Nota per la stampa
ASviS: l’Agenda 2030 all’Arena di Verona con MIH per Heroes a sostegno della filiera musicale
Verona, 4 settembre 2020 - Contribuire a salvaguardare e rafforzare il ruolo dell’industria, dei servizi e dei
lavoratori nel settore della cultura musicale e dello spettacolo. È il motivo che ha spinto l’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) a collaborare con Music Innovation Hub in occasione di “Heroes - Il futuro
inizia adesso”, il primo grande concerto in live streaming che si terrà il 6 settembre all’Arena di Verona, a
supporto dei lavoratori dello spettacolo. Una collaborazione che anticipa e si inserisce a pieno titolo nella
missione del Festival dello sviluppo sostenibile rappresentando un’ideale percorso di avvicinamento alla più
grande manifestazione per sensibilizzare, a tutti i livelli, su i temi della sostenibilità economica, sociale e
ambientale organizzata dall’ASviS dal 22 settembre all’8 ottobre.
“Le filiere dell’industria culturale sono tra i settori più colpiti dalla crisi scatenata dall’epidemia da Covid-19
– sottolinea Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS. Per questo oggi più che mai occorre favorire
l’integrazione tra mondi della cultura, dell’educazione e del turismo, in ogni territorio e a livello nazionale,
per riflettere sulle condizioni di sostenibilità del lavoro culturale. La conoscenza non passa solo dai dati e
dagli approcci scientifici, ma anche dalle emozioni e dall’immaginazione, quindi trova la sua strada anche
attraverso la musica. Linguaggi diversi, che raggiungono pubblici diversi, soprattutto dei giovani,
rappresentano un veicolo fondamentale per la diffusione della cultura della sostenibilità”.
Nello spirito del Goal 17 dell’Agenda 2030, dedicato alle partnership, l’ASviS ritiene essenziale il
coinvolgimento del mondo artistico italiano per la piena realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile,
considerando la cultura come un “fattore abilitante” essenziale per la sensibilizzazione e il coinvolgimento di
fasce sempre più ampie della popolazione.
L’ASviS, che riunisce attualmente oltre 270 tra le più importanti istituzioni e reti della società civile, è nata il
3 febbraio del 2016, per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la
consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitarli alla
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals) attraverso la
diffusione della cultura della sostenibilità a tutti i livelli.
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