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Come riconosciuto dalla letteratura internazionale sullo sviluppo sostenibile, l’educazione 

svolge un ruolo cruciale nel cambiamento dei comportamenti individuali, dei modelli di 

consumo e di produzione, delle politiche. Per questo, fin dalla sua nascita, all’inizio del 

2016, l’ASviS è impegnata a diffondere la cultura della sostenibilità a tutti i livelli e a far 

crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza 

dell’importanza dell’Agenda 2030 per realizzare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Oggi 

l’ASviS, con i suoi oltre 200 Aderenti, è la più grande rete di organizzazioni della società 

civile mai costituita in Italia ed è rapidamente divenuta un punto di riferimento istituzionale 

e fonte di informazione sui temi dello sviluppo sostenibile. 

In questo contesto, l’ASviS promuove attivamente un programma di educazione allo sviluppo 

sostenibile, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sia nelle scuole che nelle 

università. Inoltre, l’Alleanza ha avviato un ambizioso programma di formazione di alto 

livello, partecipando alla progettazione di corsi di master e promuovendo l’organizzazione 

di scuole estive orientate a diverse categorie di utenti. Parallelamente, la Rete delle 

Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), creata dalla Conferenza dei rettori delle 

Università Italiane (CRUI), ha promosso una riflessione a tutto campo sul modo in cui lo 

sviluppo sostenibile viene insegnato negli Atenei italiani, a valle della quale il numero di 

corsi che fanno riferimento ai temi dell’Agenda 2030, anche in un’ottica transdisciplinare, è 

cresciuto moltissimo. Infine, Fondazioni e società che accompagnano la trasformazione 

interna delle imprese stanno sperimentando nuovi approcci per la formazione manageriale 

allo sviluppo sostenibile, così da sostenere la transizione delle aziende verso il nuovo 

paradigma e cogliere le opportunità di mercato che essa offre.  

L’incontro organizzato dall’ASviS e dalla Fondazione Enel rappresenta l’occasione per 

http://asvis.it/presentazione-rapporto-asvis-2018/


 

confrontare esperienze diverse e individuare opportunità, partendo dalla presentazione di 

un'iniziativa comune: un e-book interattivo sugli SDGs in cui matricole e rettori, dottorandi 

e ricercatori in modalità crowdsourcing potranno dare il proprio contributo di visione e 

azione. 

 

 

PROGRAMMA 

11:00-11:15 Introduzione 

 Prof. Enrico Giovannini, Portavoce ASviS 

11.15-12:30 Educazione terziaria e formazione continua per lo sviluppo sostenibile: 

esperienze e opportunità 

 Dott. Stefano Armenia, Researcher (Link Campus University), President of 

System Dynamics Italian Chapter 

Dott. Riccardo Giovannini, Partner Climate Change & Sustainability Ernst 

& Young 

Prof. Patrizia Lombardi, Politecnico di Torino, Coordinatrice della Rete 

delle Università per lo Sviluppo Sostenibile 

Dott. Carlo Papa, Direttore Fondazione ENEL 

 

Dibattito 

 

12:30-13:00 Conclusioni 

 Prof. Lorenzo Fioramonti, Viceministro Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQZ8wqF3gxMWc_XJjaMShTfAsU9Hax8L3HbFV1ga7y9986w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeQZ8wqF3gxMWc_XJjaMShTfAsU9Hax8L3HbFV1ga7y9986w/viewform?usp=sf_link
https://twitter.com/ASviSItalia
https://www.facebook.com/asvisitalia/
https://mailchi.mp/asvis/www.avis.it
https://www.youtube.com/channel/UCRunC4koIW2LmJzohZfKd4Q
https://www.linkedin.com/company/asvis/



