Comunicato stampa
L’ASviS ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Una rappresentanza dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è stata ricevuta ieri al Quirinale
dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stata l’occasione per illustrare le attività e le proposte
per le politiche pubbliche dell’ASviS, che con i suoi oltre 270 aderenti è la più grande rete di organizzazioni
della società civile mai creata in Italia allo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità a tutti i livelli e la
conoscenza dell’Agenda 2030.
Il Presidente dell’ASviS Pierluigi Stefanini e il Portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini hanno illustrato al Capo
dello Stato i risultati della quarta edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, che si è svolto in tutta Italia,
nel mondo e online dal 22 settembre all’8 ottobre. Organizzato nel rispetto delle norme sanitarie, in presenza
e online, il Festival 2020 ha contato oltre 800 eventi organizzati nel Paese e all’estero attraverso le sedi
diplomatiche, grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI). Una iniziativa molto apprezzata dal Presidente dato che coinvolge tutta la
popolazione, soprattutto i giovani, che si conferma la più grande manifestazione di sensibilizzazione sui temi
della sostenibilità economica, sociale e ambientale, definita dall’Onu come un unicum a livello internazionale.
I colloqui sono stati l’occasione per presentare al Presidente anche il Rapporto ASviS 2020 “L’Italia e gli
Obiettivi di sviluppo sostenibile”, studio annuale che valuta l’andamento del Paese verso gli impegni assunti
con la sottoscrizione dell’Agenda 2030 il 25 settembre 2015. Oltre a misurare la sostenibilità del Paese,
evidenziando miglioramenti e criticità attraverso l’elaborazione di indicatori compositi, il Rapporto dell’ASviS
analizza gli interventi legislativi per ogni Obiettivo di sviluppo sostenibile e propone misure concrete per
politiche che possano portare il Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile.
Il Capo dello Stato ha particolarmente apprezzato il documento, ricco di informazioni, di spunti, riflessioni e
proposte che l’ASviS mette a disposizione dei decisori per contribuire al rilancio del Paese e costruire un
futuro resiliente e sostenibile, tutelando il principio di giustizia intergenerazionale.
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