Alleanza, l’inserimento in Costituzione 
del principio di sviluppo sostenibile, con la riforma degli articoli 9 e 41 della Carta, 
approvata definitivamente a febbraio con una maggioranza politica trasversale. La 
riforma ha visto l’inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli 
ecosistemi tra i diritti costituzionali, in ottica di giustizia intergenerazionale. Inoltre, il 
2022 rappresenta un anniversario di tre eventi storici nella storia dello sviluppo 
sostenibile: i 50 anni dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente umano, a 
Stoccolma; i 30 anni dal primo Summit della Terra, la Conferenza sull’ambiente e 
lo sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro e i 50 anni dalla pubblicazione del 
Rapporto sui limiti dello sviluppo, commissionato al MIT dal Club di Roma. L’evento 
di apertura si svolgerà nel secondo anniversario dalla presentazione dell’Enciclica 
Fratelli Tutti, che richiama l’importanza della pace per l’Agenda 2030. 

Per provare a dare risposte alle sfide per la sostenibilità, il Festival si apre con la 
presentazione del Rapporto annuale dell’ASviS, che dal 2016 fa il punto della 
situazione relativamente all’Agenda 2030 grazie al contributo degli oltre 900 
esperti messi a disposizione dagli Aderenti e a strumenti statistici innovativi, 
avanzando un quadro organico di raccomandazioni per segnalare gli ambiti in 
cui bisogna intervenire. Il Rapporto è uno strumento indispensabile per avere una 
visione d’insieme sulla sostenibilità nel nostro Paese, in Europa e nel mondo. 

Per il programma aggiornato del Festival consultare il sito16. 

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2022

 

16  https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/evento-di-apertura/
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CENTRALE 
 

 

AUDITORIUM DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - ROMA 

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: SFIDE E OPPORTUNITÀ IN ITALIA 
E NEL MONDO 

Per raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è necessario uno sforzo 
eccezionale da parte di tutte le componenti della società, delle istituzioni e delle 
imprese a livello internazionale, nazionale e locale. In particolare, è necessario uno 
sforzo coeso da parte della comunità internazionale per garantire che le azioni 
nazionali e territoriali siano allineate con l’ambizione globale dell’Agenda 2030, 
che mira a portare tutto il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile entro il 2030 
senza lasciare nessuno indietro. 

In particolare, il tema della giusta transizione verso fonti energetiche sostenibili e 
rinnovabili nel quadro delle iniziative europee per combattere il cambiamento 
climatico e la questione della grave crisi energetica esacerbata dalla guerra in 
Ucraina sono tematiche centrali nel dibattito pubblico. L’assenza di azioni per 
contrastare la crescente emergenza climatica porterà nel tempo a conseguenze 
sempre più gravi dal punto di vista economico e sociale, distribuite in maniera 
asimmetrica a svantaggio dei Paesi in via di sviluppo. Due appuntamenti chiave sul 
tema nel 2022 sono la COP27, organizzata in Egitto, e la COP15 sulla biodiversità, 
organizzata in Canada. 

Su questi temi si concentrerà l’evento centrale del Festival, con la presentazione di 
una pubblicazione dell’Alleanza dedicata, realizzata con il contributo degli Aderenti 
dell’ASviS. L’evento sarà anche arricchito da collegamenti con corrispondenti della 
Rai dall’estero, che potranno raccontare la situazione “sul campo”. L’evento sarà 
trasmesso in italiano e in inglese con servizio di traduzione simultanea. 

Per il programma aggiornato consultare il sito del Festival17. 

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2022

EVENTI ASviS

 

17  https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/evento-centrale/
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CHIUSURA 
 

 

AUDITORIUM DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI - ROMA 

VERSO IL 2030: UNA NUOVA GENERAZIONE DI IDEE SI FA SPAZIO 

La sesta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile conferma l’interesse e la 
partecipazione sul tema dello sviluppo sostenibile da parte della società italiana, 
dalla quale proviene una crescente richiesta di politiche e scelte aziendali in linea 
con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che conducano il Paese su 
un percorso di sostenibilità, equità e resilienza. Nella giornata conclusiva verranno 
presentati alle istituzioni i risultati dei 17 giorni del Festival che, con le centinaia di 
iniziative in Italia e all’estero, offrono spunti, proposte e suggerimenti per portare 
l’Europa e l’Italia su un percorso di sviluppo sostenibile entro il 2030, consci che 
decisioni fondamentali dovranno essere prese ora per garantirne l’implementazione 
in tempo. 

Un ruolo di particolare rilievo sarà giocato dalle giovani generazioni, coloro che nel 
2030 saranno adulti, e che dovranno avere la responsabilità del futuro del nostro 
Pianeta. Dopo anni di crisi pandemica, economica, sociale e ambientale, non 
consegneremo loro un Paese nelle migliori condizioni. Per questo nell’evento saranno 
esaminate alcune delle questioni di maggior rilievo per le prossime generazioni, 
nell’ottica di una giustizia generazionale - sancita dalla Costituzione a partire da 
quest’anno - che dovrà essere concretamente integrata nella legislazione per offrire 
ai giovani di oggi un domani migliore. L’evento sarà arricchito anche da 
testimonianze dal mondo dell’arte, della cultura e dei media, per raccontare i 
modelli migliori di mobilitazione verso il futuro disegnato dall’Agenda 2030.  

Per il programma aggiornato consultare il sito del Festival18. 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022

 

18  https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/evento-di-chiusura/
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Gli eventi che non si svolgono nella “Casa del Festival” sono indicati. Maggiori 
dettagli sono disponibili sul sito del Festival  

 
 

 
MATTINA 

ACCELERARE LE RINNOVABILI CONTRO LA CRISI 
E PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 

La necessaria accelerazione e diffusione delle energie rinnovabili sul territorio 
nazionale richiede di fornire una risposta concreta ad alcune sfide cruciali, dal 
punto di vista energetico, economico, sociale, politico. Il convegno affronterà 
sviluppi e criticità riguardanti la diffusione delle energie rinnovabili sul suolo 
italiano, identificando gli ostacoli e le spinte che possono condurre verso una 
diffusione su ampia scala di queste risorse, nel quadro di una transizione che 
non lasci nessuno indietro. 

 
 
 

 
POMERIGGIO 

LA SOSTENIBILITÀ VA IN ONDA: MODALITÀ DI 
RACCONTO A CONFRONTO - BARI 

L’appuntamento si tiene nell’ambito della 74esima edizione del Prix Italia, il concorso 
internazionale, organizzato dalla Rai, che dal 1948 premia, sotto l’Alto Patronato del 
Presidente della Repubblica Italiana, l’eccellenza nelle produzioni Radio, Tv e Web. Il 
titolo scelto per l’edizione 2022 è “Sustainable ME” con il coinvolgimento di partner, 
organismi internazionali, associazioni. L’evento, organizzato in collaborazione con 
ASviS, intende favorire un confronto tra diversi protagonisti sull’importanza del 
racconto costruttivo, del linguaggio e della narrazione della sostenibilità. 

 

5 OTTOBRE 

5 OTTOBRE

16
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POMERIGGIO 

TRANSIZIONE ECOLOGICA: DONNE PROTAGONISTE - 
TRENTO 

L’evento, organizzato in collaborazione con Lavazza e con il Museo delle Scienze 
(MUSE), intende approfondire l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sulle 
donne e, allo stesso tempo, il loro ruolo nella transizione ecologica. In particolare, 
si considereranno le opportunità legate a un maggiore protagonismo femminile, 
per favorire politiche mirate al rispetto dell’ambiente e alla sostenibilità. 
 
 
 

 
MATTINA 

DIALOGO ITALO-TEDESCO PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE. INIZIATIVE, PROGRAMMI E PROSPETTIVE 
DI LAVORO - ONLINE 

L’iniziativa è promossa dall’Ufficio per il dialogo italo-tedesco e dalla nuova 
piattaforma italo-tedesca per lo sviluppo sostenibile, platea203019. L’evento è 
realizzato in collaborazione con FUTURAnetwork20, che ospita da tempo un blog 
su questo tema, Europe Calling e.V.21 e la Camera di Commercio Italiana per la 
Germania (ITKAM)22. L’incontro si propone di presentare e confrontare politiche, 
iniziative e programmi in Italia e in Germania per l’attuazione dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite. Esponenti di governo ed esperti dei due Paesi si 
confronteranno sulla attuale situazione e sulle possibili azioni coordinate per il 
raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. 
 

6 OTTOBRE 

7 OTTOBRE 

 

19  www.platea2030.org 
20  www.futuranetwork.eu 
21  www.europe-calling.de 
22  www.itkam.org
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EVENTI NAZIONALI

 
MATTINA 

50 ANNI PERSI, COME STA IL SUOLO? 
 

Secondo uno studio pubblicato su Nature nel 2020, la massa di prodotti artificiali generati 
dall’uomo (fatta di edifici, strade, cemento, etc.) ha superato quella naturale che 
racchiude l’insieme di “tutta la vita” presente sul Pianeta (parliamo di biomassa, inclusi 
esseri umani, animali, microrganismi, piante e funghi). Si tratta di un dato che fa 
comprendere bene quanto negli anni l’attività umana sia diventata sempre più invasiva, 
capace di alterare l’equilibrio naturale. Se non dovessimo mettere un freno alla perdita 
di biodiversità, quest’ultimo dato potrebbe addirittura toccare quota 90% entro metà 
secolo. La comunità scientifica è stata chiara, “ora o mai più”: bisogna agire subito per 
invertire una tendenza che mette a rischio il benessere dell’intera popolazione mondiale. 
 
 
 

 
POMERIGGIO 

INCERTEZZA DEL FUTURO, DISTOPIE NEL PRESENTE: LA 
SALUTE MENTALE DEI NOSTRI GIOVANI. 

Due anni di pandemia tra Didattica a distanza (DaD), paura dei contagi, incertezze 
sul futuro di familiari, amici, parenti, cui si aggiungono ulteriori tensioni derivanti dalla 
presenza della guerra in Ucraina: il peso è grande. Gli adulti sono provati, ma i ragazzi 
lo sono di più. Anche perché quella che va sotto il nome di “sindemia” si innesta su 
una situazione preesistente di disagio giovanile: la progressiva denatalità, l’aumento 
dei cosiddetti NEET (Not in Education, Employment or Training), la disoccupazione 
giovanile in rialzo, la fuga dal meridione e dalle zone interne, il progressivo 
disfacimento del tessuto sociale tradizionale. Se si vuole progredire sulla strada di uno 
sviluppo sostenibile occorre non trascurare questi aspetti, e bisogna farlo guardando 
ai punti di forza e alle potenzialità positive che pure esistono nel tessuto sociale, dai 
giovani che fanno volontariato, a quelli che si impegnano per l’ambiente e lo sviluppo 
sostenibile, alle famiglie che costituiscono per molti adolescenti un rifugio e un sostegno 
sicuro, agli insegnanti che tutti i giorni cercano il dialogo con i propri alunni, agli 
operatori sanitari, i pediatri, gli psicologi che offrono il loro  supporto. L’evento sarà 
anche l’occasione per presentare il Quaderno dell’ASviS sul Goal 3 dedicato al tema 
della salute globale, realizzato grazie al supporto incondizionato di Viatris. 

10 OTTOBRE 

10 OTTOBRE 
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MATTINA 

PARTECIPAZIONE ALLA POLIS: TRA MITO E 
REALTÀ. COME FARE DELLA PARTECIPAZIONE 
UNO STRUMENTO DI DEMOCRAZIA 

Il calo nella partecipazione alla vita sociale e politica del Paese tende a essere 
particolarmente pronunciato nelle classi sociali più deboli, penalizzate dall’erosione 
del potere d’acquisto, da un mercato del lavoro stagnante, da un welfare state 
incompleto che presenta forti sacche di iniquità e carenze. Le grandi sfide che 
abbiamo di fronte, a cominciare dalla transizione ecologica ed energetica che rischia 
anch’essa di penalizzare i ceti sociali meno abbienti, necessitano di soluzioni che 
sappiano accogliere e abilitare i saperi e le aspirazioni di tutti e tutte: la riattivazione 
e lo sviluppo di spazi di confronto acceso, aperto, informato e ragionevole ne sono 
la condizione. Saranno percorse insieme tre esperienze di partecipazione - le 
comunità energetiche, i presidi civici territoriali, il dibattito pubblico sulle grandi opere 
infrastrutturali - esplorandone differenze e punti in comune, elementi di forza e 
criticità, con l’obiettivo di estrarre da tale analisi buone indicazioni di metodo e 
operatività su come progettare e costruire spazi di partecipazione in grado di dare 
voce alle esigenze di tutti e tutte, a cominciare dalle classi sociali più vulnerabili. 
 
 
 

 
POMERIGGIO 

LA STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - NUOVE 
ESIGENZE INFORMATIVE 

Alla luce della Voluntary National Review presentata all’High-level Political Forum 
dell’Onu lo scorso luglio, si evidenzia la necessità di un’ulteriore riflessione sulla 
produzione di informazioni quantitative necessarie a monitorare lo sviluppo sostenibile. 
Riflessione che coinvolge la statistica ufficiale e tutti gli attori impegnati in tali valutazioni. 
Questa nuova domanda di informazioni è motivata anche dalla necessità di monitorare 
le attività avviate con il PNRR e considerare il Piano di Transizione Ecologica (PTE); 
entrambi connessi al Green Deal dell’UE, che ha come essenziale punto di riferimento 
l’Agenda 2030 e gli SDGs. L’evento, organizzato da Istat e ASviS, vuole approfondire 
le problematiche connesse alla misura dello sviluppo sostenibile e le risposte che si 

13 OTTOBRE 

11 OTTOBRE 
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intendono dare, ritenendo che l’attività di misurazione dei temi individuati dall’Agenda 
e la valutazione quantitativa degli impatti delle misure messe in campo per avvicinarsi 
agli Obiettivi dell’Agenda siano indispensabili ai decisori pubblici (nazionali e locali), 
ai privati (imprese) e ai singoli cittadini per avere ben chiari gli Obiettivi dello sviluppo 
sostenibile, le azioni avviate per avvicinarsi a essi e l’efficacia e l’efficienza delle stesse. 

 
 
 

 
MATTINA 

LE STRATEGIE PER UN’INFRASTRUTTURA SOSTENIBILE 

 

L’evento sarà dedicato al tema delle infrastrutture sostenibili, elemento trasversale per 
tutta l’Agenda 2030. La prima parte verrà dedicata al Position Paper delle infrastrutture 
sostenibili, che presentato dal Coordinatore del Gruppo di Lavoro Goal 9 e dagli altri 
Coordinatori dei Gruppi di Lavoro più attinenti al tema. Questa prima parte servirà per 
dare una visione generale del sistema infrastrutturale del Paese e della sua relazione 
con la sostenibilità. La seconda parte prevede una tavola rotonda dedicata alle politiche 
e strategie industriali nazionali sulle infrastrutture sostenibili (e alla loro assenza), con un 
focus sulla digitalizzazione. Il tema verrà trattato in maniera verticale da quattro esperti, 
provenienti dai settori energetico, dei trasporti, idrico e della comunicazione elettronica. 
 
 
 

 
POMERIGGIO 

INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ 
DELLE INFORMAZIONI 

In parallelo all’ascesa della rilevanza dei temi ambientali e sociali per l’attività 
delle imprese e delle istituzioni finanziarie e assicurative, l’informazione sulla 
sostenibilità è divenuta sempre più centrale nel processo trasformativo delle 
organizzazioni e del sistema economico. La nuova Direttiva europea sul Report di 
Sostenibilità attribuisce all’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) 
il compito di elaborare standard obbligatori per le aziende UE da utilizzare per la 
predisposizione di rendiconti di sostenibilità evoluti e ambiziosi. La reazione delle 

14 OTTOBRE 

14 OTTOBRE 
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imprese europee è improntata a interesse ma anche a preoccupazione per la mole 
e la complessità dei nuovi dati che dovranno raccogliere, elaborare e pubblicare 
in via obbligatoria. L’evento è dedicato a questo nuovo scenario di informazioni 
aziendali sulla sostenibilità (a livello europeo e internazionale), alle implicazioni 
degli standard e ai relativi rischi e opportunità per le imprese italiane. 

 
 
 

 
MATTINA 

OCCUPAZIONE GIOVANILE: SFIDE E OPPORTUNITÀ 

 

Il tema dell’occupazione giovanile dignitosa, e più in generale del consistente 
divario generazionale che in Italia rimane ampio, sono da sempre centrali per il 
Goal 8 dell’Agenda 2030. Negli ultimi anni è stato sviluppato un percorso di 
sensibilizzazione delle istituzioni, mettendo in evidenza l’elevato numero di giovani 
NEET (Not in Education, Employment or Training) sia in termini assoluti che relativi 
alla popolazione, nonché i fenomeni di brain drain sempre più consistenti, 
soprattutto nelle regioni del Sud. Questa situazione ha pesanti ricadute sociali, che 
si estendono oltre ai numeri dell’occupazione e della perdita di output economico: 
i giovani disoccupati aggravano la già precaria situazione italiana sul tema della 
povertà e delle disuguaglianze, e soffrono di significative differenze di genere e 
territoriali, in particolare per il tasso di occupazione e i livelli di retribuzione.  
 
 
 

 
POMERIGGIO 

METTERE IN PRATICA L’EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE E ALLA CITTADINANZA PER 
UN’ISTRUZIONE DI QUALITÀ: OLTRE IL TARGET 4.7 

Vivere il presente senza compromettere il futuro delle prossime generazioni e della 
vita stessa sulla Terra richiede di ripensare a valori e comportamenti, promuovendo 
conoscenza e consapevolezza dell’importanza di alleanze e dialogo tra culture e 
generazioni. Ha un ruolo centrale in questo il Target 4.7, e dunque l’educazione 

17 OTTOBRE 

17 OTTOBRE 
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allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale; la sua interrelazione con la 
qualità dell’istruzione nel suo senso più ampio rende evidente anche l’importanza 
dell’educazione trasformativa, che viene oggi riconosciuta a livello globale. Se 
consideriamo la giusta transizione ecologica come la visione della sostenibilità 
ambientale messa in pratica, possiamo considerare il Target 4.7 come la transizione 
culturale necessaria affinché questo passaggio di concretizzazione si compia.  
L’evento prevede momenti di incontro e confronto sul tema, per approfondirne 
aspetti rilevanti nella loro dimensione nazionale ed europea, coinvolgendo le 
giovani generazioni, e sarà occasione per presentare il Quaderno dell’ASviS sul 
Target 4.7 “Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, Target 
4.7”, realizzato grazie al supporto incondizionato di Fondazione Cariplo e Hera. 
 
 
 

 
MATTINA 

PERSONE, PIANETA E PROSPERITÀ: IL CONTRIBUTO 
DELLE FONDAZIONI 

Sempre più Fondazioni italiane utilizzano gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile come 
principi su cui incardinare le proprie attività. È un processo importante, considerando 
il ruolo che le Fondazioni, i network e le associazioni filantropiche giocano a livello 
internazionale, nazionale e, in particolare, nella relazione con i territori, dove 
rafforzano il tessuto sociale, imprenditoriale e culturale contribuendo alla 
consapevolezza, resilienza e innovatività delle comunità locali. L’evento permette di 
discutere, per ogni priorità, di come sia possibile e urgente sviluppare e ampliare la 
collaborazione con altri attori privati e pubblici, in uno spazio di sussidiarietà praticata. 

 
 
 

 
MATTINA 

L’AZIONE DELLE REGIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’ASviS promuovono una 
conferenza per riflettere sulle azioni delle Regioni per il raggiungimento degli Obiettivi 
dell’Agenda2030 nel quadro della nuova Strategia nazionale per lo sviluppo 

18 OTTOBRE 

18 OTTOBRE 
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sostenibile. Sono invitati a partecipare i Presidenti o i loro delegati delle Regioni e 
delle Province autonome. L’incontro si svolge presso la sede della Regione Lazio. 
 
 
 

 
POMERIGGIO 

IL SUD COME CERNIERA SOSTENIBILE TRA EUROPA E 
MEDITERRANEO - NAPOLI 

Il Sud è uno snodo cruciale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia. Continua a essere 
la principale disuguaglianza territoriale che le profonde trasformazioni in atto nello 
scenario globale stanno accentuando, ma presenta anche nuove opportunità. Le 
disponibilità del PNRR e delle altre fonti di finanziamento per investimenti pubblici 
(REACT-EU, nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, etc.), la possibilità che il 
Sud diventi un hub energetico di rilevanza internazionale, le potenzialità di 
valorizzazione delle sue grandi risorse naturali, i sistemi di conoscenza e 
innovazione e l’economia del mare possono farlo diventare la cerniera sostenibile 
tra Europa e Mediterraneo. 

 
 
 

 
MATTINA 

SI FA PRESTO A DIRE SOSTENIBILITÀ 
 

“Si fa presto a dire sostenibilità” è l’evento che l’ASviS organizza all’interno del 
cartellone del Festival dello Sviluppo Sostenibile con l’obiettivo di avviare una 
riflessione sui codici comunicativi legati alla sostenibilità, fare chiarezza sul 
linguaggio, spesso ingannevole, dell’advertisement e sui rischi del greenwashing a 
cui i consumatori sono costantemente esposti. L’evento intende, inoltre, suggerire 
alcune proposte e buone pratiche da mettere in campo e le possibili difese che i 
consumatori possono attuare per evitare di acquistare prodotti solo apparentemente 
“green”. Infine, la riflessione mira a estendersi al di fuori dei confini nazionali per 
comprendere quali forme di regolamentazione esistono in merito negli altri Paesi 
europei, fare così un benchmarking e recepire eventuali modelli virtuosi. 

19 OTTOBRE 
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POMERIGGIO 

INNOVAZIONE PER LA SICUREZZA E LA 
SOSTENIBILITÀ AGROALIMENTARE 

La crisi climatica, quella indotta dall’epidemia da COVID-19 e la guerra in Ucraina 
stanno producendo profondi effetti su molte filiere agricole, provocando aumenti 
nei prezzi e difficoltà negli approvvigionamenti. Pesanti ripercussioni economiche e 
sociali riguardano tutti i Paesi, non solo quelli che seguono diete essenzialmente 
cerealicole, e in particolare le loro fasce più deboli. Come inevitabile conseguenza, 
sta emergendo una nuova centralità globale della sicurezza alimentare, che sta 
spingendo molti Paesi a interrogarsi sul tema dell’autonomia alimentare e che 
andrebbe affrontata superando la logica di tipo emergenziale a favore di 
un’impostazione strategica, capace di perseguire con decisione l’obiettivo di medio-
lungo termine di costruire sistemi agroalimentari sostenibili e resilienti rispetto alle 
crisi future, coinvolgendo altri Paesi che vedono nella cooperazione la soluzione alle 
crisi internazionali. In tale contesto, giocano un ruolo fondamentale le innovazioni 
produttive, tecnologiche, gestionali e sociali necessarie per promuovere nuovi 
modelli di produzione e consumo per assicurare la sostenibilità di un sistema del 
cibo che sia in grado di garantire la sicurezza alimentare per tutti. 
 
 
 

 
POMERIGGIO 

CULTURA E IMPATTI: A CHE PUNTO SIAMO - SIENA 

 

L’Agenda 2030 invita tutte le organizzazioni a un cambio di passo non solo 
nell’immaginare un modello di sviluppo diverso, ma anche nei modi di 
rappresentarlo. I 17 Obiettivi rappresentano una serie di direzioni di lavoro rispetto 
alle quali ciascuna organizzazione è chiamata a misurare i suoi progressi da qui 
al 2030. Accanto a uno sforzo di costruzione di nuovi immaginari, questo implica 
anche un ripensamento delle dimensioni da prendere in considerazione e degli 
indicatori più opportuni per misurare gli impatti e non solo i risultati generati. La 
misura degli impatti sociali e culturali - e la relazione fra loro - rappresenta il 
terreno di riflessione oggetto dell’incontro.

19 OTTOBRE 

19 OTTOBRE 
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TERRITORI E ASviS PER L’AGENDA 2030 
 

 

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 più avanzate dal punto di vista ambientale, economico e 
sociale e promuovere la condivisione di best practice. Il calendario completo dei 
Festival territoriali è disponibile sul sito ASviS23.  

Dal 4 al 20 ottobre 2022 prenderà vita il Festival Sardegna2030 diffuso su tutto il 
territorio sardo con un ricco calendario composto da tanti eventi di persona, online 
e ibridi. L’intento del Festival è coinvolgere la società civile nel suo insieme, il sistema 
regione, il mondo delle imprese, gli enti locali, tutte e tutti coloro che vivono la 
Sardegna con un obiettivo molto preciso e concreto: ognuno di noi, ogni singola 
persona o gruppo, può contribuire con le proprie azioni e progetti al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La Regione Autonoma della Sardegna, i Centri 
di educazione all’ambiente e alla sostenibilità (CEAS), la Rete delle aree naturali 
protette della Sardegna, gli Enti di ricerca, gli Enti locali e le associazioni di tutto il 
territorio regionale invitano a partecipare alle attività in calendario. 

La città di Parma, grazie alla partecipazione attiva dell’Università di Parma, 
protagonista del Festival dello Sviluppo Sostenibile sin dalla prima edizione e 
affiancata quest’anno da “Officine On/Off” e “Laboratorio Aperto Parma” 
(Comune di Parma), cambia veste e si rinnova, anzi si innova, cogliendo e 
interpretando il messaggio “Una nuova generazione di idee si fa spazio” della 
manifestazione nazionale proposta dall’ASviS in un’ottica di resilienza 
trasformativa. Il titolo del Festival a Parma, che terrà il suo momento centrale dal 
7 al 9 ottobre, è “Eppur s’innova. La rivoluzione copernicana delle startup 
sostenibili: è l’uomo che deve girare intorno alla economia o l’economia intorno 
all’uomo?”. Largo quindi ai giovani e alle idee innovative a supporto del territorio 
per un futuro più sostenibile, con iniziative che vanno dallo “Startup weekend” 
all’EXPO di idee progettuali e startup già avviate di giovani emiliano-romagnoli 
fino a momenti formativi di apprendimento esperienziale, incontri per le scuole o 
aperti ad aziende e cittadinanza. 

 

23  https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/territori-e-asvis-per-l-agenda-2030/
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L’amministrazione comunale di Milano - Assessorato Ambiente e Verde, si è 
attivata con numerose iniziative sul territorio, organizzando il Forum Ambiente, dal 
29 settembre al 7 ottobre, con convegni, tavole rotonde e mostre che vedranno il 
coinvolgimento di esperti, amministrazioni pubbliche, aziende e professionisti. Dal 
30 settembre al 2 ottobre si svolgerà la Milano Green Week: una manifestazione 
di oltre 270 eventi diffusi in tutta la città e organizzati dalle associazioni e dai 
cittadini, che sarà dedicata all’importanza della salvaguardia dell’ambiente, del 
verde e della biodiversità. 

Dal 16 al 22 ottobre, l’amministrazione di Gioia del Colle, in Puglia, ha deciso 
di rinnovare l’appuntamento con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, 
organizzando quattro giornate in cui si alterneranno seminari, webinar e 
workshop, dove le cittadine e i cittadini potranno familiarizzare con i temi dello 
sviluppo sostenibile, della pace e della transizione ecologica, così da renderli 
capaci di prendere decisioni informate e agire responsabilmente per l’integrità 
ambientale, la vitalità economica e una società giusta. La manifestazione a Gioia 
del Colle costituisce un punto di partenza per lo sviluppo di idee sempre nuove e 
originali, in grado di trasmettere la cultura della sostenibilità alle generazioni 
presenti e future, con l’obiettivo di creare nuovi agenti del cambiamento per la 
sostenibilità. 

Altri eventi saranno organizzati dalle amministrazioni locali, grazie anche alla 
collaborazione con la Rete dei Comuni sostenibili, associazione impegnata nella 
promozione tra i Comuni delle politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, 
culturale ed economica, sulla base dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e dei 
12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile (BES).
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I COMPAGNI DI VIAGGIO DEL FESTIVAL 
 

 

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 collabora con altri importanti Festival 
della società civile italiana, per unire tutte le energie possibili del Paese e 
proporre un cambiamento radicale del sistema Italia. 

 

FAI LA DIFFERENZA C’È... IL FESTIVAL DELLA SOSTENIBILITÀ 
2 luglio - 18 settembre 
“Fai la differenza c’è... il Festival della sostenibilità” si propone come un grande 
unico contenitore di tanti progetti consolidati o recenti o ancora inediti, con 
l’obiettivo di diffondere, in un pubblico più eterogeneo possibile, per mezzo di 
attività educational e green, attraverso il gioco, lo spettacolo, l’arte, la 
narrazione, la musica, l’informazione e la didattica laboratoriale e formativa, 
l’innovazione digitale, i concetti di “sviluppo sostenibile” che includono 
l’equilibrio dinamico tra qualità dell’ambiente, sviluppo economico, equità 
sociale e dove solo la cultura determina un legame tra economia, società e 
ambiente per uno sviluppo sostenibile del Pianeta. 

 

LIBERO CINEMA IN LIBERA TERRA 
14 luglio - 16 ottobre 
Contro le mafie, dal 2006, Cinemovel e Libera realizzano il Festival di cinema 
itinerante “Libero cinema in libera terra”. Col suo carico di film, il furgone di 
Libero cinema viaggia per le strade della penisola portando il suo messaggio 
nelle piazze, nei parchi, nelle periferie, nelle terre confiscate ai boss per 
promuovere l’allargamento degli spazi democratici. Nell’anno del trentesimo 
anniversario delle stragi di mafia Libero cinema dedica il suo viaggio alle nuove 
generazioni, costruendo momenti di ascolto e riflessione per ridare spazio ai 
bisogni di ragazze e ragazzi, alle loro emergenze, al futuro. Se, come diceva 
Antonino Caponnetto, padre del pool antimafia, “le mafie temono più la scuola 
che la giustizia”, ci sembra quanto mai urgente mettere al centro dell’agire 
sociale l’attenzione a un’istruzione pubblica di qualità per contrastare la 
criminalità, la violenza, la sopraffazione mafiosa. 
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CLIMBING FOR CLIMATE - QUARTA EDIZIONE 
22 luglio - 2 ottobre 
Torna con la sua quarta edizione l’iniziativa “Climbing for climate” organizzata 
dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS) e dal Club Alpino 
Italiano (CAI), coinvolgendo gli atenei italiani aderenti alla RUS in un’azione 
simbolica e coordinata di sensibilizzazione sulle problematiche del cambiamento 
climatico, per lanciare un appello per il potenziamento del contrasto alla crisi 
climatica. Gli atenei organizzano escursioni e trekking di proprie delegazioni nei 
rispettivi territori, prediligendo aree protette e luoghi in cui gli effetti del 
cambiamento climatico sono tangibili, ponendo particolare attenzione ai temi 
della crisi ecologica e della perdita di biodiversità. 

 

FESTIVAL NAZIONALE ECONOMIA CIVILE 
16 - 18 settembre 
Il Festival Nazionale dell’Economia Civile, giunto 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. Il tema dell’edizione 2022, che è svolta a Palazzo 
Vecchio a Firenze, è “In buona compagnia”. L’obiettivo del Festival è porre 
l’attenzione sulla crescente domanda di senso del vivere che le persone si 
pongono rispetto al loro lavoro e alla qualità della vita. 

 

FESTIVAL DELLE PESCHIERE 
28 settembre - 1 ottobre 
Il 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. La manifestazione, 
che prende il nome dai luoghi in cui si svolgerà, le Peschiere storiche (alcune del 
‘700, situate nel territorio di Oristano), offrirà dibattiti e tavole rotonde con 
relatori di valenza nazionale, momenti enogastronomici di valorizzazione dei 
prodotti locali, spettacoli e mostre di libri sui temi della sostenibilità. 

 



SALONE CSR 
3 - 5 ottobre 
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. La decima edizione 
dal titolo “Connessioni sostenibili”, in collaborazione con il Festival dello Sviluppo 
Sostenibile, pone l’attenzione sulla necessità di adottare un approccio 
multistakeholder e multidisciplinare per trovare soluzioni efficaci ai problemi 
ambientali e sociali. 

 

DIALOGHI DI PANDORA 
5 - 16 ottobre 
Il Festival Dialoghi di Pandora Rivista torna per il quinto anno, dal 5 al 16 ottobre 
2022, con un appuntamento dedicato a “Democrazia in crisi? Efficacia, fragilità, 
spiragli”. Il Festival si svolgerà a Bologna (con una serata speciale a Modena) 
per 12 giorni con più di 30 tra incontri, dibattiti e lezioni con grandi protagonisti 
del nostro tempo.
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24  https://asvis.it/home/10-13283/elezioni-il-decalogo-asvis-da-sottoscrivere-per-
unitalia-davvero-sostenibile

NUOVI PERCORSI DAL FESTIVAL 
 

 

I “Nuovi percorsi dal Festival” sono iniziative, avviate in collaborazione con 
l’ASviS in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, realizzate per 
contribuire alla trasformazione della società italiana in linea con l’Agenda 2030. 
 
 
 
 

 
 
 
DIECI IDEE PER UN’ITALIA SOSTENIBILE 
In occasione delle elezioni politiche del 25 settembre, l’Alleanza ha presentato 
alle forze politiche dieci proposte per orientare le attività della prossima 
legislatura verso lo sviluppo sostenibile. Per promuovere il decalogo l’ASviS ha 
inoltre indetto una campagna di sensibilizzazione, invitando la società civile a 
sottoscrivere il decalogo sulla piattaforma Change.org. Maggiori informazioni 
sono disponibili sul sito ASviS24. 
 
 
 
GLOBAL WEEK TO ACT4SDGs 
16 - 25 settembre 
Il Festival è partner ufficiale della Global Week to Act4SDGs, la settimana di 
mobilitazione mondiale organizzata dalla SDG Action Campaign delle Nazioni 
Unite per sollecitare azioni concrete per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. La Global Week si svolge dal 16 al 25 settembre in tutto il 
mondo, celebrando come ogni anno anche l’anniversario dell’adozione 
dell’Agenda 2030. L’Alleanza supporta la campagna #FlipTheScript organizzata 
dalle Nazioni Unite al fine di “ribaltare il copione” e la narrativa e ripensare, 
ricalibrare e reinventare le nostre società ed economie per raggiungere gli SDGs. 
 

   CAMPAGNE E PROGETTI DI COMUNICAZIONE
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IL FESTIVAL NEL MONDO 
L’ASviS, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale (MAECI), prosegue il 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. 
 
 
 
COLLABORAZIONE RAI - ASviS  
Il proficuo rapporto con la Rai si arricchisce quest’anno di due eventi. L’ASviS 
collabora alla 74esima edizione del Prix Italia, il concorso internazionale che 
premia l’eccellenza nelle produzioni Radio, Tv e Web e che quest’anno si svolge 
a Bari con il titolo “Sustainable ME”. Confermato e rinnovato anche il supporto 
da parte di Pubblica Utilità, che renderà accessibili nella lingua dei segni alcuni 
eventi del Festival, gli approfondimenti sul Televideo e altre iniziative da parte 
dei canali Rai. 
 
 
 
 
 

 
 
 
VOCI SUL FUTURO  
Sulla scia del successo delle edizioni 2020 e 2021, l’agenzia ANSA e l’ASviS 
presentano “Voci sul futuro”, sei appuntamenti per discutere di futuro e sostenibilità 
con famosi esperti italiani e internazionali sui temi da cui dipende lo stato e 
l’evoluzione futura dell’economia, dell’innovazione, della società, dei sistemi giuridici 
e dell’ambiente. Durante ogni puntata, i presidenti dell’ASviS e i giornalisti dell’ANSA 
approfondiranno con alcuni protagonisti del nostro tempo vari aspetti dei sistemi 
socioeconomici alla luce della pandemia che ha sconvolto il mondo, per capire il 
futuro che ci aspetta e contribuire a scegliere il futuro che vogliamo. Gli incontri “Voci 
sul futuro” verranno trasmessi sui canali dell’Alleanza e sul sito dell’ANSA. 

   RIPENSARE IL FUTURO
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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. La giuria decreterà il miglior progetto dell’edizione 2022 dell’Innovation 
Village Award e tutti i premi e le menzioni speciali durante la finale del 27 ottobre 
a Napoli. 
 
 
 
 
 

 
 
 
RAPPORTO ANNUALE  

L’Alleanza presenterà il proprio Rapporto annuale nell’evento 
di apertura del Festival, il 4 ottobre, offrendo una visione 
d’insieme sui principali avvenimenti sul tema dello sviluppo 
sostenibile nell’ultimo anno. Come di consueto, il Rapporto 
coprirà gli sviluppi a livello globale, europeo e italiano, anche 
grazie all’uso di indicatori compositi per tracciare il progresso 
riguardo agli SDGs e a indicatori quantitativi che stimano la 

distanza dagli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Italia. Il Rapporto conterrà anche 
i risultati di un’innovativa ricerca condotta da IPSOS sul livello di conoscenza 
dell’Agenda 2030 da parte della popolazione italiana. 

 
 
 

   PUBBLICAZIONI ASviS
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QUADERNI  
Il Quaderno per una giusta transizione ecologica si concentra sui principali 
accordi internazionali e le politiche europee e nazionali, i principali studi e dati 
statistici, oltre a offrire una sezione dedicata all’analisi della transizione secondo 
l’Agenda 2030 che recepisce i contributi di ciascun Gruppo di Lavoro dell’ASviS 
sui temi di propria competenza, presentando sfide e proposte. 

Il Quaderno “Educazione allo sviluppo sostenibile e alla 
cittadinanza globale. Target 4.7”, curato dal Gruppo di 
Lavoro ASviS dedicato al tema e dal Gruppo di Lavoro sul Goal 
4 “Istruzione di qualità” con il supporto incondizionato di 
Fondazione Cariplo e Hera, intende far conoscere il Target 4.7, 
che rappresenta un traguardo fondamentale per realizzare la 
transizione culturale necessaria per il percorso verso la 

sostenibilità. Il documento, che si rivolge in particolare a insegnanti, dirigenti, 
educatori e funzionari degli enti locali e nazionali, offre analisi, proposte e 
strumenti per l’attuazione dell’obiettivo. 

Il Quaderno “Salute Globale e determinanti sociali, ambientali, economici”, 
realizzato dal Gruppo di Lavoro sul Goal 3 (Salute e benessere) in collaborazione 
con altri esperti e con il supporto incondizionato di Viatris, si propone di affrontare 
diversi aspetti legati al tema della salute e del benessere individuale e collettivo 
in un’ottica olistica e universale, con l’intento di fornire elementi utili alla 
realizzazione di una nuova resilienza sociale. La pandemia, infatti, ci ha mostrato 
quanto sia necessario ripensare alla salute e al benessere degli individui come 
sistemi profondamente interconnessi con l’ambiente, l’innovazione tecnologica, 
l’educazione e le politiche economiche e sociali, attraverso l’implementazione di 
azioni sostenibili ed eque che perseguano gli Obiettivi dell’Agenda 2030. 

Il Quaderno sull’Unione europea e l’Agenda 2030, che aggiornando il 
documento pubblicato nel 2021 sulle sfide sul futuro dell’Europa, ripercorre le 
politiche europee dell’ultimo anno in materia di sviluppo sostenibile. 

 
 
 
POSITION PAPER  
Numerosi Position Paper, dedicati a: Servizio Civile Universale (SCU), 
evidenziando in particolare la vitalità che può scaturire dalla possibilità di 
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restituire, donare, mettersi al servizio degli altri e ripercorrendo l’evoluzione dello 
SCU e dei soggetti in esso coinvolti; produzione e consumo responsabili, 
aggiornando il Paper sul tema pubblicato nel 2021 con nuove riflessioni e 
proposte concrete sul Goal 12; ma anche finanza per lo sviluppo sostenibile, 
parità di genere. 

 
 
 
 
 

 
 
 
IL 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”, che l’ASviS realizza in 
collaborazione con NeXt e il Festival Nazionale dell’Economia civile. Lo 
spettacolo ha visto protagonisti Piero Pelù, Luca Barbarossa, Gaia e Mr. Rain, 
con la moderazione della giovane speaker radiofonica e cantante Caffellatte. 
Gli artisti hanno raccontato cosa significhi essere “Civil heroes”, passando per 
le loro esperienze e le loro canzoni, fino ai temi dell’economia civile e ai 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030. 
 
 
 
BACK TO THE FUTURE TOUR 
L’ASviS è 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. L’Alleanza, oltre ad aver preso parte all’avvio del 
tour presso l’Arena di Verona, segue e promuove il “Back to the Future Live Tour” 
della cantante Elisa, in particolare le tappe di Verona, Milano e Roma in cui è 
previsto l’allestimento di un “green village”, un punto di incontro con workshop, 
attività sportive e ludiche, dj set, stand e molto altro per approfondire a più livelli 
il significato della sostenibilità.   
 
 
 
 

   ARTE E SPETTACOLO



AWORLD 
ASviS ha sviluppato ulteriormente la collaborazione con AWorld. In particolare, 
in occasione del “Back to the Future Live Tour” della cantante Elisa di cui entrambi 
sono partner e grazie all’inserimento di contenuti all’interno dell’app AWorld 
tramite la creazione di un team ASviS dedicato e di una challenge che durante 
il periodo del Festival stimolerà gli utenti a compiere buone azioni, riducendo 
l’emissione di CO2 e ricompenserà la community, una volta raggiunto l’obiettivo 
prefissato, con la piantumazione di alberi. 
 
 
 

AMBIENTE, BIODIVERSITÀ, TERRITORI NELLA MEMORIA 
DELLE IMPRESE   
Per provare a dare risposte alle sfide per il nostro futuro, 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. Un viaggio attraverso archivi storici, memorie 
condivise, discorsi storici e teche aziendali, per testimoniare le tante storie di 
attenzione agli aspetti ambientali e sociali da parte di numerosi soggetti. Una 
sorta di sostenibilità ante litteram, perché per sapere dove andare occorre 
sapere da dove veniamo e per costruire il futuro è necessario anche conoscere 
bene il nostro passato. 
 
 
 
ILLUMINAZIONI ARTISTICHE 
Nel corso del Festival, due storici monumenti italiani, 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. 
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GARBAGE PATCH STATE 
Il Festival nel 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. In quell’occasione è stato riconosciuto 
il Garbage Patch State, lo stato delle isole di plastica, come stato Sovrano, 
illustrando graficamente la cultura dello scarto, l’inquinamento del mare e il 
problema della plastica. 
 
 
 
FLOATING ISLANDS 
Nella Casa del Festival 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 dell’ASviS in collaborazione con l’area Ricerca. Il corso 
vuole offrire gli strumenti agli amministratori e alle amministratrici locali per 
sviluppare strategie di sviluppo sostenibile che siano coerenti con il quadro 
nazionale ed europeo e che rispondano efficacemente alle esigenze territoriali. 
 
 
 
EY STARTUP ACADEMY 
Il programma di Ernst & Young (EY), sviluppato in collaborazione con Microsoft 
Italia e in partenza a fine settembre, si rivolge alle giovani startup italiane attente 
ai temi di sostenibilità sociale e ambientale. L’Academy, della durata di cinque 
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settimane, offre alle giovani imprese innovative selezionate l’opportunità unica 
di sviluppare e accelerare i propri modelli di business e le proprie competenze 
attraverso il supporto e i consigli degli esperti di EY e Microsoft Italia. Il ricco 
programma formativo è orientato allo sviluppo delle competenze, su temi quali 
il Business Model, l’organizzazione interna, il public speaking, la finanza, la 
raccolta fondi e le relazioni con gli investitori, con l’obiettivo di far acquisire le 
competenze essenziali per la gestione aziendale e far crescere le startup in 
termini di hard e soft skills, grazie ad attività di business coaching e con il 
supporto tecnico logistico della rete EY.  
 
 
 
 
 

 
 
 
GRUPPO FS ITALIANE 
Nell’ambito della collaborazione tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FS) 
e l’ASviS verrà rinnovato 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. 
Questo treno viaggerà nel periodo del Festival, a partire dal 4 ottobre, e 
rappresenterà una presenza della manifestazione su tutta la rete dell’Alta 
Velocità. Inoltre, il Festival ospiterà anche il Sustainability Day del Gruppo FS, 
per riaffermare la propria vocazione alla sostenibilità.  
 
 
 
AEROPORTI DI ROMA 
ASviS collabora con Aeroporti di Roma con uno scambio di visibilità per la 
creatività del Festival con materiali video.  
 
 
 
GRUPPO QUOTIDIANO NAZIONALE 
La collaborazione tra il Gruppo Monrif e ASviS si sviluppa nell’arco dell’anno 
attraverso un percorso propedeutico al Festival dello Sviluppo Sostenibile. I temi 
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NUOVI PERCORSI DAL FESTIVAL

e i relatori di ASviS sono stati tra i protagonisti del ciclo di digital panel QN Città 
Future, dedicati al concetto di smart cities e alle sue declinazioni. Gli incontri 
sono stati trasmessi in streaming sulle testate on line QN Quotidiano Nazionale, 
Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, sui rispettivi canali social e sul sito 
ASviS. Il Gruppo Monrif rilancia i contenuti del Festival e ospita sui propri canali 
le dirette streaming degli incontri organizzati da ASviS in occasione del Festival 
e realizza uno speciale che ospita le dirette degli eventi nazionali - uno dei quali, 
il 6 ottobre - moderato da Agnese Pini, direttrice unica di QN Quotidiano 
Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. L’evento digitale QN 
Città Future del 13 ottobre, dedicato alla smart mobility, è inserito nel 
programma del Festival. 
 
 
 
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. 
 
 
 

SYSTEMA: IL PENSIERO SISTEMICO COMPETENZA 
CHIAVE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
13 ottobre 
La capacità di pensiero sistemico è stata di recente classificata come competenza 
chiave per la sostenibilità nello studio GreenComp del JRC, strumento per la messa 
in pratica del Goal 4 e specificamente del target 4.7 dell’Agenda ONU 2030.  
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) ha lo scopo di elaborare un percorso formativo per rispondere 
compiutamente a questa necessità. Giunta alla fase finale di elaborazione, il progetto 
SYSTEMA sarà in sintesi presentato al pubblico in prima persona da parte degli 
ideatori e sviluppatori del progetto, nel quadro del Festival dello Sviluppo Sostenibile. 
L’evento si svolgerà in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano.  
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RENAISSANCE AWARDS 
Quest’anno il Festival creerà un ponte con l’assegnazione del premio dedicato 
al lavoro dei giovani promotori internazionali di sostenibilità. L’evento si rivolge 
ai giovani che lottano per un mondo rispettoso dell’ambiente e tecnologicamente 
equilibrato  e si tiene a Palazzo Vecchio a Firenze.
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