
                                                                             
COMUNICATO STAMPA 

 
Da oggi aperte le candidature per la settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile ASviS 

 
- Dall’8 al 24 maggio torna il più grande evento italiano dedicato alla diffusione dello sviluppo sostenibile 
- Nel ‘percorso di avvicinamento’ al Festival, il 22 febbraio un incontro sulla riforma della Costituzione 
 
 
Roma, 8 febbraio 2023 – È possibile da oggi sul sito festivalsvilupposostenibile.it candidare eventi nel 
cartellone della settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la grande iniziativa organizzata 
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) per mettere insieme e valorizzare l’impegno della 
società civile dedicato ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Tra le maggiori manifestazioni internazionali 
che promuovono lo sviluppo sostenibile, il Festival coinvolge milioni di persone che - insieme ad associazioni, 
imprese, scuole, università e istituzioni - propongono e animano eventi sui temi della sostenibilità.   
  
Nel 2023 il Festival tornerà a svolgersi in primavera - come nelle edizioni precedenti alla pandemia - tra l’8 e 
il 24 maggio, nell’arco di 17 giorni (tanti quanti sono gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030) e 
che, allargandosi ai “dintorni del Festival”, dal 1 al 31 maggio, offrirà un ricco cartellone di eventi. Numerosi 
eventi in presenza saranno organizzati dall’ASviS in cinque tappe principali a Napoli, Bologna, Milano, 
Torino (presso il Salone del Libro) e Roma. 
 
Dopo l’apertura delle candidature, il percorso di avvicinamento al Festival ASviS 2023 entrerà nel vivo il 22 
febbraio a Roma presso la biblioteca Casanatense con l’incontro “Costituzione, ambiente e future 
generazioni: un anno dopo, a che punto siamo?” dedicato al primo anniversario della riforma della 
Costituzione Italiana che ha portato a inserire i principi dello sviluppo sostenibile nella Carta, negli articoli 9 
e 41. Questo era uno degli obiettivi chiave perseguiti dall’Alleanza fino dalla sua fondazione, nel febbraio 
2016.  
 
Il programma del 22 febbraio, dopo l’introduzione di Marcella Mallen, Presidente dell’ASviS, prevede gli 
interventi di Giuliano Amato, Presidente Emerito della Corte Costituzionale e Simone Morandini, Facoltà 
Teologica del Triveneto seguito da un dibattito sulle implicazioni della riforma, moderato da Giorgia 
Cardinaletti (TG1) e Riccardo Luna (Green&Blue), con Enrico Giovannini, Direttore Scientifico dell’ASviS, 
Mauro Del Barba, membro della Camera dei Deputati, Nazario Pagano, Presidente della Commissione Affari 
Costituzionali della Camera, Antonella Caroli, Presidente di Italia Nostra, Stefano Ciafani, Presidente di 
Legambiente, Agnese Casadei, Fridays for Future, Angelica Krystle Donati, Presidente dei giovani ANCE e 
con le conclusioni di Pierluigi Stefanini, Presidente dell’ASviS.  
 
L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito asvis.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube 
dell’ASviS e sui siti di Green&Blue e QN-Quotidiano Nazionale.  
  
Per partecipare in presenza presso la Biblioteca Casanatense, in via di S. Ignazio 52 a Roma, occorre 
registrarsi qui (disponibilità limitate fino a esaurimento posti). 
 
 
 
 
CONTATTI: Niccolò Gori Sassoli 333 919 0303 – Ivan Manzo 320 195 6506 


