
         

 

 

 
 
 

Comunicato stampa 

 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 

 

Cultura: con un video al giorno, ASviS, Salone Internazionale del Libro e Iren, lanciano “Libri in 
Agenda”, un percorso editoriale dedicato ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 

 

Nasce “Libri in Agenda”, una nuova iniziativa per promuovere la cultura della sostenibilità. 
L’iniziativa, lanciata dall’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con 
Il Salone Internazionale del Libro e grazie al contributo di Iren, è una delle più importanti iniziative 
organizzate nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande manifestazione italiana 
sulla sostenibilità che, con quasi 600 eventi in programma in tutta Italia, nel mondo e online, si apre 
oggi e si concluderà l’8 ottobre.  

A partire da questa sera, il Salone di Torino curerà un’idea editoriale che dedica un libro al giorno 
ad ognuno dei 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 e, attraverso altrettante video interviste con gli autori, 
pubblicate alle 18:00 sulle pagine social di ASviS e del Salone, racconta la sostenibilità in modo 
inedito e originale. 
 
La partnership tra ASviS e il Salone Internazionale del Libro di Torino nasce nel 2019 per contribuire 
alla diffusione della conoscenza dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e alla diffusione della cultura 
della sostenibilità. Nel 2020, così profondamente segnato dall’epidemia sanitaria, la collaborazione 
prende forma online, per raggiungere il grande pubblico con un messaggio chiaro e un format capace 
di promuovere la trasversalità dei 17 obiettivi e la loro diretta incidenza nella vita di tutti. 
 
“Si tratta di una delle principali iniziative culturali previste quest’anno dal Festival. La sostenibilità 
ha bisogno di cultura per farsi azione concreta a sua volta la cultura ha bisogno di sposare la 
sostenibilità perché ne diventi ambasciatrice tra tutti i popoli, al di là delle diversità e delle barriere 
linguistiche”, ha dichiarato Enrico Giovannini, portavoce dell’ASviS. “Nei 17 giorni della 
manifestazione, la nostra missione è promuovere e diffondere la cultura della sostenibilità a tutti i 
livelli e la collaborazione con Il Salone rappresenta il veicolo ideale”. 

“Il Salone Internazionale del Libro di Torino ha sposato già da tempo le ragioni della sostenibilità, 
che sono state sempre più accolte nella linea editoriale degli ultimi anni. Compito della cultura è 
anche quello di renderci più consapevoli, affinché attraverso azioni concrete sia più facile cambiare 
il modo di agire collettivo. Per fare questo serve una strategia che metta insieme forze diverse: 
siamo davvero felici di aver avviato questo progetto innovativo con ASVIS, che simboleggia in modo 
concreto la forza della collaborazione e l’unità di intenti racchiusa nell’obiettivo 17 dell’Agenda 
2030”, ha dichiarato Nicola Lagioia, direttore editoriale del Salone Internazionale del Libro di 
Torino. 
 
 
 



         

 

 

 
 
 
 

 

“La sostenibilità e l’economia circolare rappresentano sempre più due tratti distintivi di Iren. Dal 
2015, attraverso il settore educational del Gruppo Eduiren, siamo impegnati a declinare la 
sostenibilità a 360° a favore di tutti cercando di individuare, di volta in volta, modalità narrative e 
partecipative sempre innovative. Siamo pertanto particolarmente entusiasti di poter supportare 
“Libri in Agenda” con l’obiettivo di far entrare sempre più i temi dell’Agenda 2030 e dell’economia 
circolare nella quotidianità con modalità comunicative nuove e accattivanti”, ha affermato il 
Presidente del Gruppo Iren Renato Boero. 

 

  

 

Il calendario di “Libri in Agenda” 
 

 

22 settembre 
#SDG17 Partnership per gli obiettivi 
Nicola Lagioia e Enrico Giovannini  
Conduce: Francesco Morace 
 
Libri in Agenda parte dal fondo, quindi dal dialogo fra tutti gli obiettivi. Per costruire una visione 
d’insieme sulla sostenibilità capace di creare sinergie e collaborazioni, come quella tra ASviS - 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e il Salone Internazionale del Libro. 
 
23 settembre 
#SDG14 Vita sott'acqua 
Mario Tozzi 
Conduce: Giuseppe Culicchia 
 
Un dialogo alla scoperta delle interconnessioni che legano tra loro il mare e la terra, gli organismi e 
la vita geologica. Un equilibrio insieme fragile e fortissimo, che l’azione umana sta mettendo in crisi, 
ma che forse può ancora tutelare. 
 
24 settembre 
#SDG15 Vita sulla terra 
Giuseppe Barbera 
Conduce: Paola Caridi 
in collaborazione con Aboca Edizioni 
 
Il nostro tempo è l’Antropocene: le attività umane modificano il funzionamento del sistema terra e a 
pagare il conto sono tutti gli esseri viventi. Partendo da un suo viaggio in Cina, Giuseppe Barbera 
ragiona su responsabilità individuali e collettivi, fratture e tentativi di fuga. 
 



         

 

 

25 settembre 
#SDG10 Ridurre le disuguaglianze 
Francesca Melandri 
Conduce: Lucia Sorbera 
in collaborazione con Rizzoli 
 
Dal terrorismo al passato coloniale, Francesca Melandri indaga nei suoi romanzi alcune pagine del 
passato che fatichiamo a ritirare fuori: sono soprattutto le storie degli ultimi, di chi è rimasto 
indietro. Storie che per ridurre le disuguaglianze bisogna cominciare (e continuare) a raccontarle. 
 
26 settembre 
#SDG13 Lotta contro il cambiamento climatico 
Luca Mercalli 
Conduce: Giuseppe Culicchia 
in collaborazione con Einaudi 
 
Nei prossimi decenni le pianure rischiano di diventare inabitabili, le distopie a cui ci hanno abituati i 
libri e i film sembrano diventare realtà. Forse non resta che trasferirsi in montagna, rivedere il proprio 
ruolo nel mondo, passare dalla teoria alla pratica. 
 
27 settembre  
#SDG5 Parità di genere 
Patrizia Rinaldi 
Conduce: Eros Miari 
In collaborazione con Sinnos 
 
La parità di genere si può raccontare anche con storie avventurose e ambientate nel passato. Un 
po’ perché i problemi di ieri restano purtroppo i problemi di oggi, un po’ perché le storie per ragazzi 
sono il pungolo con cui ribaltare domani le narrazioni del presente. 
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