Benvenuti alla quarta edizione
del Festival italiano
dello Sviluppo Sostenibile!

IL FESTIVAL
Il Festival è una manifestazione unica a livello
internazionale che mobilita un intero Paese sui temi della
sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale.
Nel 2019 è stato finalista agli «Oscar della sostenibilità» promossi dalle
Nazioni Unite, insieme ai progetti promossi dalla Città di New York e dall’IBM

L’ASVIS
È promosso dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
L’Alleanza è nata il 3 febbraio del 2016. La sua missione è quella di far crescere
nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Partecipano all’ASviS oltre 270 aderenti e oltre 200 associati:
• associazioni rappresentative delle parti sociali;
• reti di associazioni della società civile;
• 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

L’AGENDA 2030
L’Agenda Globale delle Nazioni
Unite e i Sustainable Development
Goals (SDGs):
•17 Obiettivi
•169 Target
•240+ indicatori

Oﬀre una visione integrata dello sviluppo sostenibile, basata su quaSro pilastri
(Economia, Società, Ambiente, IsWtuzioni) e tre principi (Integrazione, Universalità,
Partecipazione).

L’AGENDA 2030
Google trends – 2015-2020 - Mondo

2030 Agenda – linea blu

LE ATTIVITÀ DELL’ALLEANZA
• Dialogo istituzionale: interagisce con il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni sui temi dell’Agenda 2030.
Produce regolarmente rapporti e elabora proposte di policy. A livello europeo, è tra i fondatori della coalizione
“Europe Ambition 2030” e fa parte di SDG Watch e dell’European Sustainable Development Network.
• Informazione: il portale www.asvis.it, la newsletter, la Web TV ASviS informano il pubblico su notizie, eventi e
studi riguardanti lo sviluppo sostenibile, anche attraverso i social media.
• Educazione: oltre ad aver sviluppato un corso e-learning sull’Agenda 2030, messo a disposizione dei docenti di
tutte le scuole, collabora alla realizzazione di numerose iniziative nelle scuole e nelle università italiane.
• Disegno delle politiche:
• Rapporto ASviS: pubblicato con cadenza annuale e realizzato con il contributo di centinaia di esperti,
fornisce analisi sulla condizione dell’Italia e presenta raccomandazioni di policy.
• Analisi della Legge di Bilancio: pubblicata a febbraio, classifica e analizza i provvedimenti della Legge
secondo gli SDGs e i Target.
• Monitoraggio:
• Database degli indicatori sugli SDGs: contiene gli indicatori Istat e gli indicatori compositi relativi ai singoli
SDGs elaborati dall’ASviS per i Paesi europei, l’Italia e le Regioni.

LE ATTIVITÀ DELL’ALLEANZA

L’APPELLO ALLE FORZE
POLITICHE PER LE ELEZIONI 2018
Proposta

Situazione attuale

1.Inserire nella Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile

Impegno assunto dal Governo Conte 2

2.Dare attuazione a una efficace Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile, da realizzare con un forte coordinamento della
Presidenza del Consiglio

Cabina di regia “Benessere Italia” istituita
dal Governo Conte 1

3.Promuovere la costituzione, all’interno del futuro Parlamento, di un
intergruppo per lo sviluppo sostenibile
4.Rispettare gli Accordi di Parigi per la lotta ai cambiamenti climatici e
ratificare al più presto le convenzioni e i protocolli internazionali già
firmati dall’Italia sulle altre tematiche che riguardano lo sviluppo
sostenibile
5.Trasformare il Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica in Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Sostenibile,
così da orientare a questo scopo gli investimenti pubblici

Costituito alla Camera, ma non al Senato
Piano Nazionale Integrato Clima-Energia
predisposto (non prevede la carbonneutrality al 2050)
Trasformato in CIPESS, a partire dal 2021

L’APPELLO ALLE FORZE
POLITICHE PER LE ELEZIONI 2018
Proposta

Situazione attuale

6.Definire una Strategia nazionale per realizzare un’Agenda urbana Impegno assunto dal Governo Conte 2
per lo sviluppo sostenibile, rilanciando il Comitato Interministeriale
per le Politiche Urbane
7.Istituire, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, un organismo
permanente per la concertazione con la società civile delle
politiche a favore della parità di genere

Non costituito

8.Coinvolgere la Conferenza Unificata per coordinare le azioni a
favore dello sviluppo sostenibile di Stato, Regioni e Comuni

Bandi MATTM per Regioni, Province
autonome e Città metropolitane

9.Raggiungere entro il 2025 una quota dell’Aiuto Pubblico allo
Sviluppo (APS) pari allo 0,7% del RNL, coerentemente con gli
impegni assunti dall’Italia di fronte alle Nazioni Unite

Assenza di impegni al 2025 e riduzione
del flusso di APS

10.Operare affinché l’Unione Europea metta l’impegno per attuare
l’Agenda 2030 al centro della sua nuova strategia di medio
termine

Le istituzioni europee hanno messo
l’Agenda 2030 al centro delle proprie
strategie

IL FESTIVAL IN BREVE
Una manifestazione unica al mondo: 17
giorni con centinaia di eventi che si
tengono su tutto il territorio nazionale:
- convegni
- workshops
- seminari
- mostre
- concerti
- spettacoli
e molto di più

2017 (220 eventi)

2018 (702 eventi)

2019 (1.060 eventi)

COME CAMBIA IL FESTIVAL

COME CAMBIA IL FESTIVAL
L’invito che promuove il Festival quest’anno è
“Sostenibilità. È ora di agire”: slogan che, oltre
alla necessità di superare gli annunci e passare
all’azione con politiche concrete e immediate,
sottolinea la responsabilità di tutti e a tutte le
età per realizzare un’Italia sostenibile. Ad esso
si affianca la call to action sui social media
#ORADIAGIRE, finalizzata a valorizzare le
iniziative nazionali e locali a favore di un
mondo più giusto, equo e inclusivo.

COME CAMBIA IL FESTIVAL
Google trends – 2015-2020 - Italy

Sviluppo sostenibile – linea rossa
Agenda 2030 – linea blu

• Cresce l’attenzione per il tema
• Una parte d’Italia è già in cammino verso lo sviluppo sostenibile
• Siamo in ritardo e in pericolo: spetta a tutti noi impegnarci ora per «cambiare il mondo»
e costruire un futuro migliore

COME CAMBIA IL FESTIVAL
• Quest’anno, grazie alla collaborazione con Roma Capitale, il Festival avrà una “casa”
presso il museo Macro, da dove verranno trasmessi la maggior parte degli eventi del
Segretariato e degli altri eventi nazionali.
• Le dirette streaming verranno ospitate sui canali digital e social del Festival e dell’ASviS
(festivalsvilupposostenibile.it, asvis.it e pagina Facebook dell’ASviS), mentre gli eventi
del Segretariato saranno trasmessi anche sui siti dell’ANSA (ansa.it) e di Radio Radicale
(radioradicale.it).
• Grazie alla collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale (MAECI), numerose sedi diplomatiche italiane organizzano eventi nei
quali raccogliere buone pratiche e valorizzare l'impegno dell'Italia per il raggiungimento
degli SDGs, alla vigilia dell’assunzione della presidenza del G20.

COME CAMBIA IL FESTIVAL
Più di 300 eventi già registrati
Migliaia di speaker
Più di 400 progetti coinvolti nel concorso MIUR-ASviS «Facciamo 17 Goal»
Partecipazione della «Rete delle università per lo sviluppo sostenibile» istituita dalla
Conferenza dei Rettori
• Città, musei, istituzioni, imprese, associazioni, ecc.
• Partecipano prestigiosi partner commerciali e istituzionali, i media partner, i tutor, il
mondo dello sport, musei e istituzioni culturali
• Progetti artistici, culturali, imprenditoriali, ecc.
•
•
•
•

Il Festival, occasione di
mobilitazione e riflessione

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Aggiornamenti in tempo reale sul sito web
www.festivalsvilupposostenibile.it

22 SETTEMBRE
EVENTO DI APERTURA:
Roma, Auditorium del MACRO
Dalla crisi alla ripresa: trasformare l’Europa e l’Italia nel segno dello sviluppo sostenibile
La pandemia da Covid-19 ha mostrato la fragilità dei nostri sistemi economici, sociali e istituzionali davanti a shock
globali. La crisi, inizialmente sanitaria, ha avuto ripercussioni gravi e inedite sull’economia, sulla società,
sull’occupazione, sui trasporti, sul mondo dell’intrattenimento e sul modo in cui concepiamo gli spazi condivisi. Ha
mostrato le vulnerabilità sistemiche a cui le nostre società sono esposte. La ripresa da questa crisi ha richiesto e
continua a richiedere risposte che rinforzino la resilienza trasformativa dell’economia, della società e delle istituzioni,
per “rimbalzare in avanti” sulla scorta delle lezioni apprese. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di adottare politiche
che rendano sostenibili nel lungo termine i sistemi socioeconomici, garantendo un adeguato equilibrio tra le necessità
economiche e sociali e la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.

1 OTTOBRE
EVENTO CENTRALE:
Roma, Auditorium del MACRO
I territori come motore dello sviluppo sostenibile
Il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile richiede uno sforzo eccezionale da parte di tutti i componenti
della società, delle istituzioni e delle imprese a livello internazionale, nazionale e locale. In particolare, le città e i
territori locali svolgono un ruolo fondamentale per l’attuazione delle politiche e la mobilitazione delle comunità con un
reale impatto sulle vite di tutti. Con l’aumento progressivo della popolazione urbana nel mondo, il livello di governo
territoriale rappresenta un veicolo fondamentale per un cambiamento del modello di sviluppo verso la sostenibilità e la
resilienza.

8 OTTOBRE
EVENTO CONCLUSIVO:
Roma, Sala delle Conferenze Internazionali, Ministero degli Affari Esteri
L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
L’evento conclusivo del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 sarà l’occasione per riflettere sugli spunti e sulle richieste
emerse nel corso dei diciassette giorni dalla società civile e dalle voci del territorio che avranno animato il cartellone.
Inoltre, per la prima volta, la fine del Festival coinciderà con la presentazione del Rapporto annuale dell’ASviS sugli
Obiettivi di sviluppo sostenibile. Oltre a fornire aggiornamenti sull’impegno della comunità internazionale per
l’attuazione dell’Agenda 2030, il Rapporto analizza lo stato di avanzamento del Paese rispetto all’attuazione degli SDGs
e illustra un quadro organico di proposte, segnalando gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità
economica, sociale e ambientale del nostro modello di sviluppo.

GLI EVENTI NAZIONALI
• 23 settembre | PROTAGONISTI DI FUTURO. VOCI, STORIE E PROPOSTE DI GIOVANI(Goal 1, 10)
• 24 settembre | INNOVAZIONE NEL MONDO DELLE IMPRESE E DELLE INFRASTRUTTURE (Goal 9)
• 28 settembre | FINANZA PUBBLICA PER LA RIPRESA ECONOMICA: L’IMPORTANZA DELL’AGENDA 2030 PER UNO SVILUPPO
SOSTENIBILE (Finanza per lo sviluppo sostenibile)
• 29 settembre | COME CONTRASTARE LA VIOLENZA ECONOMICA SULLE DONNE: L’INNOVAZIONE DÀ UNA MANO? (Goal 5)
• 30 settembre | INNOVAZIONI E PROBLEMATICHE DI MISURA CONNESSE ALLA SOSTENIBILITÀ E PER IL MONITORAGGIO DEGLI
SDGS
• 30 settembre | CIBO & CITTÀ: COME ACCELERARE UN FUTURO SOSTENIBILE? (Goal 2)
• 1 ottobre | LE AGENDE METROPOLITANE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (Goal 11)
• 2 ottobre | IL PATTO PER L’OCCUPAZIONE DEI GIOVANI: UNA SFIDA NECESSARIA (Goal 8)
• 2 ottobre | COSTRUIRE COMUNITÀ EDUCANTI (Cultura per lo sviluppo sostenibile)

GLI EVENTI NAZIONALI
• 2 ottobre | TOLLERANZA E INCLUSIONE PER LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE (Goal 16)
• 3-5 ottobre | UNISUSTAINATHON: LA SOSTENIBILITÀ COME OPPORTUNITÀ. LE UNIVERSITÀ PER EXPO DUBAI 2020
• 5 ottobre | CONDIVIDERE LE CONOSCENZE PER L’ACCESSO ALLA SCIENZA, ALLA TECNOLOGIA, ALL’INNOVAZIONE, PER IL
BENESSERE DELLE PERSONE E DEL PIANETA (Goal 17)
• 5 ottobre | ECOSISTEMA BENESSERE. ONE HEALTH: VERSO UNA NUOVA VISIONE INTERCONNESSA DI SALUTE (Goal 3, 6, 14,
15)
• 6 ottobre | ECONOMIA CIRCOLARE FRONTIERA PER UN NUOVO RINASCIMENTO: CONSUMO RESPONSABILE E MODELLI
PRODUTTIVI SOSTENIBILI (Goal 12)
• 6 ottobre | ISTRUZIONE E EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE. GENERAZIONE 2030 - È ORA DI AGIRE (Goal 4)
• 7 ottobre | CLIMA ED ENERGIA NEL GREEN DEAL PER LA RICOSTRUZIONE DELL’ITALIA (Goal 7-13)

I GEMELLAGGI
Numerosi sono i “gemellaggi” con altri Festival e iniziative organizzate in tutta Italia,
dedicate a tematiche strettamente connesse all’Agenda 2030:
• URBANPROMO GREEN 2020 - 17-18 settembre, Venezia
• UMBRIA GREEN FESTIVAL - 17-20 settembre, Terni | Narni | Perugia | Assisi
• CLIMBING FOR CLIMATE – 19 settembre, in tutta Italia
• FESTIVAL FRANCESCANO 2020 - 25-27 settembre, Bologna
• MANTOVA FOOD & SCIENCE FESTIVAL - 2-4 ottobre, Mantova
• TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL - 6-11 ottobre, Bologna e online
• REGENERATION 2030 - 15-16 ottobre, Parma e online

LE ALTRE INIZIATIVE
Quest’anno più che nelle scorse edizioni, il Festival prevede moltissime iniziative
innovative e originali per rafforzare la diffusione della cultura della sostenibilità. In
particolare:
• per approfondire le scelte da cui dipenderà il nostro domani, l’ASviS e l’ANSA organizzano “Voci sul
futuro”, 10 dialoghi con famosi esperti italiani e internazionali sul futuro dei sistemi economici e
politici, del lavoro e della società, dei diritti e dei sistemi giuridici, delle città e dell’innovazione, e le
loro relazioni con lo sviluppo sostenibile;
• per stimolare il cambiamento del sistema economico nella direzione della sostenibilità, l’ASviS lancerà
in anteprima il nuovo corso e-learning “Azienda 2030 – Le opportunità dello sviluppo sostenibile”,
realizzato in collaborazione con UBI Banca e dedicato alle imprese e al mondo della finanza, attori
indispensabili per l’attuazione dell’Agenda 2030. Il corso sarà disponibile sul sito dell’ASviS
gratuitamente per tutta la durata del Festival;

LE ALTRE INIZIATIVE
• per i più piccoli, l’ASviS ha realizzato, in collaborazione con la Fondazione Garrone, con il sostegno di
WINDTRE e in collaborazione con Rai Ragazzi, Rai per il Sociale e A future, il “Global Goals Kids’ Show
Italia”, una serie di cartoni animati per spiegare ai bambini i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile. I
video saranno resi gradualmente disponibili a partire dal 6 ottobre, data nella quale si svolgerà
l’evento dedicato all’educazione di qualità;
• dopo aver affiancato Music Innovation Hub con il concerto “Heroes” a sostegno della filiera musicale
italiana, nel corso del quale famosi attori hanno illustrato i 17 SDGs, per celebrare il quinto
anniversario dell’Agenda 2030, il 25 settembre l’ASviS organizza un concerto jazz di Paolo Fresu e
Daniele di Bonaventura. Il concerto sarà diffuso in streaming e sarà accessibile gratuitamente sui siti
del Festival e dell’ASviS. Inoltre, gli eventi di apertura e chiusura del Festival saranno inaugurati da
brani eseguiti dal quintetto d’archi della Young Talent Orchestra EY;
• in collaborazione con il Salone del Libro e Iren, l’ASviS lancia “Libri in Agenda”, 17 interviste ad autori
di opere letterarie (saggi, romanzi, ecc.) legate ai temi della sostenibilità e agli SDGs;

LE ALTRE INIZIATIVE
• Newton Speciale Sostenibilità - Rai Cultura Progetto Scienza, il nuovo programma di Rai Cultura
Progetto Scienza, dedicherà 12 puntate, in onda da lunedì 21 settembre, ai temi oggetto dei 17
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030;
• attraverso il Festival Internazionale Film Corto "Tulipani di Seta Nera", l'ASviS e l’associazione
studentesca “Università Cerca Lavoro” vita” lanciano tre concorsi dedicati a videoclip, film
documentari e cortometraggi che raccontano storie di fragilità e discriminazione;
• nel contesto dell’Earth Prize, premio internazionale, promosso dal Segretariato del World
Environmental Education Congress e dall’Amministrazione di Luino (Varese), l’ASviS ha istituito un
premio un soggetto meritevole nel campo della “giusta transizione”;
• PA sostenibile e resiliente – I migliori progetti che guardano al futuro per trasformare le crisi in
opportunità: l’iniziativa è promossa da FPA e ASviS all’interno della Manifestazione FORUM PA 2020 e
prosegue il percorso di ricerca e valorizzazione di esperienze, soluzioni e progetti, orientati a una
crescita sostenibile e solidale del Paese, avviato con le edizioni 2018 e 2019 del Premio PA Sostenibile;

LE ALTRE INIZIATIVE
• anche le ciSà saranno coinvolte nel Fesvval con iniziavve di sensibilizzazione, come l’illuminazione
arWsWca con la ghiera dei 17 SDGs della Mole Antonelliana a Torino, in collaborazione con Lavazza,
Iren e il patrocinio del Comune, e della Piramide CesWa a Roma, in collaborazione con Acea;
• “The 2020 Charter of Rome”, elaborata da oltre 40 ciSà e un’ampia rete di interlocutori e network, è il
fruSo di un lavoro collaboravvo guidato da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale e
United CiWes and Local Governments, anche in dialogo con l’ASviS e i suoi aderenW. Nell’ambito di
una conferenza internazionale organizzata al MACRO verranno discusse le implicazioni della Carta sullo
sviluppo di ciSà e territori sostenibili;
• Climate AcWon: TEDx italiani per COUNTDOWN. La comunità TEDx Italiana, in collaborazione con ASviS
organizza iniziavve in 15 diverse ciSà per diﬀondere i talk dell’edizione mondiale organizzata da TED
sulle iniziavve per contrastare la crisi climavca e presentare nuove idee elaborate in Italia su questo
argomento;

LE ALTRE INIZIATIVE
• Beyond walls – Torino: il progetto “Beyond Walls”, ideato e realizzato dall’artista Saype, è collegato al
Calendario Lavazza 2021 “The New Humanity”, il quale pone attenzione sul tema della rinascita. Si
tratta di un progetto internazionale che affronta il difficile tema delle frontiere e del superamento
delle differenze. Dopo Parigi, Andorra, Ginevra, Berlino e Ouagadougou in Burkina Faso, Torino è una
delle tappe ideali del progetto, la prima in Italia;
• l’ASviS è al fianco di Aworld, la App per gli stili di vita sostenibili selezionata dalle Nazioni Unite come
applicazione ufficiale della campagna ACTNOW contro il climate change;
• ASviS e Sport e Salute SpA, in occasione della Settimana Europea dello Sport, promuoveranno
l’Agenda 2030 nel corso degli eventi inseriti nel programma della Settimana, anche attraverso i
rispettivi canali social attraverso gli hashtag: #BEACTIVE #BEACTIVEATHOME #BEACTIVENIGHT.

Buon Festival
a tutte
e a tutti!

