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Comunicato stampa

Governo: ASviS, soddisfazione per l’impegno di Conte a inserire lo sviluppo sostenibile in
Costituzione e a farne il pilastro dell’agenda del nuovo Governo

Il Portavoce dell’ASviS, Enrico Giovannini: “Il discorso programmatico del Presidente Conte mette al centro
la responsabilità intergenerazionale, in linea con le proposte dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile e con l’Agenda 2030”.

Roma, 9 settembre 2019 - L’ASviS esprime soddisfazione per le dichiarazioni programmatiche pronunciate
dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte stamani alla Camera dei Deputati, che riprendono ampiamente
le numerose proposte1 di attuazione dell’Agenda 2030 per le quali l’Alleanza si batte da anni, come
l’inserimento in Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile. Un discorso che mette al centro
dell’azione del nuovo Governo una crescita economica che vada a beneficio di tutti, l’integrazione e la
parità retributiva delle donne sui luoghi di lavoro e non solo, un Green New Deal che trasformi il sistema
produttivo italiano nel rispetto dell’ambiente e per la lotta al cambiamento climatico. D’altra parte,
politiche orientate alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e all’economia circolare vanno
nella direzione indicata per tutta l’Unione Europea dalla Presidente eletta della Commissione Europea
Ursula von der Leyen.
L’ASviS apprezza la prospettiva di una strategia politica basata sullo sviluppo sostenibile, che valuti
l’impatto degli investimenti pubblici in termini economici, sociali e ambientali, da realizzare anche
attraverso il cambio di denominazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE) in Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Sostenibile.
“Si tratta di un programma molto complesso al quale l’Alleanza offre tutta la sua collaborazione,
impegnandosi a verificarne l’attuazione. Questa richiederà un potenziamento del ruolo della Cabina di regia
per il coordinamento delle politiche di sviluppo sostenibile istituita a Palazzo Chigi”, commenta Enrico
Giovannini, Portavoce dell’ASviS, che con i suoi oltre 230 aderenti è la più grande rete di organizzazioni
della società civile in Italia. “Ci auguriamo che il nuovo Governo realizzi quanto annunciato, con particolare
attenzione anche alla lotta contro la disoccupazione giovanile, la povertà economica ed educativa e la
riduzione delle disuguaglianze”.
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[1] L’ASviS ha sottoposto a partiti e movimenti politici dieci proposte per portare l’Italia su un sentiero di sviluppo
sostenibile, sottoscritte tra le altre dalle forze politiche dell’attuale maggioranza:
https://asvis.it/public/asvis/files/Appello_ASviS_ai_leader_politici.pdf

