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ASviS: soddisfazione per l’impegno del Governo a inserire lo sviluppo sostenibile in Costituzione 

Roma, 18 febbraio 2021 - “Esprimiamo la nostra piena soddisfazione per l’impegno, ribadito dal 

Presidente del Consiglio Mario Draghi, a inserire lo sviluppo sostenibile in Costituzione, come 

proposto dall’ASviS. Il suo discorso programmatico va nella direzione di una svolta storica per il 

futuro del nostro Paese e delle nuove generazioni”, dichiara il Presidente dell’Alleanza Italiana per 

lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) Pierluigi Stefanini. “Per questo l’ASviS ha proposto fin dalla sua 

nascita di garantire dignità costituzionale al principio di giustizia intergenerazionale. Oggi 

celebriamo nel modo migliore i nostri cinque anni, constatando che le tematiche connesse allo 

sviluppo sostenibile sono sempre più centrali nell’agenda politica e istituzionale”. 

Nel suo discorso programmatico, il Presidente Draghi ha ripreso alcuni temi chiave dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite, firmata dall’Italia nel 2015, tra cui parità di genere, giovani generazioni, scuola, 

crisi climatica, sfida ambientale, lotta alle disuguaglianze, attenzione ai diritti civili, e nella replica ha 

ribadito l’impegno alla modifica costituzionale: 

“Questo governo conferma l'impegno di andare nella direzione dell'inserimento in Costituzione dei 

concetti di ambiente e sviluppo sostenibile sui cui sta lavorando il Senato con un progetto di legge”. 

L’impegno alla modifica costituzionale è una delle proposte di bandiera dell’ASviS fin dalla sua 

nascita cinque anni fa ed è stato ribadito in tutti i Rapporti annuali dell’Alleanza, frutto del lavoro di 

oltre 600 esperti delle 290 organizzazioni aderenti, che formulano proposte condivise per porre 

l’Italia su un sentiero di sviluppo sostenibile. 

In particolare, questa riforma, già realizzata in diversi Paesi, iscrive nella legge fondamentale dello 

Stato il principio della giustizia intergenerazionale, come base giuridica generale per orientare le 

politiche pubbliche. 

Sul sito dell’ASviS un’analisi del discorso di Draghi alla luce degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
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