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1. INTRODUZIONE 

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio 2016, su iniziativa della 
Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con il coinvolgimento di numerose reti 
della società civile: associazioni rappresentative delle parti sociali, in particolare associazioni 
imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore; reti di associazioni che si occupano di specifici Obiettivi 
di sviluppo sostenibile (povertà, ambiente, disuguaglianze di genere, etc.); associazioni di enti 
territoriali; università e centri di ricerca pubblici e privati, e relative reti; associazioni di operatori 
attivi nei mondi della cultura e dell’informazione; fondazioni e reti di fondazioni; soggetti italiani 
appartenenti ad associazioni e reti internazionali attive sui temi dello sviluppo sostenibile.  

La missione dell’Alleanza è quella di far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle 
istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
mettendo in rete coloro che si occupano di aspetti specifici ricompresi negli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese), allo scopo di: 

• favorire lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli, orientando a tale scopo i 
modelli di produzione e di consumo; 

• analizzare le implicazioni e le opportunità per l’Italia legate all’Agenda per lo sviluppo 
sostenibile; 

• contribuire alla definizione di una strategia italiana per il conseguimento degli SDGs (anche 
utilizzando strumenti analitici e previsivi che aiutino la definizione di politiche per lo sviluppo 
sostenibile) e alla realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta di valutare i 
progressi dell’Italia verso gli SDGs. 

Come evidenziato nel documento “Piano strategico 2021-2025” discusso nell’Assemblea 
straordinaria del 12 aprile 2021 ed emendato in occasione dell’Assemblea del 12 luglio 2021, per 
svolgere appieno il suo ruolo, l’Alleanza, valorizzando le iniziative realizzate autonomamente dagli 
aderenti e proponendone delle proprie specifiche, intende rafforzare ulteriormente la propria 
posizione di:  

− animatrice del cambiamento culturale e organizzativo nella direzione dello sviluppo 
sostenibile, attraverso iniziative, anche educative e formative, che coinvolgano le istituzioni, 
le imprese, le organizzazioni della società civile, gli enti territoriali, le comunità locali e le/i 
singole/i cittadini, e mostrino le connessioni tra i problemi più sentiti dalla società e gli 
Obiettivi dell’Agenda 2030;  

− luogo di riflessione sul futuro a medio-lungo termine dei sistemi socioeconomici, anche al 
di là dell’orizzonte temporale del 2030, al fine di mettere il nostro Paese e l’Unione europea 
in grado di cogliere le opportunità offerte dall’innovazione, di ridurre i rischi legati alla 
insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, e di immaginarne uno nuovo basato su 
principi nuovi (ecologia integrale, giustizia intergenerazionale, ecc.);  

− sentinella indipendente sulle politiche pubbliche, nazionali e territoriali, sulla base di una 
robusta capacità statistica e analitica, costruita secondo la visione sistemica della realtà 
proposta dall’Agenda 2030;  
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− punto di riferimento per l’elaborazione e la promozione di politiche orientate allo sviluppo 
sostenibile relative sia all’assetto istituzionale complessivo sia a interventi settoriali e 
territoriali, anche alla luce degli orientamenti europei;  

− fonte informativa credibile e innovativa sui temi dello sviluppo sostenibile e di stimolo per 
l’informazione e la comunicazione pubblica su di essi, anche allo scopo di evitare la 
banalizzazione del termine “sostenibilità”, sempre più utilizzato anche nelle campagne 
pubblicitarie;  

− ponte tra l’Italia, altri Paesi, le istituzioni europee e le organizzazioni internazionali sul 
tema dello sviluppo sostenibile, per apprendere buone pratiche sviluppate altrove e 
valorizzare a livello internazionale l’esperienza italiana, nonché per avanzare proposte utili 
ad orientare le scelte internazionali a favore dello sviluppo sostenibile.  

A tal fine, gli obiettivi specifici dell’Alleanza per i prossimi cinque anni sono i seguenti: 

• sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione, i media e i singoli 
cittadini sull’Agenda per lo sviluppo sostenibile, favorendo anche una conoscenza diffusa 
delle tendenze in atto rispetto agli SDGs e di quelle attese per il futuro attraverso l’impiego 
di tutti i mezzi di comunicazione e informazione; 

• proporre politiche volte al raggiungimento degli SDGs (anche andando oltre l’orizzonte del 
2030) ed esprimere opinioni riguardo a possibili interventi legislativi e al livello di attuazione 
delle policy già esistenti, con particolare riferimento al superamento dei divari esistenti tra 
le diverse aree del nostro Paese e delle disuguaglianze tra i diversi gruppi socioeconomici; 

• promuovere e contribuire a realizzare un programma di educazione permanente (lifelong 
learning) allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alle giovani generazioni, agli 
operatori dell’informazione e ai decision maker; 

• stimolare e accompagnare la trasformazione delle imprese, delle istituzioni pubbliche e 
delle organizzazioni della società civile (a partire dagli aderenti) nella direzione dello 
sviluppo sostenibile, promuovendo la ricerca e l’innovazione per lo sviluppo sostenibile e la 
loro sperimentazione su scala locale e nazionale, nonché l’adozione di buone pratiche 
gestionali; 

• sviluppare adeguati strumenti di monitoraggio per il conseguimento degli SDGs in Italia, 
con riferimento anche a gruppi di stakeholder specifici (imprese) e a contesti territoriali locali 
(comunità e città), valorizzando al massimo i sistemi esistenti; 

• sviluppare strumenti analitici utili per valutare l’impatto delle politiche economiche, 
sociali e ambientali a livello nazionale e territoriale, e ridurre al massimo i costi della 
transizione alla sostenibilità, individuando i trade-off esistenti tra diverse politiche e 
proponendo interventi per renderli più favorevoli. 

L’ASviS opera sulla base di un programma di lavoro finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 
specifici sopra indicati che viene deliberato dall’Assemblea e finanziato con i fondi forniti dagli 
Aderenti dell’Alleanza e, per alcune specifiche attività, da partner esterni. 
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In occasione dell’Assemblea del 21 dicembre 2020, in vista dell’anniversario di 5 anni dalla nascita 
dell’ASviS, si è avviata con gli aderenti la riflessione strategica sulle prospettive di lungo termine 
dell’Alleanza che ha portato all’elaborazione del documento “Piano strategico 2021-2025”. Il 
presente documento1 riporta i principali risultati conseguiti nell’anno 2021, illustrati nell’Assemblea 
del 14 dicembre 2021, nell’ambito della quale è stata presentata la proposta del Piano di attività per 
l’anno 2022. Il piano dettagliato è allegato a questa relazione 

 
1I dati qui riportati sono aggiornati al 10 dicembre 2021.  
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2. LE ATTIVITÀ DELL’ALLEANZA NEL 2021 

2.1 MEMBERSHIP E GOVERNANCE  

Al 2 dicembre 2021 gli aderenti ufficiali all’Alleanza sono 316, con una crescita di 18 unità (6%) 
rispetto al 2020. A questi si aggiungono 284 organizzazioni cui è stata concessa la qualifica di 
“associato”, che consente di collaborare con l’Alleanza su specifici progetti, senza che questo 
comporti la presenza nell’Assemblea e il pagamento della quota sociale.  

L’ASviS ha sede a Roma (Via Farini 17), negli uffici messi a disposizione dal Gruppo Unipol. Da marzo 
2020 il personale dell’Alleanza è in smart working. Il passaggio a tale modalità di lavoro ha posto 
difficoltà di diversa natura, ma è da sottolineare che l’impegno personale di tutti ha consentito di 
proseguire le attività senza perdite di efficienza e anzi di realizzare con successo e in modo 
innovativo iniziative molto complesse, come il Festival dello sviluppo sostenibile. Dal mese di aprile 
2021, pur mantenendo la modalità di smart working, è stato possibile per il personale accedere 
alla sede con turnazioni e in numero ridotto, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid vigenti.   

Nel corso della review strategica condotta da Bain&Company tra il 2020 e l’inizio del 2021, l’ASviS è 
stata definita come un soggetto “nativamente agile”, in quanto dotata di un’organizzazione che fin 
dall’inizio ha seguito l’approccio manageriale adottato in molte imprese (definito agile) 
caratterizzato dalla sistematica creazione di piccoli gruppi di innovazione dinamici, orientati alla 
soluzione dei problemi, allo sviluppo di prodotti, ecc., più che ad una rigida divisione in aree 
funzionali. Alla luce dell’analisi svolta, pur confermando diversi aspetti dell’impianto organizzativo 
attuale, nel corso del 2021 si sono introdotti alcuni cambiamenti nelle funzioni di carattere 
maggiormente “trasversale” e nelle modalità di lavoro comune, anche in funzione delle nuove linee 
di attività sopra identificate. Ovviamente, la stretta interrelazione che esiste tra le diverse attività 
dell’ASviS rende impossibile una netta separazione tra funzioni di staff e di linea, tanto più che – in 
base all’approccio agile - molte persone svolgono simultaneamente compiti che afferiscono a una 
molteplicità di aree tematiche. D’altra parte, però, il successo dell’ASviS dipende interamente dalla 
sua capacità di fornire prodotti e servizi di qualità, la quale, a sua volta, dipende anche 
dall’individuazione di chiare responsabilità di linea. In questa logica, si è confermata nel 2021 
innanzitutto l’organizzazione complessiva sostanziale dell’Alleanza, che prevede un ruolo centrale 
per l’Assemblea degli Aderenti, il Segretariato e i Gruppi di Lavoro, oltre che naturalmente per 
Presidente e Portavoce, come si evince dalla figura che segue: 
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Figura 1 - Organizzazione dell’Alleanza  

 

 

 

 

 

 

 

La nomina di Enrico Giovannini a Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili a febbraio 
2021 ha comportato la naturale autosospensione del co-fondatore dell’Alleanza dal ruolo di 
Portavoce. Per questo motivo, pur rimanendo formalmente distinte le due figure, fino ad ora il 
Presidente ha assunto, in accordo con l’Assemblea, anche il ruolo di Portavoce, il quale coordina le 
attività del Segretariato. Inoltre, nell’Assemblea del 12 luglio, il Presidente Stefanini, alla luce della 
richiesta di attenzione per il genere anche nei ruoli di coordinamento dell’ASviS emersa nella 
precedente Assemblea straordinaria del 12 aprile, propone di nominare Presidente insieme a lui 
Marcella Mallen (già coordinatrice del Gruppo di lavoro sul Goal 16 e presidente di Prioritalia). La 
proposta è stata accolta e approvata molto positivamente dall’Assemblea: la Presidente Mallen ha 
gli stessi ruoli del Presidente Stefanini nel determinare le attività dell’ASviS. L’Alleanza ha compiuto 
così un ulteriore passo in avanti verso la parità di genere.  

L’Alleanza opera come “rete leggera” e, come confermato nel corso dell’Assemblea straordinaria di 
aprile e in quella tenutasi a luglio, è organizzata sulla base dei seguenti organi:  

Assemblea degli 
aderenti

Gruppi di lavoro 
per Goal

Gruppi di lavoro 
trasversali

Presidenti Portavoce

SEGRETARIATO

Coordinatrici e 
coordinatori dei 
Gruppi di lavoro

Comitato per le nuove 
adesioni

Comitato per la 
valutazione delle 

richieste di patrocinio

Rete delle 

comunicatrici e 

dei comunicatori 

comunicatori 
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• l’Assemblea, formata dagli aderenti, la quale definisce le strategie e il programma di lavoro, 
nomina il/la Presidente e il/la Portavoce, valuta i risultati conseguiti; 

• i Presidenti, Marcella Mallen, presidente di Fondazione Prioritalia e Pierluigi Stefanini, 
Presidente del Gruppo Unipol, che al momento ricopre anche il ruolo di Portavoce, il quale 
coordina le attività del Segretariato2; 

• il Segretariato, costituito da volontari, collaboratori e dipendenti, il quale contribuisce a 
realizzare le attività previste dal programma di lavoro, gestisce il portale e gli altri siti 
dell’Alleanza, i vari strumenti di comunicazione (newsletter, webTV, social, relazioni con i 
media, ecc.), supporta i Gruppi di lavoro dell’Alleanza, sviluppa le relazioni nazionali e 
internazionali dell’Alleanza;  

• i Gruppi di lavoro3, per i quali sono disponibili sul sito tutte le informazioni nella sezione 
dedicata, composti e coordinati da esperte ed esperti nominati dagli aderenti, contribuiscono 
alla realizzazione delle attività previste dal programma approvato dall’Assemblea, alla 
preparazione del Rapporto annuale, alla valutazione della Legge di Bilancio alla luce degli SDGs, 
all’organizzazione di eventi del Festival dello sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione di 
dossier tematici ed altre iniziative specifiche dei singoli gruppi, anche in sinergia tra alcuni di 
questi, in linea con il programma generale;  

• il Comitato per la valutazione delle nuove domande di adesione e associazione, che coadiuva 
Presidenti e Portavoce nella formulazione delle proposte all’Assemblea riguardanti 
l’accettazione o il rifiuto delle candidature pervenute;  

• il Comitato delle coordinatrici e dei coordinatori dei gruppi di lavoro, che coadiuva i Presidenti 
nella programmazione e gestione delle diverse attività;  

• il Comitato per la valutazione delle richieste di patrocinio, che valuta se concedere o meno il 
patrocinio dell’Alleanza a singole iniziative organizzate sia dagli aderenti e associati sia da altre 
organizzazioni, fornendo anche ai proponenti, ove auspicabile, suggerimenti utili al 
miglioramento dell’attenzione sulla questione di genere, del coinvolgimento delle giovani 
generazioni e informazioni utili all’approfondimento dei temi dell’Agenda;  

• la Rete dei/delle comunicatori/comunicatrici, che contribuisce alla comunicazione 
dell’Alleanza nelle attività previste dal programma di lavoro.   

Vista la natura di “rete” dell’Alleanza, per assicurare una piena e corretta operatività giuridica e 
amministrativa, a maggio del 2016 è stata costituita un’Associazione di persone denominata 
“Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)”, composta da quattro persone, due della 
Fondazione Unipolis (Pierluigi Stefanini e Walter Dondi, rispettivamente Presidente e all’epoca 
Direttore della Fondazione) e due dell’Università di Roma “Tor Vergata” (Giuseppe Novelli, all’epoca 
Rettore dell’Università, ed Enrico Giovannini, docente del Dipartimento di Economia e Finanza del 

 
2 Gli incarichi di Presidente e Portavoce sono svolti a titolo gratuito.  
3 https://asvis.it/gruppi-di-lavoro/  

https://asvis.it/gruppi-di-lavoro/
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medesimo Ateneo), promotori dell’Alleanza. Stefanini e Giovannini sono, rispettivamente, 
Presidente e Amministratore dell’Associazione. Nel 2021, a seguito della nomina a Ministro, sono 
intervenuti gli aggiornamenti di cui sopra. L’Associazione si avvale di uno studio professionale per la 
gestione degli aspetti di natura fiscale e amministrativa. 

A dicembre 2021 i dipendenti dell’Alleanza sono ventitré: dodici persone sono assunte con contratto 
a tempo indeterminato (11 full time e una part time), nove sono in regime di apprendistato a 36 
mesi e tre sono a tempo determinato di cui una per sostituzione di maternità. Inoltre, l’Alleanza si 
avvale di 21 collaboratori a contratto per le attività di comunicazione, di gestione della redazione, 
del portale, del TG e della newsletter, delle attività trasversali e educative. 

Per quanto riguarda gli aspetti funzionali dell’ASviS, questa si basa sullo spirito collegiale, da parte 
delle/dei Responsabili, nella definizione delle scelte strategiche e della loro implementazione, 
sempre più all’insegna di quella “intelligenza collettiva” che, da sempre, anima le scelte 
dell’Alleanza.  

Attualmente, le aree di responsabilità sono organizzate come indicato nella figura 2:  

Figura 2 – Aree di responsabilità 

 

 

Le responsabilità delle diverse aree sono così assegnate:  

Senior Experts:  

• Attività e progetti di ricerca: Manlio Calzaroni  
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• Comunicazione e redazione, responsabile progetto flagship Futuranetwork: Donato Speroni  

• Relazioni con le Regioni: Giorgio Santini4 

• Relazioni con i Comuni e le Città metropolitane: Virginio Merola5  

• Relazioni istituzionali: Carla Collicelli  

Responsabili di Area:  

• Coordinatore operativo: Giulio Lo Iacono  

• Responsabile attività e progetti di ricerca: Manlio Calzaroni  

• Responsabile educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni; Segreteria, 
pianificazione, budgeting e controllo: Martina Alemanno  

• Responsabile progetti di comunicazione e advocacy: Ottavia Ortolani 

• Responsabile progetti di partnership e accompagnamento: Elisabetta Cammarota  

• Responsabile della redazione: Flavia Belladonna  

• Responsabile relazioni con i media: Niccolò Gori Sassoli6  

• Responsabile Scuole ASviS e iniziative di alta formazione; Sviluppo e gestione delle risorse 
umane: Cristina Fioravanti  

• Responsabile sviluppo della comunità degli Aderenti e supporto ai Gruppi di Lavoro: Lucilla 
Persichetti 

Fondamentali per il funzionamento dell’Alleanza sono i Gruppi di lavoro (GdL) di cui fanno parte 
oltre 900 esperti indicati dagli Aderenti. Ciascun Gruppo di lavoro prevede uno o più Coordinatori, 
cui si affianca almeno un Referente del Segretariato ASviS. L’Alleanza ha costituito due tipi di Gruppi 
di lavoro: 13 per i Goal e 8 su tematiche “trasversali”7.  

A novembre del 2020 sono stati costituiti due gruppi di lavoro: 

• il primo, dedicato a fondazioni d’impresa, famigliari, bancarie, ha l’obiettivo di analizzare e 
sviluppare il ruolo delle Fondazioni per il raggiungimento dell’Agenda 2030, identificare e 
realizzare attività di advocacy in questa direzione e garantire maggior presenza e incidenza di 
questa parte dell’universo non profit nelle diverse iniziative dell’ASviS; 

• il secondo, composto da organizzazioni giovanili delle realtà aderenti all’ASviS, si occupa di 
sensibilizzazione e informazione delle fasce giovanili sull’Agenda 2030, dell’elaborazione di una 

 
4 A partire dal 2022 
5 A partire dal 2022 
6 A partire dal 2022 
7 Per conoscere meglio i 17 SDGs e i contributi dei Gdl sugli specifici temi è possibile navigare sui rispettivi 
siti, accedendovi tramite il portale ASviS (https://asvis.it/gruppi-di-lavoro/). Si segnala che due GdL 
trasversali sono attualmente in fase di riorganizzazione. 

https://asvis.it/gruppi-di-lavoro/
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valutazione dell’impatto delle politiche dal punto di vista intergenerazionale e del 
coordinamento della presenza dell’Alleanza negli eventi nazionali e internazionali (ad esempio, 
G20 e COP 26) dedicati ai giovani.  

Tavola 1 - Gruppi di lavoro 

Gruppi di lavoro per Goal Gruppi di lavoro trasversali 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 1 – povertà, e al 
GOAL 10 - ridurre le disuguaglianze 

Educazione allo sviluppo sostenibile 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 2 – fame Associazioni d’impresa per l’attuazione 
del “Patto di Milano” 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 3 – salute e 
benessere 

Finanza per lo sviluppo sostenibile 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 4 – istruzione Cultura per lo sviluppo sostenibile 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 5 - parità di genere Fondazioni d’impresa, famigliari e 
bancarie (dal 2020) 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 6 - acqua e servizi 
igienico sanitari; GOAL 14 - flora e fauna acquatica; 
GOAL 15 - flora e fauna terrestre 

Organizzazioni giovanili (dal 2020) 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 7 - energia; GOAL 
13 - cambiamento climatico 

Advocacy e comunicazione8 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 8 - occupazione e 
crescita 

Indicatori e ricerca9 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 9 - innovazione 
infrastrutture 

 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 11 - città e 
comunità sostenibili 

 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 12 - consumo 
responsabile 

 

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 16 - governance  

Gruppo di lavoro relativo al GOAL 17 – partnership  

 

  

 
8 Attualmente in fase di riorganizzazione 
9 Attualmente in fase di riorganizzazione 



 RISERVATO USO INTERNO 

13 
 
 

 

Per realizzare la sua missione, l’ASviS collabora con diversi enti e fa parte di reti più ampie per lo 
sviluppo sostenibile. In particolare: 

- a livello internazionale: 

• European Sustainable Development Network (ESDN): l’ASviS è Associate Partner dell’ESDN, 
la più grande rete informale di soggetti istituzionali, associazioni ed esperti che, dal 2003, si 
occupano di politiche e strategie di sviluppo sostenibile;  

• SDG Watch Europe: l’ASviS è l’unico membro italiano di SDG Watch Europe, l'alleanza 
europea di organizzazioni della società civile nata per monitorare l'implementazione 
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nel vecchio continente;  

• Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea: l’ASviS è iscritta al Registro per la 
Trasparenza, gestito congiuntamente dal Parlamento e dalla Commissione Ue;  

• Partnership for SDGs: l’ASviS aderisce alla Partnership for SDGs, una rete multistakeholder, 
guidata dalla Sustainable Development Division delle Nazioni Unite, per il raggiungimento 
degli SDGs; 

• European Ambition 2030: è la coalizione della società civile, nata nel marzo 2017 dalla 
Conferenza “Europe Ambition 2030. Europa leader mondiale dello sviluppo sostenibile” su 
iniziativa dell’ASviS e di altre organizzazioni internazionali, che punta a un ripensamento 
della governance e delle politiche dell’Ue, ponendo il raggiungimento degli SDGs alla base 
dell’azione dell’Unione;  

• Global Reporting Initiative (GRI): è un ente senza scopo di lucro nato con il fine di creare un 
supporto utile alla rendicontazione della performance sostenibile di organizzazioni di 
qualunque dimensione, appartenenti a qualsiasi settore e Paese del mondo, con cui l’AsviS 
ha firmato un accordo di collaborazione; 

• Comité 21, una rete francese di oltre 450 membri tra imprese, autorità locali, Ong e 
istituzioni pubbliche, sul tema del coinvolgimento della società civile all’Annual Forum on 
European ecological citizenship. 

• Foundations 20 (F20): è una piattaforma di oltre 50 fondazioni e organizzazioni filantropiche 
da diverse parti del mondo, che collaborano annualmente in vista dei vertici del G20, agendo 
da engagement group informale. In occasione del G20 del 2021 che si è tenuto in Italia, 
l’ASviS e le Fondazioni aderenti hanno collaborato nella realizzazione degli eventi di 
engagement; 

- a livello nazionale: 

• Fondazione Global Compact Network Italia, nata per contribuire allo sviluppo in Italia del 
Global Compact delle Nazioni Unite, e con Sustainable Development Solutions Network 
Italia (SDSN Italia), che fa parte del Sustainable Development Solutions Network coordinato 
da Jeffrey Sachs per conto delle Nazioni Unite; 
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• il Gruppo di lavoro “Agenda 2030, efficacia valutazione e coerenza delle politiche” del 
Consiglio Nazionale Cooperazione allo Sviluppo operante presso il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), nonché del Tavolo operativo 
interistituzionale creato dal MAECI per definire il contributo italiano alla prevenzione e alla 
risposta globale alla pandemia da COVID-19; 

• il Gruppo di coordinamento del Forum per lo sviluppo sostenibile istituito dal Ministero 
della Transizione Ecologica (MITE, ex MATTM), e coordina uno dei Gruppi di lavoro del 
Forum, dedicato ai “vettori della sostenibilità”;  

• il programma promosso dai Consigli Regionali Unipol per il sostegno allo sviluppo delle 
Aree Interne (progetti pilota Abruzzo-Molise-Sicilia); 

• ii tavoli di confronto partenariale per la programmazione europea 2021-2027 del 
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato allo scopo di 
favorire la diffusione della cultura dello Sviluppo sostenibile in vista dell’attuazione degli 
Obiettivi dell’Agenda 2030; 

• la Consulta del MIMS, alla quale partecipano anche membri del Segretariato e Coordinatrici 
e Coordinatori dei Gruppi di Lavoro esperti sul tema per l’ASviS;  

• il Tavolo multi-attore promosso dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS); 

• il Commissariato generale del Governo per EXPO DUBAI 2020 (che ha iniziato le attività a 
ottobre 2021), istituito per la programmazione delle attività del Padiglione Italia, dedicato ai 
temi dello sviluppo sostenibile; 

• la “Rete delle università per lo sviluppo sostenibile” (RUS), istituita dalla Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane, la quale è impegnata nella diffusione della cultura e delle 
buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei. 

• Roma Capitale, per il lancio della “Carta della cultura”, la sua promozione e diffusione a 
livello territoriale in gemellaggio con le principali Città metropolitane a livello internazionale. 

• attraverso Futuranetwork, l’Osservatorio senior dell’Università Cattolica di Milano e con 
l’Istituto di studi previdenziali per studiare e definire nuove politiche di valorizzazione del 
ruolo della popolazione anziana, nell’ottica della “silver ecology”. 
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2.2 LA SITUAZIONE FINANZIARIA 

Il rendiconto provvisorio al 10 dicembre 2021 è sintetizzato nella tavola 2. L’esercizio 2021 si chiude 
in termini di cassa con un avanzo positivo, anche se in termini di competenza la situazione risulta 
meno positiva a causa dello slittamento al 2022 di alcuni incassi, pagamenti ed erogazioni di 
prestazioni. Rispetto al preventivo formulato lo scorso anno, le entrate sono rispondenti alla 
previsione, mentre sono in progressivo aumento le uscite, dal momento che l’Alleanza ha investito 
sulle risorse umane anche a fronte dell’aumento delle attività. 

Infine, in considerazione dell'ampiamento dell'Alleanza, a partire dal 2022 si introdurrà la figura del 
sindaco-revisore quale organo monocratico di controllo contabile e di vigilanza amministrativa, 
individuato nella persona del dottor Enzo Fioravanti, Ragioniere commercialista e revisore legale. 

Tavola 2 - Rendiconto provvisorio per il 2021  

 
 Pre-consuntivo al 

10 dicembre 2021 

USCITE  

Comunicazione, prodotti ed 
eventi 49.686 

Amministrazione 15.077 

Spese varie 22.892                    

Progetti educazione e altri 
progetti  96.717 

Missioni 8.824 

Spese Festival netto retribuzioni 262.596 

Retribuzioni 818.198 

Investimenti 0 

TOTALE USCITE 1.334.618 

ENTRATE  

Contributi aderenti 111.000 

Contributi sostenitori 45.000 

Contributo Unipolis 30.000 

Contributi progetti educazione e 
altri progetti 555.476 

Contributi Festival 754.827 

Altre entrate 7.483 

TOTALE ENTRATE 1.503.786 

SALDO (Entrate-Uscite) 169.168 
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2.3 LE ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2021  

Sulla base dei risultati della review strategica e del nuovo assetto organizzativo, le attività svolte in 
linea con il programma di lavoro per il 2021 sono composte da quattordici filoni principali di attività, 
articolati in tre macroaree: 

Comunità degli aderenti e gestione del Segretariato 

• Segreteria, programmazione, budgeting e controllo 

• Sviluppo e gestione delle risorse umane 

• Sviluppo della comunità degli aderenti e supporto ai gruppi di lavoro 

Partnership, progetti e prodotti trasversali 

• Attività trasversali e progetti di partnership e accompagnamento 

• Festival dello sviluppo sostenibile e altre iniziative di comunicazione e advocacy 

• Territorializzazione dell’Agenda 2030 

Linee di attività  

• Progetti di comunicazione e advocacy 

• Relazioni con i media 

• Redazione: portali, newsletter, prodotti audiovisivi 

• Educazione allo sviluppo sostenibile e sensibilizzazione delle giovani generazioni 

• Scuole ASviS e iniziative di alta formazione 

• Indicatori e progetti di ricerca  

• Relazioni istituzionali  

• Progetti flagship 

Grazie alle attività portate avanti nei suoi primi cinque anni di attività, l’ASviS è stata riconosciuta 
come punto di riferimento sulle tematiche dello sviluppo sostenibile nel nostro Paese. Come già 
rimarcato in passato, esperti e opinion leader riconoscono all’Alleanza non solo il merito di aver 
colto prima di altri la centralità del tema, ma anche un ruolo centrale nell’aver stimolato la presa 
di coscienza sull’importanza della sostenibilità dello sviluppo da parte dell’opinione pubblica 
italiana. Nel 2021, a causa del perdurare della pandemia, abbiamo corso il rischio che le politiche di 
sviluppo sostenibile fossero accantonate per rispondere all’emergenza, venendo meno 
all’ambizione avanzata da Onu e Ue di fare delle politiche di sostenibilità il perno del rilancio. Grazie 
anche all’impegno dell’Alleanza e dei suoi aderenti questo rischio non si è avverato, e abbiamo 
potuto assistere a una crescita dell’attenzione delle diverse componenti della società italiana nei 
confronti delle tematiche dello sviluppo sostenibile, come chiaramente dimostrato anche dai 
sondaggi d’opinione realizzati da tutte le principali società demoscopiche, anche a seguito di 
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richieste dell’ASviS. A titolo di esempio, nel grafico successivo si vede la frequenza di uso del termine 
“Agenda 2030” sui siti italiani misurata attraverso Googletrends nel corso degli ultimi quattro anni. 

  

 

Anche l’interesse nei confronti dell’Alleanza risulta crescente negli anni, come esemplificato nel 
grafico per la ricerca del termine “ASviS” nel periodo 2017-2021 su Googletrends:  

 

Nel corso dell’anno i Presidenti dell’ASviS, nonché i membri del Segretariato hanno partecipato a 
centinaia di eventi nazionali e internazionali trattando i temi dello sviluppo sostenibile e 
presentando le attività dell’Alleanza. L’ASviS ha pubblicato oltre 50 comunicati stampa che hanno 
illustrato la posizione dell’ASviS su svariate tematiche, oltre che segnalato iniziative ed eventi 
rilevanti. La copertura stampa delle attività dell’ASviS e dell’Agenda 2030 è aumentata 
notevolmente: in particolare, nel 2021 sono usciti oltre 18.800 articoli tra stampa, testate online, 
siti web (tra cui oltre 10mila su carta stampata e web e oltre 8.600 su radio e tv) che citano 
l’Alleanza, contro i circa 13mila del 2020, circa 6mila del 2019, gli oltre mille del 2018, i 700 del 2017 
e i circa 200 nel 2016. Il dato è ancora più notevole considerando che nel conteggio del 2021 non è 
incluso il portavoce, calcolato negli anni precedenti.  

Nel corso dell’anno, nonostante l’emergenza sanitaria, l’Alleanza ha visto aumentare in modo 
consistente la propria base associativa e le proprie attività, descritte in questa relazione. In sintesi:  

• il numero di aderenti e di associati è aumentato ulteriormente, il che conferma l’ASviS come 
la più ampia coalizione della società civile mai costituita in Italia; 
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• nel panorama internazionale l’ASviS viene considerata un caso unico per numero di aderenti, 
ampiezza del campo di attività e qualità del lavoro svolto, come attestato in diverse occasioni 
da parte di organizzazioni internazionali;  

• è cresciuta l’influenza dell’Alleanza sulla definizione delle politiche pubbliche con: la 
ridefinizione dei Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture, l’adozione dell’Agenda 2030 in 
diversi documenti ufficiali, tra cui la relazione della Corte dei Conti sul Bilancio dello Stato e il 
comunicato finale del G20 a presidenza italiana, il consolidamento del funzionamento del 
CIPESS (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenbile). 
Da ultimo, la riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione, con l’aggiunta del riferimento alla 
tutela dell’ambiente e delle future generazioni. 

• il Rapporto ASviS, giunto nel 2021 alla sua sesta edizione, ha confermato il proprio ruolo come 
punto di riferimento non solo sul piano analitico, ma anche politico. Nell’ultimo anno questo è 
stato arricchito da altri prodotti elaborati nel corso dell’anno, che hanno arricchito la 
percezione pubblica dell’Alleanza come think-thank di qualità (l’analisi della Legge di Bilancio 
e il primo PNRR, il Rapporto sulla versione finale del PNRR, il secondo Rapporto sui territori e lo 
sviluppo sostenibile, oltre a vari quaderni e position paper); 

• l’ASviS viene riconosciuta come fonte autorevole di dati sul tema dell’Agenda 2030 anche 
grazie all’ampio spettro di indicatori statistici elaborati per i Paesi europei, per l’Italia e i suoi 
territori;  

• il Festival dello sviluppo sostenibile si è confermato un grande successo, con quasi 800 eventi 
condotti in modalità mista – in presenza e a distanza - e un fortissimo impatto mediatico e 
comunicativo; 

• l’educazione allo sviluppo sostenibile è entrata nei programmi scolastici e universitari in 
modo pervasivo e i giovani sono diventati protagonisti di numerose iniziative di promozione 
della conoscenza dell’Agenda 2030. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione ha avviato il Piano 
RiGenerazione, in cui ASviS è inserita nell’ambito della Green Community, che mira a rigenerare 
la funzione educativa della scuola per ricostruire il legame fra le diverse generazioni, per 
insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenti e non 
compromette quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo; 

• il successo delle Scuole di alta formazione organizzate dall’ASviS accredita l’Alleanza come 
soggetto in grado di offrire un servizio di alta qualità in un campo nel quale l’offerta formativa 
da parte di soggetti pubblici e privati sta sviluppandosi rapidamente; 

• l’Alleanza ha stimolato e continua a stimolare i propri aderenti a aderire concretamente agli 
obiettivi dell’Agenda 2030, inserendoli nelle proprie linee di attività; 

• molteplici iniziative sono state realizzate per portare l’Agenda 2030 all’attenzione di un vasto 
pubblico, grazie anche alla collaborazione con l’Ansa e la RAI, stabilendo partnership con 
soggetti attivi nel settore musicale e audiovisivo.  
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• Nel 2021 gli utenti totali del sito asvis.it sono stati oltre un milione, con più di 3 milioni di 
visualizzazioni. 

• Futuranetwork ha visto crescere le sue attività e il traffico di utenti. Nel 2021 sono stati 
pubblicati circa 300 articoli tra focus settimanali, interventi di esperti, segnalazioni di studi e 
contributi ai blog. Gli utenti unici a novembre 2021 sono stati 5.200, con una crescita di + 173%% 
rispetto ai dati del novembre 2020 

Le attività realizzate nel 2021 sono state orientate anche a rispondere a due tra le principali 
sollecitazioni che erano emerse nel corso dell’Assemblea svolta a fine 2020: 

• potenziare l’attenzione nei confronti dei territori, in quanto politiche sovranazionali, nazionali, 
regionali e territoriali devono essere strettamente connesse; 

• rafforzare i rapporti con le istituzioni, interne ed esterne all’Alleanza, a partire dal contenuto 
del Rapporto ASviS, per realizzare le proposte elaborate, in sinergia con le organizzazioni 
aderenti che operano già sui vari temi;  

Sul primo punto l’impegno è cresciuto in modo significativo. Infatti:  

• a dicembre 2021 è stato pubblicato il Secondo Rapporto ASviS sui territori. Nell’ottica della 
territorializzazione dell’Agenda 2030, il Rapporto analizza, tra l’altro, il posizionamento delle 
regioni, delle province, delle città Metropolitane e di altri ambiti territoriali attraverso un set di 
indicatori originali, basati su dati ufficiali, e mostra come l’Agenda 2030 stia diventando il 
riferimento della programmazione di un numero crescente di enti territoriali; 

• l’ASviS ha partecipato ai tavoli tematici di confronto partenariale per la programmazione 
europea 2021-2027 presso la Presidenza dal Consiglio dei Ministri; 

• sono stati siglati accordi di collaborazione con diverse Regioni e Città metropolitane, per 
accompagnare la preparazione delle strategie di sviluppo sostenibile secondo quanto previsto 
dai bandi del MITE (ex MATTM), ed è stata promossa la costituzione di associazioni territoriali 
orientate a promuovere l’attuazione dell’Agenda 2030 a livello locale. 

Nel 2021 l’ASviS ha profuso un impegno straordinario per l’elaborazione di documenti di analisi e 
di proposte politiche sulla crisi pandemica e le relative opportunità per accelerare la transizione 
dell’Italia verso lo sviluppo sostenibile. In particolare, nel corso dell’anno:  

• sono state condotte le analisi della Legge di Bilancio per il 2021 e della prima versione del 
PNRR alla luce dell’Agenda 2030;  

• è stato predisposto il Rapporto di analisi della versione finale del PNRR a maggio, per 
analizzare alla luce dell’Agenda 2030 il Piano italiano e la sua conformità alle indicazioni ricevute 
a livello europeo; 

• è proseguito l’impegno dell’ASviS, insieme ad altre 10 reti della società civile, nel partecipare 
all’iniziativa #EducAzioni sui temi dell’emergenza educativa a seguito della crisi da COVID-19 
e dell’investimento sulla formazione delle giovani generazioni;  
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• come già ricordato, sono stati predisposti il Rapporto annuale di settembre e il Rapporto sui 
territori di dicembre, che tengono conto del contesto della pandemia. 

Infine, si è conclusa nel 2021 l’attività di review strategica sul posizionamento, il ruolo, 
l’organizzazione e il modello economico dell’Alleanza, a cinque anni dalla sua nascita, avviata nel 
2020. In particolare:  

• nel mese di gennaio, in collaborazione con Bain & Company, una delle principali società di 
consulenza, è stato concluso un approfondito lavoro (realizzato pro bono) di analisi dei diversi 
aspetti strategici, organizzativi e gestionali, presentato nell’assemblea straordinaria di aprile. 

Vediamo ora in dettaglio le attività svolte nei vari filoni di attività in cui si è articolato il programma 
2021. Le attività sono state svolte coerentemente con la realizzazione degli obiettivi enunciati 
nell’introduzione del presente documento, contribuendo in varia misura a ciascuno di essi. 

Questa articolazione rappresenta una discontinuità, nel modo di esposizione ma non nei contenuti, 
rispetto ai documenti degli anni precedenti, ed è stata introdotta per meglio riflettere la molteplicità 
e la complessità delle attività portate avanti.  

 

COMUNITÀ DEGLI ADERENTI E GESTIONE DEL SEGRETARIATO 

Segreteria, programmazione, budgeting e controllo 

Nel 2021 la Segreteria ha portato avanti le seguenti attività, in linea con gli anni precedenti e 
adeguandosi alla nuova situazione presentatasi nel primo trimestre dell'anno: 

• Pianificazione, budgeting e controllo; 

• Amministrazione e contabilità con studio commercialista a supporto; 

• Segreteria organizzativa degli eventi ASviS; 

• Iscrizione e gestione dei portali amministrativi istituzionali; 

• Gestione delle procedure di adesione e associazione (2 tornate 2021 a maggio e novembre 
+ 1 in corso a dicembre); 

• Gestione delle procedure per la concessione di patrocini: al 10 dicembre 2021 sono 129 gli 
eventi patrocinati dall’ASviS; 

• Gestione e aggiornamento degli aderenti partecipanti ai GdL, dal 2022 a cura dell’area 
Community; 

• Supporto alla partecipazione dell'ASviS ai tavoli istituzionali; 

• Gestione e aggiornamento mailing list interne; 

• Rapporti ordinari con il Segretariato e gestione della sede; 

• Comunicazioni a soggetti esterni e distribuzione dei prodotti ASviS a liste istituzionali 
dedicate; 

• Definizione e gestione di accordi con soggetti esterni; 

• Stampe e spedizioni; 

• Gestione della piattaforma e-learning; 
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• Gestione del calendario degli eventi. 

L’aumento di attività, progetti, collaborazioni, presenza di rappresentanti dell’ASviS in varie 
iniziative e del numero stesso delle organizzazioni aderenti e associate all’Alleanza ha comportato 
un maggiore impegno da parte della Segreteria su questi fronti, con una attenzione crescente al 
lavoro in sinergia con il Segretariato. Anche in considerazione del numero crescente di informazioni 
da condividere e monitorare, e della stretta collaborazione e adeguamento degli ambiti di 
competenza con la nuova area dedicata alla Community degli aderenti, la segreteria: 

• ha avviato l'adeguamento di strumenti utilizzati al fine di 
migliorare l’efficienza e l’efficacia del lavoro  

• ha avviato il miglioramento delle procedure interne di programmazione e gestione 
finanziaria   

Sviluppo e gestione delle risorse umane 

Nel corso dell’ultimo anno l’organico dell’Alleanza ha visto una notevole crescita, raggiungendo: 

• 12 persone assunte con contratto a tempo indeterminato (10 full time, 2 part time) 

• 9 persone in regime di apprendistato a 36 mesi 

• 3 persone a tempo determinato (di cui 1 sostituzione di maternità) 

• 21 collaboratrici e collaboratori a contratto per attività di comunicazione, di gestione della 
redazione, del portale, del TG e della newsletter, delle attività trasversali e educative 

• Oltre 40 volontarie e volontari  

Sviluppo della comunità degli aderenti e supporto ai gruppi di lavoro 

In occasione dell’Assemblea straordinaria del 12 aprile 2021 è stata formalizzata la costituzione della 
nuova unità organizzativa dedicata al potenziamento del coinvolgimento degli Aderenti e al 
miglioramento del funzionamento dei Gruppi di lavoro. Obiettivo dell’area è di elaborare una vera 
e propria strategia di stakeholder engagement rivolta agli Aderenti, che consenta di identificare le 
loro priorità per l’attività dell’Alleanza e rafforzarne il coinvolgimento nella definizione delle 
strategie e del Piano di attività. 

Le attività della nuova area si articolano attorno a cinque aree tematiche: 

1. orientamento e inserimento nei Gruppi di Lavoro, monitoraggio del loro funzionamento; 
2. potenziamento della condivisione di informazioni e del coinvolgimento nel Piano di 

attività;  
3. potenziamento della capacità dell’ASviS di offrire un contributo qualificato al dibattito 

pubblico sullo sviluppo sostenibile, ricorrendo all’expertise degli Aderenti, attraverso la 
promozione di nuove occasioni di dibattito, analisi e ricerca;  
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4. formazione interna per offrire opportunità per la crescita culturale e la comune riflessione 
sui temi riguardanti lo sviluppo sostenibile;  

5. sviluppo di nuove progettualità condivise e occasioni di networking.  

Nel corso dei primi mesi di attività, l’area ha avviato una serie di operazioni conoscitive volte a 
stabilire un quadro organico della partecipazione degli Aderenti nei diversi contesti organizzativi 
dell’Alleanza. Tali operazioni rappresentano la base per le prossime iniziative di engagement e 
messa a sistema della rete degli Aderenti come “comunità cooperante”, che saranno portate avanti 
in collaborazione con tutte le aree operative dell’ASviS. In particolare: 

• è stata svolta una verifica preliminare sul funzionamento e la vitalità dei Gruppi di lavoro 
ASviS attraverso periodiche riunioni e contatti bilaterali con referenti, Coordinatrici e 
Coordinatori al fine di identificare opportunità di sistematizzazione delle buone pratiche di 
alcuni GdL rispetto all’assetto organizzativo e alle modalità di funzionamento;  

• a seguito delle nuove Adesioni, è stato concluso l’orientamento di oltre 40 Aderenti entranti 
(questo che include anche la tornata di aderenti a fine 2020, non solo quelli diventati tali nel 
2021);  

• è stata ripresa e aggiornata la mappatura degli Aderenti per identificare ulteriori azioni di 
coinvolgimento della rete ASviS nelle attività;  

• in parallelo, riconoscendo l’importanza strategica dei Gruppi di Lavoro, attraverso cui gli 
Aderenti concorrono alla definizione del posizionamento dell’ASviS sui temi dello sviluppo 
sostenibile, è stata avviata una mappatura dei Gruppi di Lavoro al fine di potenziare la 
capacità degli stessi di valorizzare e mobilitare le competenze in relazione alle attività da 
sviluppare. La mappatura mira a offrire un quadro integrato delle competenze delle 
organizzazioni aderenti a ciascun Gruppo, nonché delle professionalità dei partecipanti 
delegati, al fine di supportare la produzione di documenti e analisi sviluppando azioni per 
garantire una sempre più efficace ed esaustiva trattazione dei temi dell’Agenda 2030; 

• è stato avviato un primo ciclo di seminari formativi interni per condividere un linguaggio 
comune e i concetti fondamentali che costituiscono il risultato delle più avanzate ricerche 
scientifiche in campo ambientale, sociale ed economico sul concetto di sviluppo sostenibile. 
Il programma, inizialmente rivolto a Segretariato, Coordinatrici e Coordinatori, ha visto la 
realizzazione di 4 seminari sui temi: “Complessità”, “Ambiente e limiti planetari”, “Costruire 
il cambio di rotta. Elementi per un’economia della sostenibilità”, “Dinamiche sociali, 
governance e diritti. Un mondo nel quale ‘nessuno resti indietro’”. Nell’ambito di ciascun 
appuntamento sono stati dedicati momenti al confronto e alla comune riflessione, mentre il 
materiale relativo al percorso generale, che include le registrazioni video, le presentazioni 
degli speaker e le sintesi testuali degli interventi è stato condiviso con la platea più ampia 
degli Aderenti; 

• è stata avviata una nuova serie di comunicazioni dedicate esclusivamente alla Comunità 
degli Aderenti ASviS. Gli “aggiornamenti da e per la rete”, trasmessi dall’account 
community@asvis.net, propongono contenuti riservati, materiali in anteprima e 

mailto:community@asvis.net
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aggiornamenti interni per aprire un canale di dialogo ancora più inclusivo, rendendo la 
rete degli Aderenti più partecipe dei risultati comuni raggiunti e delle attività in programma; 

• nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile e in collaborazione con la startup 
innovativa Human s.r.l., è stato dedicato alla rete degli Aderenti ASviS il nuovo strumento 
della web app HUMAN “My SDGs”, attualmente in fase sperimentale, che mira a creare uno 
spazio di connessione e condivisione dove persone e organizzazioni della società civile 
possono entrare in contatto per contribuire al cambiamento attraverso l’impegno comune 
per uno sviluppo sostenibile. L’iniziativa è stata annunciata nel mese di settembre, lanciata 
presso gli Aderenti a partire da inizio 2022. 

PARTNERSHIP, PROGETTI E PRODOTTI TRASVERSALI 

Attività trasversali e progetti di partnership e accompagnamento 

• Il 9 marzo è stata pubblicata l’analisi dell’Alleanza sulla Legge di Bilancio e gli SDGs, giunta 
alla sua terza edizione. Il documento è stato arricchito da una dettagliata analisi della prima 
versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

• Il 30 marzo 2021 è stato pubblicato il Libro sui primi 5 anni dell’Alleanza, un volume che 
ripercorre le tappe salienti del percorso compiuto dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile dalla sua formazione ad oggi, contribuendo a diffondere la consapevolezza sullo 
sviluppo sostenibile in Italia e rendere concreta l’Agenda 2030 dell’ONU. 

• Il 23 aprile è stato pubblicato il Quaderno ASviS "Fratelli Tutti" alla luce dell'Obiettivo 16 
dell'Agenda 2030 dell'Onu. Il documento, nato su iniziativa del Gruppo di lavoro dell’ASviS 
sul Goal 16, offre una riflessione sull’enciclica del Papa con particolare attenzione a Pace, 
giustizia e istituzioni solide. 

• Il 24 giugno è stato presentato il documento “L’Agenda 2.0 per lo sviluppo sostenibile della 
Città metropolitana di Bologna”, elaborato con il supporto tecnico scientifico di ASviS, 
Urban@it e dell’Università di Bologna sotto il coordinamento della Direzione generale della 
Città metropolitana di Bologna. Il documento costituisce una prima attuazione pratica del 
modello di Agende territoriali sostenibili. 

• Il 16 luglio,  in occasione del Festival sull’innovazione sociale e digitale organizzato a Rimini, 
è stato pubblicato il “Quaderno SDGital”, un documento che offre una lettura delle nuove 
Strategie europee per la transizione digitale alla luce dell’Agenda 2030, con riferimenti al 
nostro quadro nazionale e alle principali scelte incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 

• Il 20 luglio l’ASviS e il Santa Chiara Lab dell’Università di Siena hanno pubblicato “Agenda 
2030. Un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, un ampio volume che 
raccoglie conoscenze e riflessioni sui 17 Goal, proponendosi come strumento educativo per 
Università, scuole di alta formazione e pubblico. 

• Nel corso dell’evento di aperura del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il 28 settembre, è 
stata pubblicata la sesta edizione del Rapporto ASviS “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile”, realizzato come ogni anno grazie al contributo degli Aderenti. 

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Rapporto_ASviS_Pnrr_e_Legge_Bilancio_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/5_ANNI_ASviS__1_.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Quaderno_ASviS_Goal_16_Enciclica.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/210622_Quaderno_3_CM_Bologna.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/210622_Quaderno_3_CM_Bologna.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/QUADERNO_4_SDGital.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Volume_Agenda2030_ASviS_Siena.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Volume_Agenda2030_ASviS_Siena.pdf
https://asvis.it/rapporto-asvis-2021/
https://asvis.it/rapporto-asvis-2021/
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• Il 7 ottobre è stato presentato il Quaderno “Obiettivi di sviluppo sostenibile e politiche 
europee - Le sfide del futuro dell'Europa”. Il documento esamina le politiche europee alla 
luce delle tante sfide che l'Unione europea si troverà ad affrontare nel prossimo futuro. 

• Sempre il 7 ottobre, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile è stata pubblicata 
l’innovativa ricerca “SDG20”, sul posizionamento dei Paesi G20 rispetto agli SDGs.  

• La seconda edizione del Rapporto ASviS "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile" è 
stata presentata il 2 dicembre nel corso di un evento online. Tale Rapporto, curato dal 
gruppo di lavoro sul Goal 11, con alcuni contributi esterni, mette a disposizione dei decisori 
politici e della società civile uno strumento che, attraverso indicatori statistici elementari e 
compositi, raccoglie e analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, 
aree urbane e comuni rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Tra le 
novità dei contenuti proposti nell’edizione 2021 rientra la sezione di proposte declinate per 
SDGs, partendo dai contenuti espressi nel Rapporto annuale presentato il 28 settembre. 

• ASviS ha elaborato a dicembre 2021 un documento che sintetizza la posizione complessiva 
dell’Alleanza sulla Cop26. Si tratta di un documento necessariamente sintetico che verrà 
arricchito in maniera più compiuta e organica, coinvolgendo i GdL, attraverso l'elaborazione 
di un paper o un quaderno ASviS sulla “giusta transizione”, da presentare in un ASviS Live la 
prossima primavera. Il documento realizzato è il position paper di sintesi da parte 
dell'Alleanza sulle conclusioni di Glasgow, utile anche per la partecipazione a eventi, 
convegni, interviste. In concomitanza, il Gruppo di lavoro delle organizzazioni giovanili ha 
elaborato un documento di riflessione sugli esiti della Cop26 che riassume punti di vista e 
spunti di riflessione collegati anche ai Goal dell’Agenda 2030.  

• Nel corso dell’anno sono stati pubblicati o aggiornati due position paper dei Gruppi di 

Lavoro dell’Alleanza: “Fondazioni per lo sviluppo sostenibile” e “Consumo e produzione 

responsabili”. 

L’aumento di attenzione sulle tematiche dello sviluppo sostenibile ha portato nel 2021 ad un 

sensibile incremento delle richieste di coinvolgimento dell’ASviS in iniziative di accompagnamento, 

sensibilizzazione e formazione sia da parte del mondo imprenditoriale e della finanza sia da parte di 

enti pubblici e della società civile. L’ASviS ha quindi ampliato la sua offerta di formazione asincrona, 

arricchendo la collana dei corsi e-learning e adattando i corsi esistenti al fine di far fronte a specifiche 

esigenze (si veda “Corsi e-learning”). Molte sono state le imprese, le banche, le organizzazioni e gli 

enti che hanno deciso di inserire i corsi e-learning nelle loro piattaforme o di chiederne adattamenti 

per renderli maggiormente efficaci per il loro settore o per adattarli alle esigenze del loro personale. 

Alcune aziende hanno deciso di renderli disponibili anche ai loro clienti e/o ai loro fornitori, a riprova 

dell’aumentata attenzione e del maggiore senso di responsabilità sugli Obiettivi dell’Agenda 2030. 

Oltre all’offerta asincrona, sono state create nuove Scuole di Alta Formazione per far fronte alle 

richieste di enti pubblici regionali ed enti locali così come per le imprese (si veda “Alta formazione”).  

E anche in questo caso, sono stati creati percorsi di alta formazione ad hoc per far fronte a specifiche 

esigenze, quali webinar rivolti alla leadership di enti pubblici e privati sulla trasformazione 

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASviSFuturoEuropa7ott21.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASviSFuturoEuropa7ott21.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/SDG20.pdf
https://asvis.it/rapporto-territori-2021/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/ASviSOltreCop26_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/ASviSOltreCop26_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/Cop26_DoveStiamoAndando_GruppoGiovani_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/GdL_Trasv_Fondazioni_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperGoal12_8ott21.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperGoal12_8ott21.pdf
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sostenibile. Nel secondo semestre del 2021 l’ASviS ha inoltre affiancato, in qualità di partner 

scientifico, un grande istituto finanziario italiano per la creazione di un’offerta formativa asincrona 

e sincrona dedicata ai suoi clienti (PMI e grandi Aziende) sulle tematiche dello Sviluppo Sostenibile.  

Con l’obiettivo di accelerare il processo di ‘territorializzazione dell’Agenda 2030’, l’ASviS ha siglato 

anche partnership con diversi enti pubblici (Regioni, Città Metropolitane e Comuni) per offrire servizi 

di accompagnamento in una logica sistemica che comprendono il sostegno nella creazione delle 

strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile - in linea con le politiche europee e il PNRR - e nella 

individuazione di target quantitativi specifici (si veda “Territorializzazione dell’Agenda 2030”). 

Festival dello sviluppo sostenibile e altre iniziative di comunicazione e advocacy 

IL FESTIVAL 2021 

Realizzato dall’ASviS, grazie al contributo dei suoi oltre 300 Aderenti, 200 Associati e con il supporto 
dei partner e dei tutor, la quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si è tenuta dal 28 
settembre al 14 ottobre in tutta Italia e in rete, confermandosi la più grande campagna di 
sensibilizzazione italiana dedicata alla sostenibilità. 

Sono stati organizzati, sia in presenza che online, quattro eventi a cura del Segretariato dell’ASviS:  

• il 23 settembre, si è tenuta presso gli studi di Rai Radio la conferenza stampa di lancio del 
Festival, nell’ambito della quale è stata presentata l'intera programmazione, la campagna di 
comunicazione ed è stato valorizzato l’impegno dei partner.  

• il 28 settembre, si è svolto l’evento di apertura del Festival “L'Italia e gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile”, nel corso del quale è stato presentato alle istituzioni il Rapporto annuale 
dell’ASviS che, oltre a fornire aggiornamenti sull’impegno della comunità internazionale per 
l’attuazione dell’Agenda 2030, analizza lo stato di avanzamento del Paese rispetto 
all’attuazione degli SDGs e avanza un quadro organico di raccomandazioni di policy per 
segnalare gli ambiti in cui bisogna intervenire per assicurare la sostenibilità economica, 
sociale e ambientale del nostro modello di sviluppo.  

• il 7 ottobre, si è svolto l’evento centrale “L'impegno dell'Italia a livello internazionale per 
una ripresa sostenibile e resiliente”, che si è concentrato sul ruolo dell’Italia nei grandi 
appuntamenti internazionali del 2021 come il G20 a presidenza italiana, la Cop26 ed Expo 
2020 Dubai. L’evento, trasmesso con traduzione simultanea italiano-inglese, ha visto la 
presentazione dell’innovativa ricerca ASviS “SDG20” sui Paesi del G20 e gli SDGs e il 
contributo dei corrispondenti Rai da Bruxelles, New York e Pechino. 

• il 14 ottobre, si è svolto l’evento conclusivo “Italia 2030: un Paese in via di sviluppo 
sostenibile”, che è stato l’occasione per presentare alle istituzioni e al pubblico i frutti della 
riflessione maturata durante i 17 giorni della manifestazione, in Italia e all’estero, 
raccogliendo gli spunti emersi dai partner e dai partecipanti. In particolare, sono stati messi 
in evidenza i modi in cui la sostenibilità è entrata e sta entrando negli aspetti quotidiani delle 
nostre vite, diventando molto più di un insieme astratto di buone pratiche, ma la nuova 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2021
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-organizzato-dal-segretariato-asvis/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/conferenza-stampa-/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/conferenza-stampa-/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-28-settembre/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-28-settembre/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-7-ottobre/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-7-ottobre/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-14-ottobre/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-14-ottobre/
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normalità, sia per vivere in un pianeta e in una società migliori, sia per coglierne i benefici 
economici, che anno dopo anno sono in crescita. 

La campagna, e in particolare lo spot del Festival 2021, ha rinnovato l’immagine di ASviS e delle sue 
attività, rendendole più contemporanee con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli altri 
stakeholder, aumentando in particolare la consapevolezza dell’importanza del tema per le nuove 
generazioni, grazie all’adozione di un tono di comunicazione caldo e coinvolgente oltre a un 
linguaggio molto apprezzato dai giovani. Fondamentale inoltre, in questa logica, l’approccio “peer 
to peer” (non top/down) che ha reso particolarmente interessante e credibile il messaggio. 

Treedom ha contribuito alla realizzazione dei tre eventi del Festival organizzati dal Segretariato 
dell'ASviS piantando 55 alberi che assorbiranno le emissioni di CO2. 

Inoltre, il Festival ha visto la realizzazione di 18 appuntamenti di rilevanza nazionale organizzati dai 
Gruppi di lavoro dell’ASviS, nel corso dei quali sono state approfondite le molteplici tematiche 
legate all'Agenda 2030.  

Gli eventi nazionali sono stati trasmessi tutti in streaming e la maggior parte si è svolta anche in 
presenza. Si tratta di: 

• Goal 6-14-15-17, 29 settembre mattina, Palazzo delle Esposizioni, Roma, iscritto nella 
All4Climate del MITE 

• Fondazioni/F20, 29 e 30 settembre, Meet Cariplo, Milano 
• Goal 2, 30 settembre mattina, Palazzo delle Esposizioni, Roma  
• Cultura, 1 ottobre mattina, solo online 
• Goal 7-13, 1 ottobre pomeriggio, Palazzo delle Esposizioni, Roma, iscritto nella All4Climate 

del MITE 
• Goal 4, 4 ottobre mattina, Muse di Trento 
• Goal 8, 4 ottobre pomeriggio, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Goal 9, 5 ottobre mattina, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Goal 5, 5 ottobre pomeriggio, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Goal 1-10, 6 ottobre mattina, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Finanza e Imprese, 6 ottobre pomeriggio, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Goal 12, 8 ottobre mattina, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• RUS, 8 ottobre pomeriggio, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Futuranetwork, 11 ottobre mattina, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Goal 16, 11 ottobre pomeriggio, Palazzo delle Esposizioni, Roma, iscritto nella Conferenza 

sul Futuro dell’Europa 
• Goal 11, 12 ottobre mattina e pomeriggio, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Misurazione, 13 ottobre mattina, Palazzo delle Esposizioni, Roma 
• Goal 3, 13 ottobre pomeriggio, Palazzo delle Esposizioni, Roma 

Gli eventi sono stati trasmessi anche nella lingua dei segni (Lis). 

https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3118/goal-6-14-15-17
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-4110/fondazioni
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3116/goal-2
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3118/goal-6-14-15-17
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3116/goal-2
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3128/cultura-
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3121/goal-7-13
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3119/goal-4-educazione-allo-sviluppo-sostenibile-e-organizzazioni-giovanili
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3122/goal-8
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3123/goal-9
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3120/goal-5
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3117/goal-1-10
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3129/finanza-per-lo-sviluppo-sostenibile
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3125/goal-12
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-nazionale-asvis-rus/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-4111/futuranetwork
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3126/goal-16
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3124/goal-11
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3130/indicatori
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3127/goal-3
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Dalla prima edizione in poi, i risultati del Festival sono stati ogni anno straordinari, evidenziando una 
crescente sensibilità ai temi dello sviluppo sostenibile da parte della società italiana. Nel 2021, il 
Festival dello Sviluppo Sostenibile ha registrato: 

• Oltre 770 eventi realizzati in diversi formati (online, in presenza, ibridi ecc.), in Italia e nel 
mondo; 

• 110 milioni di contatti raggiunti con lo spot diffuso dalle reti Rai in collaborazione con il 
Dipartimento Informazione ed Editoria della Presidenza del Consiglio 

• 22 milioni di persone raggiunte dalle dirette streaming e 1,4 milioni di visualizzazioni 
• 50 milioni di impression sui social con gli hashtag #FestivalSviluppoSostenibile e 

#STIAMOAGENDO 
• 100mila persone raggiunte e oltre 175mila visualizzazioni delle dirette streaming degli 

eventi del Segretariato ASviS (questi dati non includono quelli del sito ansa.it) 

Oltre 45mila persone sono state raggiunte e oltre 25mila sono state le visualizzazioni degli eventi 
nazionali. 

 

Inoltre, per la prima volta quest'anno il Festival è stato inaugurato con la presentazione del Rapporto 
annuale ASviS sugli SDGs, realizzato grazie al contributo di oltre 800 esperti e incentrato su un'analisi 
dettagliata del cammino italiano rispetto al raggiungimento dei Goal e Target dell'Agenda 2030.  

ALTRE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE E ADVOCACY 

• «Vogliamo decidere il nostro futuro! I giovani valutano i piani italiani per il Next generation 
Eu», tenutosi mercoledì 10 febbraio come momento di ascolto e confronto pubblico tra le 
giovani generazioni su quale futuro disegnare per il Paese alla luce del PNRR. Tra i 
partecipanti, Maria Vittoria Dalla Rosa Prati, Giovanni Moraglia, Maria Cristina Pisani; 

• «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Legge di Bilancio 2021 e lo sviluppo 
sostenibile», del 9 marzo 2021, in cui l’Alleanza ha presentato la propria analisi e le proposte 
sulla Legge di Bilancio per il 2021 e sulla versione originaria del Pnrr. L’evento ha ospitato i 
primi interventi pubblici dei ministri Cingolani e Colao e della ministra Bonetti, oltre che di 
Roberto Fico e Irene Tinagli. 

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9016/i-giovani-chiedono-un-piano-di-ripresa-e-resilienza-che-scaldi-i-cuori
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9016/i-giovani-chiedono-un-piano-di-ripresa-e-resilienza-che-scaldi-i-cuori
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9226/segui-levento-asvis-sul-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-la-legge-di-bilancio-2021
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9226/segui-levento-asvis-sul-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-la-legge-di-bilancio-2021
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• «G20 and the 2030 Agenda: a pathway to a sustainable recovery», tenutosi il 26 marzo 
nell’ambito della SDG Action Campaign in collaborazione con la Presidenza italiana del G20, 
in cui sono state formulate riflessioni sulla crisi economica e sanitaria. Tra gli ospiti hanno 
preso parte Gemma Arpaia, Enrico Giovannini, Marina Ponti, Gayle E. Smith. 

• «Pandemia e resilienza», tenutosi il 7 aprile in collaborazione con il Cortile dei Gentili, in cui 
è stata presentata una riflessione sull’’impatto del COVID sulla società e sulle opportunità 
per lo sviluppo dei prossimi anni in una prospettiva di sostenibilità. All’evento sono 
intervenuti tra gli altri Giuliano Amato, Leonardo Becchetti, Enrico Giovannini, Carla Collicelli, 
Anna Luise, Marcella Mallen, Rosanna Oliva de Conciliis, Eleonora Rizzuto. 

• Come nel 2020, anche quest’anno si è svolto un percorso di avvicinamento al Festival dello 
Sviluppo Sostenibile. Tre eventi ASviS Live hanno introdotto tematiche di rilievo nel dibattito 
internazionale e nazionale, ospitando confronti e riflessioni di rappresentanti delle 
istituzioni, speaker di rilievo e di Aderenti ASviS. In particolare, nel corso del primo evento è 
stata presentata l’analisi dell’Alleanza sul PNRR, mentre il secondo evento ha focalizzato la 
riflessione sui temi della parità di genere e il terzo ha visto la presentazione del Quaderno 
«L’Enciclica Fratelli Tutti alla luce dell’Obiettivo 16 dell’Agenda 2030». Quest'ultimo, 
ospitato dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, è stato il primo evento in presenza 
aperto al pubblico dall’inizio della Pandemia. 

• Per quanto riguarda gli appuntamenti “ASviS Live”, l’hashtag #ASviSlive ha raggiunto 11 

milioni di impression sui social media nel periodo gennaio-luglio 2021. Le dirette dei tre 

eventi sono state visualizzate complessivamente da 170mila persone e hanno raggiunto 

70mila persone attraverso i social. Oltre ai canali ASviS, le dirette dei tre eventi sono state 

trasmesse anche da Ansa.it e radioradicale.it nelle loro homepage e sulle pagine Facebook 

di Ansa.it e dell’Ambasciata italiana della Santa Sede;  

• L’ASviS ha partecipato al Meeting di Rimini con uno stand nel Padiglione dedicato alla 
Cooperazione internazionale, organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale per mettere in risalto i temi dell’Agenda 2030 attraverso il 
Goal 17 riguardante il partenariato. Nell’ambito del Padiglione B1 dedicato alla 
cooperazione, oltre allo stand caratterizzato da un muro multimediale che valorizzava la rete 
degli Aderenti, le attività dell’Alleanza e il Festival, l’ASviS ha raccontato quattro storie di 
cooperazione. 

• Per celebrare il sesto anniversario della sottoscrizione dell’Agenda 2030, l’Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con NeXt - Nuova Economia per Tutti e 
il comune di Firenze, ha organizzato lo spettacolo musicale “Note, voci e pensieri alla ricerca 
di senso”, tenutosi il 25 settembre in Piazza della Signoria. Il concerto si è svolto nell’ambito 
del Festival dell'Economia Civile (24-26 settembre 2021) e del Festival dello Sviluppo 
Sostenibile 2021. Hanno introdotto il concerto Pierluigi Stefanini, presidente e portavoce 
dell’ASviS, Leonardo Becchetti, direttore del Festival nazionale dell’Economia civile e 
cofondatore di NeXt e Marina Ponti, direttrice Un SDG Action Campaign. Tra gli artisti che 
hanno partecipato all’appuntamento, Michele Placido, Diodato, La Rappresentante di Lista 
e Coma_Cose. 

https://globalfestivalofaction.org/class/campaign-activation-workshop-g20-and-the-2030-agenda-a-pathway-to-a-sustainable-recovery/?wcs_timestamp=1616771700
https://asvis.it/home/10-9488/asvis-e-cortile-dei-gentili-come-ripartire-dopo-la-pandemia-
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/asvis-live-verso-il-festival/
https://asvis.it/home/10-10335/lasvis-a-rimini-limportanza-di-dialogare-e-collaborare-per-la-sostenibilita
https://asvis.it/home/10-10335/lasvis-a-rimini-limportanza-di-dialogare-e-collaborare-per-la-sostenibilita
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/concerto-per-l-agenda-2030/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/concerto-per-l-agenda-2030/
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• Il 29 ottobre nell’ambito della 24esima edizione di Ecomondo, l'iniziativa di riferimento in 
Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa, si 
è svolto l’evento "Verso una direttiva UE per una Due Diligence obbligatoria su impatti 
ambientali e diritti umani" organizzato dall'ASviS. Il convegno ha evidenziato l’importanza 
di introdurre uno strumento vincolante per tutelare la dignità del lavoro lungo tutta la catena 
di produzione e ha visto alternarsi diversi esponenti delle parti economiche e sociali, esperti 
e rappresentanti delle istituzioni che si sono confrontati sulla nuova direttiva promossa dal 
Parlamento Ue, che sarà emanata dalla Commissione nei prossimi mesi. 

• Presso la parrocchia del Corpus Domini in San Miniato alle Scotte a Siena e in diretta 
streaming, l’8 novembre si è tenuto il convegno “Laudato Si’ e Agenda Onu 2030. Dai 
principi alle azioni” promosso dall’ASviS e da Earth Day Italia, in collaborazione con 
l’arcidiocesi di Siena-Colle-Val D’Elsa-Montalcino e il Santa Chiara Lab dell’Università di 
Siena. Il convegno è stata la prima tappa del progetto “Obiettivo 2030 Laudato Si'”, un 
percorso di incontri con le diocesi italiane volto a promuovere la Piattaforma Laudato Si’, 
lanciata da Papa Francesco a maggio per mobilitare la collettività all’applicazione pratica dei 
principi di sostenibilità espressi nell’enciclica, coinvolgendo progressivamente tutti i membri 
delle comunità locali. 

• Il 2 dicembre si è tenuto un ASviS Live per presentare la seconda edizione del Rapporto “I 
territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” al quale ha partecipato, tra gli altri, il Ministro 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini.  
 

Territorializzazione dell’Agenda 2030 

Tra le missioni fondamentali di ASviS vi è la “territorializzazione dell’Agenda 2030”, in quanto (come 
indicato anche dalle linee guida delle organizzazioni internazionali) Regioni, Province, Città 
metropolitane, Comuni, Enti territoriali e comunità locali sono attori fondamentali per affrontare la 
sfida dello sviluppo sostenibile. La pubblicazione del Rapporto Territori 2021 si è rivelata una scelta 
importante per il coinvolgimento dei suddetti soggetti, in quanto mette a loro disposizione una base 
informativa originale e innovativa, in grado di stimolare l’avvio di dialoghi istituzionali a livello locale. 
Analogamente, le partnership sviluppate con Urban@it, Autonomie Locali Italiane (ALI), 
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Province Italiane (UPI) e la Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni (tutti soggetti Aderenti all’ASviS) sono risultate estremamente importanti 
anche per avviare progetti di cooperazione con singole Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni. 

Altre attività sviluppate nell’ultimo anno sono le seguenti: 

• il rafforzamento della collaborazione con gli Aderenti (a partire da quelli già citati) per diffondere 
al massimo la conoscenza dell’Agenda 2030 e la cultura dello sviluppo sostenibile ai più alti livelli 
decisionali; 

• lo sviluppo di attività di accompagnamento di enti territoriali. Nel corso del 2021 sono terminate 
o in corso attività legate a protocolli d’intesa con: 

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10611/levento-asvis-a-ecomondo-la-due-diligence-su-impatti-ambientali-e-diritti-umani
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10611/levento-asvis-a-ecomondo-la-due-diligence-su-impatti-ambientali-e-diritti-umani
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10647/obiettivo-2030-laudato-si-primo-incontro-su-agricoltura-e-comunita-energetiche
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10647/obiettivo-2030-laudato-si-primo-incontro-su-agricoltura-e-comunita-energetiche
https://asvis.it/rapporto-territori-2021/
https://asvis.it/rapporto-territori-2021/
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o le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Puglia, Toscana, Veneto, Valle 
d’Aosta e la Provincia Autonoma di Trento; 

o le Città di Parma e Taranto; 
o le Città metropolitane di Bari, Bologna, Milano e Roma, in collaborazione con 

Urban@it; 
o la Camera di Commercio di Como-Lecco. 

I principali risultati dell’attività di territorializzazione dell’Agenda 2030 sono: 

• la pubblicazione delle strategie di sviluppo sostenibile delle Regioni Lazio ed Emilia-
Romagna; 

• la pubblicazione della strategia di sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Bologna; 

• la pubblicazione della strategia disviluppo sostenibile del Comune Capoluogo di Parma che 
è stata inserita nel Documento unico di programmazione (DUP) del comune, associando gli 
obiettivi del DUP con i Goals dell’agenda 2030 e gli obiettivi quantitativi individuati nella 
programmazione europea nazionale regionale e comunale (esercizio tra i più avanzati nel 
panorama nazionale).  

A questi soggetti l’ASviS offre servizi di accompagnamento in una logica sistemica che 
comprendono:  

• predisposizione del documento di posizionamento rispetto all’Agenda 2030 sulla base degli 
indicatori e valutazione della distanza del territorio dagli obiettivi quantitativi individuati a 
livello Europeo nazionale e regionale etc.;  

• sostegno nella creazione delle strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile - in linea con 
le politiche europee e il PNRR - e nella individuazione di target quantitativi specifici;  

• definizione di percorsi formativi idonei per supportare l’acquisizione e lo sviluppo di 
competenze nel campo dell’analisi e delle politiche di sviluppo sostenibile; 

• coinvolgimento degli stakeholder;  

• disegno di un’indagine di valutazione per rilevare il profilo di sostenibilità delle imprese del 
territorio. 

Sempre nella prospettiva di supportare le Amministrazioni territoriali, si è iniziato nel corso 
dell’anno uno studio per individuare modalità atte a valutare l’impatto delle politiche connesse 
all’Agenda sulla realtà territoriali. SI prevede che nel corso del 2022 si potranno effettuare delle 
prime sperimentazioie, a partire dalle Amministrazioni con cui sono state avviate delle 
collaborazioni.  

 

LINEE DI ATTIVITÀ 

Progetti di comunicazione e advocacy 
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Nel corso del 2021, l’area ha ideato e realizzato campagne di sensibilizzazione nazionali e 

internazionali, gestito il posizionamento dell’Alleanza sui social media, curato la dimensione 

comunicativa degli eventi online, fisici e del Festival, coinvolto la rete dei comunicatori degli 

aderenti, oltre ad aver sviluppato partnership e progetti innovativi nel campo della comunicazione. 

Queste attività di comunicazione hanno contribuito a rinnovare l’immagine di ASviS e delle sue 

attività, rendendole più contemporanee. 

Queste iniziative hanno consentito all’Alleanza di migliorare ulteriormente la propria visibilità 

presso ampie fasce dell’opinione pubblica, nonostante la pandemia e le restrizioni imposte dalla 

crisi sanitaria, con l’obiettivo di sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione, i 

media e i singoli cittadini sull’Agenda per lo sviluppo sostenibile, favorendo anche una conoscenza 

diffusa delle tendenze in atto rispetto agli SDGs e di quelle attese per il futuro attraverso l’impiego 

di tutti i mezzi di comunicazione e informazione. 

L’Area, oltre ad aver curato direttamente le diverse iniziative di comunicazione e advocacy 

dell’Alleanza, ha consolidato diverse partnership a livello nazionale e internazionale con attori come 

la Rai, l’Ansa e numerosi altri stakeholder italiani e internazionali. 

In particolare, nel 2021 le partnership con la Rai, l’Ansa, il Dipartimento Informazione Editoria della 
Presidenza del Consiglio e la Saatchi & Saatchi hanno fatto fare un vero salto di qualità alla 
diffusione delle campagne di comunicazione e sensibilizzazione dell’ASviS.  
 
 
Partnership con stakeholder nazionali 

Oltre alla media partnership per il Festival dello Sviluppo Sostenibile, il rapporto con la Rai è stato 
consolidato ulteriormente con l’avvio di diverse iniziative: 

• per la prima volta, grazie alla collaborazione con Rai Pubblica Utilità, dieci eventi nazionali 
del Festival sono stati tradotti nella lingua dei segni (LIS) e le tematiche della manifestazione 
sono state approfondite sul Televideo; 

• come di consueto, il Festival è stato ospitato nell’ambito di numerose trasmissioni televisive 
e radiofoniche del servizio pubblico; 

• in termini di contenuto, importanti sinergie si sono realizzate, a livello globale, grazie alla 
partecipazione dei corrispondenti Rai da New York, Pechino e Bruxelles all’evento 
internazionale del 7 ottobre e, a livello locale, attraverso il coinvolgimento delle sedi 
regionali Rai per la presentazione del Rapporto Territori; 

• sono state realizzate alcune “pillole video” per raccontare alcune eccellenze italiane tratte 
dal libro del giornalista Rai Marco Frittella “Italia Green”; 

• il Glossario della sostenibilità è lo spazio settimanale su Uno Mattina in Famiglia, nato in 
collaborazione con Ferpi, per mettere in luce parole di uso quotidiano applicate alla sfera 
della sostenibilità. La rubrica intende non solo spiegare il significato di tali parole in chiave 
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sostenibile, ma anche presentare contestualmente esempi virtuosi e concreti sul territorio 
italiano.  

• "Mood to 2030", le nuove puntate di Mood in onda su Rai Premium, sono interamente 
dedicate ai temi della sostenibilità e fanno parte dell’iniziativa “Obiettivo Mondo”. Il tono 
leggero e divertente tipico del programma si combina con l’intento di proporre riflessioni e 
soluzioni accessibili a tutti; 

• la trasmissione Green Tour con Rai Isoradio, sul tema della mobilità sostenibile è andata in 

onda durante l’estate;  

• la collaborazione con il Festival Rai per il Sociale, a luglio 2021, è stata lanciata all’interno 
del Festival dei Due Mondi di Spoleto. 
 

È proseguita inoltre la collaborazione con l’Ansa, attraverso i sei appuntamenti di Voci sul Futuro 
che, come lo scorso anno, in diretta streaming, hanno costituito un forum online dove gli esperti si 
sono confrontati sugli scenari di una società più sostenibile e inclusiva. Inoltre, l’Ansa ha rilanciato 
sui propri canali tutte le dirette dei più significativi eventi organizzati dall’ASviS, raggiungendo 
milioni di persone.  
L’Alleanza si è avvalsa della collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha consentito la diffusione dello spot del Festival, 
realizzato in collaborazione con Saatchi & Saatchi, sulle reti televisive e radiofoniche della Rai, 
raggiungendo 110 milioni di contatti lordi complessivi. 
 
L’ASviS, in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 
(Maeci), ha proseguito il percorso di espansione del Festival anche in altri Paesi, attraverso il 
coinvolgimento delle sedi diplomatiche e gli istituti di cultura italiani all’estero e le agenzie Onu, 
organizzazioni internazionali e ambasciate estere in Italia. Il Festival si è arricchito quest’anno di 48 
eventi organizzati, in 33 Paesi, dalle sedi della rete diplomatica italiana e dagli istituti di cultura 
italiani all’estero, contribuendo a diffondere in tutto il mondo il messaggio di una ripresa dalla crisi 
pandemica all’insegna dello sviluppo sostenibile. 
 
L’ASviS ha inoltre collaborato con Ferpi, avviando un ciclo formativo di tre incontri per offrire alla 
community dei comunicatori conoscenze, esperienze e strumenti finalizzati a promuovere 
all'interno dei contesti organizzativi strategie e azioni efficaci legate alle grandi sfide della 
sostenibilità. 
 
In occasione del Festival musicale Heroes, la manifestazione che si è svolta presso l’Arena di Verona 
il 17 e 18 settembre e ha racchiuso il meglio della scena pop contemporanea, l’ASviS ha collaborato 
con Music Innovation Hub (MIH) al fine di raccogliere fondi a favore di progetti artistici 
internazionali con protagoniste donne e minoranze di genere sottorappresentate. L’iniziativa è 
legata a Mission Diversity, il progetto realizzato proprio da Music Innovation Hub allo scopo di 
raggiungere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile con particolare riferimento al 
mondo dell’industria discografica e musicale.  
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Inoltre, l’ASviS ha partecipato alla premiazione dei migliori cortometraggi sui temi di sviluppo 
sostenibile nell’ambito del Festival Tulipani di Seta Nera e al Premio San Bernardino Giovane 
Pubblicitario, realizzando un brief e selezionando il vincitore. 
 
In occasione del Festival dello sviluppo sostenibile 2021, l’ASviS ha avviato una collaborazione con il 

Teatro di Genova che, per celebrare i suoi primi 70 anni di storia, propone una nuova stagione 

2021/2022 il cui slogan “Human Pride” richiama proprio la possibilità di continuare ad “essere 

umani”. Nasce così la collaborazione con l’Alleanza, nell’impegno alla realizzazione di sette dei 17 

Obiettivi dell’Agenda 2030 attraverso 70 spettacoli, incontri, conferenze e laboratori. La stagione si 

è aperta con il progetto internazionale legato al ventennale del G8, sotto la guida del direttore 

Davide Livermore, in collaborazione con il comune di Genova e la regione Liguria, che ha proposto i 

temi della convivenza civile e delle relazioni internazionali. 

 
Da segnalare che, con l’obiettivo di coinvolgere testimonial in grado di raggiungere fasce ampie 
dell’opinione pubblica, quest’anno ha partecipato a un evento nazionale del Festival dello sviluppo 
sostenibile lo scrittore e conduttore radiofonico Fabio Volo, che ha rilanciato il Festival sui suoi 
canali. 
 
Inoltre, il quaderno SDGital è stato presentato nel corso dell’edizione 2021 del Web Marketing 
Festival. 
 
Infine, ASviS ha partecipato alla maratona di Earth Day Italia su RaiPlay, in occasione della Giornata 
Mondiale della Terra, grazie alla partecipazione del Presidente Stefanini e con il lancio della canzone 
Vivo nel mondo. 
 
Partnership con stakeholder internazionali 

Nel 2021, l’ASviS ha consolidato ulteriormente la partnership con la UN SDG Action Campaign, 
riaffermandosi come punto di riferimento della società civile in Italia: 
  

• in particolare, in occasione del Global Festival of Action, l’Alleanza ha organizzato un evento 
internazionale sui temi del G20 per indirizzare la ripresa post-pandemia su un sentiero di 
sviluppo sostenibile e si è classificata, per la seconda volta consecutiva, finalista in occasione 
del premio internazionale UN SDG Action Awards, nella categoria Mobilize con il Festival 
2020; 

• l’Alleanza ha contribuito al lancio di Play:Fair for People and Planet, l’iniziativa musicale 
promossa dall’Onu che si è svolta il 17 luglio in diretta da Milano e in rete con artisti influenti 
tra cui Margherita Vicario, Populous e Epoque. Play:Fair è nata in preparazione alla Global 
Week to Act4SDGs 2021, in collaborazione con Music Innovation Hub; 
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• la Global Week, di cui l’ASviS è stata partner ufficiale durante il Festival, si è svolta dal 17 al 
28 settembre in tutto il mondo, celebrando come ogni anno anche l’anniversario 
dell’adozione dell’Agenda 2030. Il 28 settembre la direttrice della UN SDG Action campaign, 
Marina Ponti, ha partecipato alla giornata di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile 
passando all’ASviS il testimone per la diffusione della cultura della sostenibilità in Italia. La 
Global Week 2021 ha raddoppiato i numeri della mobilitazione rispetto al 2020, 
raggiungendo oltre 100 milioni di azioni a livello globale. ASviS si è posizionata tra i "top 
engaging partners", al terzo posto in termini di numero di azioni registrate rispetto agli altri 
Paesi del mondo. Durante il periodo della Global Week, l'hashtag #TurnItAround ha 
registrato oltre 94 milioni di impression. Da segnalare, il 25 settembre a Firenze in occasione 
del sesto anniversario dell’Agenda 2030, il concerto in piazza della Signoria in 
collaborazione con Next, trasmesso anche in diretta streaming.  

L’ASviS ha inoltre ottenuto la partnership istituzionale della Presidenza Italiana del G20 in occasione 
del Festival, pubblicando un report per il G20 Salute. 

L’ASviS ha consolidato nel corso del 2021 le attività congiunte con Global Citizen. In particolare, 
durante le conclusioni del G20, l’ASviS ha valorizzato i risultati della ricerca SDG20 nell’ambito di 
una campagna di sensibilizzazione internazionale. Inoltre, l’ASviS ha inaugurato una collaborazione 
con la campagna internazionale One, dando voce ad alcuni giovani della rete ASviS tra gli Youth 
Ambassadors 2021 e coinvolgendo la One Campaign in Italia nelle attività dell’ASviS e nel gruppo 
di lavoro dedicato alle giovani generazioni. Entrambe le iniziative sono impegnate per la riduzione 
della povertà globale e l’aumento della disponibilità di vaccini per i Paesi in via di sviluppo. 
 
In occasione della co-presidenza italiana della Cop26, ASviS ha risposto alla campagna All4Climate 

promossa dal Ministero della transizione ecologica (Mite), iscrivendo all’iniziativa gli eventi del 

Festival dedicati al Goal 7-13 e 6-14-15. 

Nell’ambito della partnership scientifica di ASviS con il Padiglione Italia a Expo Dubai, l’Alleanza 
organizzerà un Forum internazionale dedicato ai temi dello sviluppo sostenibile il 18 gennaio 2022, 
nel corso della settimana dedicata agli SDGs, in collaborazione con la Commissione Europea e con 
la RUS. 

Tra le iniziative di advocacy supportate dall’Alleanza, si segnala la “campagna 070”, una campagna 
nazionale organizzata dalla rete AOI a sostegno della cooperazione allo sviluppo e, in particolare, 
della destinazione dello 0,70% della ricchezza nazionale in aiuto pubblico allo sviluppo. Durante 
l’evento online, la presidente Mallen è intervenuta sottolineando l’allineamento tra la campagna 
070, l’Agenda 2030 e le proposte del Rapporto ASviS 2021 e ribadendo l’importanza della 
cooperazione nell’interconnessa economia di oggi. 

Inoltre, l’ASviS ha collaborato con l’evento internazionale IDLO e UNDESA SDG16 Conference e 
l’evento IDLO Rule of law approach to accelerating climate action, in occasione della Pre-COP. 
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Gran parte delle attività di comunicazione e advocacy indicate sopra si sono svolte in maniera 

integrata sui social media, raggiungendo milioni di persone e di impression a livello nazionale e 

internazionale, coinvolgendo attivamente anche la rete dell’Alleanza, oltre a partner istituzionali, 

testimonial e influencer. Le pubblicazioni dell’ASviS e gli eventi più importanti sono promossi anche 

attraverso campagne social, come ad esempio “Un goal al giorno” per approfondire i contenuti del 

Rapporto ASviS, e con piani di marketing, comunicazione e sponsorizzazione mirati. 

Nel 2021 i follower dei social dell’ASviS erano oltre 49mila su Facebook, oltre 18mila su Twitter, 

17mila su LinkedIn, 11.600 su Instagram. 

Relazioni con i media 

Nel corso del 2021 l’ASviS ha pubblicato oltre 50 comunicati stampa che hanno illustrato la posizione 
dell’ASviS su svariate tematiche, oltre che segnalato iniziative, pubblicazioni ed eventi rilevanti che 
sono elencati in questo resoconto. La copertura stampa delle attività dell’ASviS e dell’Agenda 2030 
è aumentata notevolmente: in particolare, nel 2021 sono usciti oltre 18.800 articoli tra stampa, 
testate online, siti web (tra cui oltre 10mila su carta stampata e web e oltre 8.600 su radio e tv) 
che citano l’Alleanza, contro i circa 13mila del 2020, circa 6mila del 2019, gli oltre mille del 2018, i 
700 del 2017 e i circa 200 nel 2016. 

 

Redazione: portali, newsletter, prodotti audiovisivi 

Nell’ultimo anno le attività di informazione sui portali dell’ASviS, oltre a presentare una gran 

ricchezza di nuovi contenuti, si sono concentrate sul miglioramento delle modalità di 

comunicazione, sia per rendere i temi trattati sempre più fruibili, sia per arrivare a un pubblico 

ancora più ampio.  

Il traffico sul portale asvis.it conta oggi su oltre 86mila utenti unici (dato di novembre 2021). La 

prima novità riguarda il rinnovamento della sezione del sito asvis.it dedicata al monitoraggio degli 

SDGs e agli indicatori statistici, con la collaborazione dell’area Attività e progetti di ricerca, al fine 

di rendere più agevole l’utilizzo della banca dati e degli strumenti che rendono fruibili le informazioni 

sulla distanza dagli Obiettivi Onu. La nuova pagina, denominata “I numeri della sostenibilità”10, 

offre a tutti l’opportunità di: consultare l’andamento degli SDGs a livello europeo, nazionale e 

regionale; verificare la distanza nazionale e dei territori dai Target quantitativi dell’Agenda 2030; 

visualizzare e confrontare i dati nazionali e regionali per i 17 Goal, attraverso grafici, mappe e 

tabelle; esportare le informazioni di interesse. 

In secondo lungo, la redazione si è confrontata sulla tipologia di linguaggio utilizzata per veicolare i 

messaggi sui portali. A seguito di una serie di riunioni di Redazione, arricchite dal momento 

formativo organizzato dal Gruppo di lavoro 5 sul linguaggio di genere, la Redazione ha definito 

 
10 http://www.asvis.it/I-numeri-della-sostenibilita  

http://www.asvis.it/I-numeri-della-sostenibilita
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proprie linee guida interne per un uso più consapevole e attento alle differenze di genere nella 

stesura delle notizie. Inoltre, nelle notizie del sito asvis.it viene prestata maggiore attenzione 

all’utilizzo di “un linguaggio semplice per trattare temi complessi”, con l’introduzione di spiegazioni 

per le terminologie più complesse al fine di raggiungere un numero maggiore di lettori. 

Sul portale ASviS è stata poi portata avanti, per tutto il 2021, una sezione interamente dedicata alle 

politiche europee. Si tratta della rubrica “Europa e Agenda 2030”11, che con pubblicazioni 

settimanali in uscita tutti i lunedì fa il punto sulle politiche dell’Ue rispetto all’attuazione degli 

Obiettivi delle Nazioni unite. L’iniziativa contribuisce a informare e accelerare il dibattito nazionale 

e locale per il conseguimento dei 17 SDGs, attraverso le novità e gli stimoli espressi dalle istituzioni 

europee.  

Relativamente al portale asvis.it si segnala, infine, l’aggiunta nei siti tematici dedicati a ciascun Goal 

delle “Flash news”, le brevi segnalazioni di documenti e iniziative pubblicate sul portale centrale, 

ora disponibili anche per argomento in ciascun Goal. 

Utenti del sito www.asvis.it nel periodo 2017-2021 

 

 

Sul sito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, l’impegno a migliorare fruibilità e servizi del portale 

si è tradotta in due principali azioni: da un lato una nuova presentazione dei contenuti, dall’altro 

una serie di innovazioni tecniche volte a rendere più efficiente il lavoro di valutazione degli eventi e 

a potenziare il riscontro agli organizzatori delle iniziative. La Home page del sito 

festivalsvilupposostenibile.it, infatti, è stata completamente rinnovata nella veste grafica, al fine di 

rendere il portale più moderno, immediato e coinvolgente, in linea con lo spirito emozionale e ad 

ampia partecipazione che contraddistingue la manifestazione. Tra le innovazioni tecniche si segnala 

la creazione di un sistema automatico di risposta per gli eventi accettati nel calendario dal Comitato 

di valutazione degli eventi. Infine, è stata predisposta un’area dedicata alle Frequently Asked 

Questions (FAQ), per aiutare gli organizzatori di eventi a migliorare le proprie proposte e ridurre il 

carico di lavoro sul team Festival.  

 
11 https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/  

https://asvis.it/rubrica-europa-e-agenda-2030/
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Il portale Futuranetwork.eu è nato nel maggio 2020 sotto la spinta della pandemia per stimolare il 

dibattito sulle scelte da fare oggi per un futuro più sostenibile, in una prospettiva che vada anche 

oltre quella dell’Agenda 2030. Il sito ospita opinioni anche divergenti e un focus settimanale che 

vuole fare il punto su un tema importante e controverso, sentendo i nostri esperti ma presentando 

anche opinioni diverse, per esempio sul ruolo del nucleare o sul regime delle acque pubbliche in 

Italia. Futuranetwork ha visto crescere le sue attività e il traffico di utenti. Nel 2021 sono stati 

pubblicati circa 300 articoli tra focus settimanali, interventi di esperti, segnalazioni di studi e 

contributi ai blog. Gli utenti unici a novembre 2021 sono stati 5.200, con una crescita di + 173%% 

rispetto ai dati del novembre 2020. Inoltre, la Redazione di Futura ha dato vita a una propria 

newsletter settimanale, che viene diffusa ogni mercoledì alla mailing list della newsletter ASviS. 

Futuranetwork ha poi promosso un webinar sul futuro del capitalismo in maggio e un evento misto 

sull’Italia del 2050 nel corso del Festival dello sviluppo sostenibile. Infine, è stata messa allo studio 

una riforma del sito, con il varo di pagine tematiche (articoli collocati anche per tema, oltre che nella 

home page e in archivio), che si prevede sarà attiva a inizio 2022, unitamente a una riforma grafica. 

Utenti del sito www.futuranetwork.eu nel periodo 2020-2021 

 

 

 

Per tutto l’anno è proseguita la rubrica Alta Sostenibilità, curata da ASviS su Radio Radicale per 

offrire al pubblico dibattito con esperti, politici e protagonisti dell’Alleanza su temi di attualità 

rilevanti per lo sviluppo sostenibile. Quest’anno i dibattiti, diffusi in passato tramite audio, sono stati 

resi disponibili anche in formato video. Ogni settimana il sito asvis.it, oltre a quello di radioradicale, 

pubblicizza i contenuti della trasmissione e offre la possibilità di scaricare il podcast.  

La WebTv ha sperimentato nuovi stili comunicativi, con l’obiettivo di diffondere contenuti e 

messaggi rivolti a tutti attraverso formati più leggeri o emozionali, da circolare anche sui social 

media. Non sono poi mancati i video che, attraverso sintesi, immagini e brevi interviste, hanno 

raccontato i principali eventi organizzati dall’ASviS, così come il telegiornale quotidiano del Festival 

dello Sviluppo Sostenibile che anche nel 2021 ha accompagnato la grande manifestazione sulla 

sostenibilità con una cronaca giornaliera delle iniziative in programma. Infine, con la preziosa 

collaborazione di alcuni coordinatori dei Gruppi di lavoro, sono stati realizzati 17 video per “Un Goal 

al giorno”, la campagna che ha ripercorso il Rapporto ASviS con 17 focus costituiti da video-

interviste, news di approfondimento, grafici e – novità di quest’anno – infografiche che sintetizzano 

Lancio newsletter 
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i dati e alcune delle proposte più salienti. Le visualizzazioni uniche di pagina dei 17 focus sono state 

12mila, mentre i video di “Un Goal al giorno” hanno ottenuto oltre 90mila visualizzazioni sui canali 

social dell’Alleanza (57mila nel 2020). Si segnala inoltre che su YouTube tutti i video della campagna 

hanno una percentuale media di visualizzazione dell'intero video superiore al 65%, con punte che 

sfiorano il 70% per alcuni, confermando la capacità di mantenere l'attenzione del pubblico durante 

la riproduzione sopra la media rispetto a tutti i video di YouTube di durata simile. Si evidenzia, infine, 

la crescita di attenzione della WebTv su YouTube: gli iscritti al canale dell’Alleanza sono quasi 

raddoppiati rispetto all’anno scorso (oltre 4.400, contro i circa 2.500 del 2020). 

Dal punto di vista editoriale, state avviate alcune collaborazioni: con la casa editrice DeAgostini, che 

ha coinvolto la Redazione e l’Area Educazione dell’ASviS nella stesura di testi e volumi dedicati a 

studentesse e studenti della secondaria di primo e secondo grado, nell’ambito dei percorsi di studio 

di geografia, scienze ed educazione civica, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della 

sostenibilità e in particolare sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile; con la Fondazione per 

l’educazione finanziaria e al risparmio (Feduf), per il rinnovamento della piattaforma “Risparmiamo 

il Pianeta”, volta a offrire contenuti formativi per docenti e scuole sui temi della sostenibilità, in 

particolare sull’educazione finanziaria e la produzione e il consumo responsabili. 

Infine, relativamente alla produzione editoriale dell’Alleanza, la Redazione si è occupata della 

revisione generale delle pubblicazioni ASviS per garantire uniformità e qualità redazionale dei 

prodotti, e nel 2021 è stato introdotto per la prima volta l’utilizzo del codice ISBN, al fine di 

identificare alcuni prodotti in maniera univoca a livello internazionale e tutelare i diritti d’autore. 

Educazione allo sviluppo sostenibile e sensibilizzazione delle giovani generazioni 

Come ricordato nella “Strategia italiana per l’educazione alla cittadinanza globale”, alla cui stesura 
ha partecipato anche l’ASviS, l’educazione è cruciale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile 
ed è per questo che l’Alleanza ha costituito un gruppo di lavoro trasversale ad hoc. Inoltre, la 
collaborazione tra società civile e istituzioni del mondo dell’educazione deve essere al centro di una 
missione condivisa, quella di operare il cambiamento del sistema educativo verso la cultura dello 
sviluppo sostenibile, che faccia degli educatori e dei discenti veri “agenti del cambiamento”.  

L’Alleanza, grazie alla rete dei suoi Aderenti, fornisce alla società italiana una grande ricchezza di 
contenuti, progettualità e condivisione che permettono di ampliare e diffondere l’educazione allo 
sviluppo sostenibile e la sensibilizzazione sui temi dell’Agenda 2030 a tutti i livelli. 

Per realizzare tali obiettivi, l’ASviS ha avviato, in collaborazione con diverse istituzioni pubbliche e 
private, numerose attività nei seguenti campi:  

• educazione di studentesse e studenti nelle scuole e nelle università; 

• formazione di docenti e formatori che operano nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle 
università; 
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• alta formazione di adulti e professionisti, compresi i funzionari e i dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni centrali, regionali e degli enti locali; 

• formazione dei giornalisti. 

Grazie al restyling del portale dell’Alleanza, la pagina dedicata all’educazione allo sviluppo 
sostenibile12 è stata rinnovata per fornire una migliore fruizione dei materiali disponibili online. In 
quest’ambito, il 24 gennaio 2021 in occasione della Giornata internazionale dell’educazione, è stata 
lanciata la raccolta delle buone pratiche degli Aderenti all’ASviS nell’ambito dell’Educazione allo 
sviluppo sostenibile13. Lo scopo di questa iniziativa - costantemente aggiornata - è quello di 
raccogliere e illustrare iniziative e riferimenti a materiali, con la finalità di estendere la conoscenza 
dei temi dell’Agenda 2030 nella maniera più multidisciplinare possibile. 

Consapevole del ruolo che le giovani generazioni possono e devono avere nel promuovere un 
cambiamento culturale e sociale, l’Alleanza ha voluto investire nello sviluppo di collaborazioni con 
le Organizzazioni giovanili degli Aderenti e quelle con cui ha finora collaborato, al fine di dare 
davvero voce alle nuove generazioni sulla riflessione e l’attivazione congiunta per un futuro in linea 
con l’Agenda 2030. Questa scelta, condivisa con le Organizzazioni aderenti, si è concretizzata nel 
mese di luglio 2020 con la costituzione del nuovo Gruppo di Lavoro delle Organizzazioni giovanili, 
avviato poi a novembre dello scorso anno. La possibilità di promuovere momenti di confronto, 
l’opportunità di creare un osservatorio per l’analisi dell’impatto e delle implicazioni delle politiche 
per le generazioni future (attraverso una valutazione sistematica in ottica intergenerazionale) sono 
stati gli stimoli iniziali che hanno inaugurato i lavori del Gruppo. Nel corso dell’anno, in linea con la 
progettualità dell’area e con il suo supporto, il Gdl ha: 

• partecipato attivamente alla costruzione dell’evento ASviS Live svoltosi il 10 febbraio 
“Vogliamo decidere sul nostro futuro!”14, in cui i rappresentanti di varie Organizzazioni 
giovanili hanno valutato i Piani italiani per il Next Generation EU; 

• avviato la collaborazione al blog Generazione Futuro su Futuranetwork.eu15, che nasce per 
esprimere le prospettive d’intervento dei giovani, per un futuro diverso, per l’Italia e le 
nuove generazioni; 

• contribuito alla stesura del Rapporto ASviS 202116; 

 
12 https://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/  
13 https://asvis.it/buone-pratiche-degli-aderenti/  
14 https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9016/i-giovani-chiedono-un-piano-di-ripresa-e-resilienza-che-scaldi-i-cuori  
15 https://futuranetwork.eu/i-blog/  
16 https://asvis.it/public/asvis2/files/Rapporto_ASviS/Rapporto_2021/Rapporto_ASviS_2021.pdf , “3.4 Giovani 
generazioni e sviluppo sostenibile” 

https://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/
https://asvis.it/buone-pratiche-degli-aderenti/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9016/i-giovani-chiedono-un-piano-di-ripresa-e-resilienza-che-scaldi-i-cuori
https://futuranetwork.eu/i-blog/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Rapporto_ASviS/Rapporto_2021/Rapporto_ASviS_2021.pdf
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• Collaborato alla realizzazione, insieme ai Gruppi di lavoro sul Goal 4 e trasversale 
sull’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale, dell’evento nazionale nel 
Festival dedicato al Goal 4 “GenerAzione 2030 – Stiamo Agendo”17; 

• Partecipato all’evento nazionale “Giovani e anziani nell’Italia del 2050”18, nell’ambito del 
Festival, organizzato in collaborazione con Futuranetwork; 

• Pubblicato il Position paper sugli esiti della COP2619. 

Inoltre, l’area dedicata all’educazione allo sviluppo sostenibile ha avuto un costante incremento di 
attività/progetti e vuole mantenersi sulla frontiera per lo sviluppo di nuove progettualità e la 
sensibilizzazione sempre più ampia anche nel prossimo biennio. Nell’ambito della valorizzazione 
della ricchezza di contenuti che l’Alleanza, grazie ai suoi Aderenti, può fornire alla società italiana, si 
lavora sui seguenti progetti: 

 

Corsi e-learning 

Centrale per gran parte delle attività di educazione allo sviluppo sostenibile è il corso e-learning 
“L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile” realizzato dall’Alleanza nel 2016, il quale 
continua ad essere un importante strumento di diffusione e informazione sui temi dell’Agenda 
2030. A gennaio 2020 sono stati ultimati e resi disponibili: l’aggiornamento della versione italiana, 
la versione inglese del corso e il test di valutazione dell’apprendimento dei contenuti, disponibile 
sia in italiano che in inglese.  

Il corso ha avuto ampia diffusione nel 2021: 

• è stato reso disponibile sul portale www.asvis.it e più di 12.800 utenti ne hanno usufruito 
attraverso la piattaforma dedicata; 

• la Camera dei Deputati ha acquisito il corso in italiano e inglese, comprensivo di questionario 
di valutazione finale, e lo ha messo a disposizione nel proprio ambiente di formazione online; 

• è utilizzato da alcuni aderenti per i corsi di formazione erogati al proprio personale; 

• è stato utilizzato dagli iscritti a tutte le attività formative organizzate dall’Alleanza in 
particolare in tutte le Scuole di Alta Formazione (Siena, Milano, Amministratori Locali Liguria 
e Emilia-Romagna, Regioni, Innovability) e nella formazione interna di organizzazioni private 
o appartenenti al terzo settore 

• è usato da 31 atenei come “lezione zero” sullo sviluppo sostenibile per i propri studenti, 
indipendentemente dal corso di studi; 

 
17 https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3119/goal-4-educazione-allo-sviluppo-sostenibile-e-
organizzazioni-giovanili  
18 https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-4111/futuranetwork  
19 https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/Cop26_DoveStiamoAndando_GruppoGiovani_2021.pdf  

http://www.asvis.it/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3119/goal-4-educazione-allo-sviluppo-sostenibile-e-organizzazioni-giovanili
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-3119/goal-4-educazione-allo-sviluppo-sostenibile-e-organizzazioni-giovanili
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/eventi-nazionali/706-4111/futuranetwork
https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/Cop26_DoveStiamoAndando_GruppoGiovani_2021.pdf
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• l’Ordine dei Giornalisti lo ha inserito sulla propria piattaforma SIGeF per la formazione online 
(12 crediti formativi), completo di questionario (100 domande). Oltre 7mila giornalisti hanno 
finora frequentato il corso; 

• a marzo 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha acquisito 
il corso in italiano, comprensivo di questionario di valutazione finale, nel proprio ambiente di 
formazione online; 

Il corso e-learning “Azienda 2030 - Le opportunità dello sviluppo sostenibile”, realizzato nel 2020 
e pensato per le aziende e il mondo della finanza, ha avuto un’ampia diffusione nel corso dell’ultimo 
anno. Al momento sono oltre 1.500 le utenze attive sulla piattaforma e-learning dell’ASviS. 

Il 10 marzo 2021 è stata rinnovata l’iniziativa in collaborazione con la Rete delle Università per lo 
Sviluppo Sostenibile per dare la possibilità di acquisire gratuitamente lo scorm del corso Azienda 
nell’ambiente di formazione interno degli atenei, in virtù dell’adesione della RUS all’ASviS, per la 
formazione di studenti, docenti e personale amministrativo degli atenei aderenti. Al 2 dicembre 
2021 sono 11 gli atenei che hanno aderito all’iniziativa. 

Inoltre, l’ASviS ha realizzato la nuova pillola e-learning “La transizione digitale per gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile”, resa disponibile durante il Festival dello sviluppo sostenibile, che presenta le 
scelte strategiche dell’Unione europea per la decade del digitale (il decennio 2021-2030), e mostra 
come la trasformazione digitale possa accelerare, se adeguatamente orientata, il cammino verso gli 
Obiettivi dell’Agenda ONU o come possa deviarlo. Il corso prevede un cammino in cinque tappe, 
ognuna delle quali rappresenta alcuni Obiettivi dell’Agenda 2030. Per ciascuna tappa vengono 
analizzate opportunità ed esempi virtuosi da cui trarre spunto e rischi e minacce a cui prestare 
attenzione. Al momento sono oltre 200 le utenze attive sulla piattaforma e-learning dell’ASviS. 

 

Formazione e strumenti rivolti al mondo della scuola e alle giovani generazioni 

È proseguita la collaborazione instaurata con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (Miur). 
In particolare, nel corso del 2021: 

• è attivo per ulteriori due anni il protocollo d’intesa tra l’ASviS e il Ministero dell’Istruzione, 
per azioni di educazione allo sviluppo sostenibile rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine 
e grado, statali e paritarie, e alla sezione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), 
con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili di vita previsti 
nell’Agenda 2030; 

• la collaborazione tra l’ASviS e il MIUR è attiva anche nell’ambito di RiGenerazione Scuola20, il 
Piano per la transizione ecologica e culturale delle scuole, pensato nell’ambito dell’attuazione 
dell’Agenda 2030 e lanciato il 4 giugno che ha visto, tra gli altri, la partecipazione del Presidente 
dell’ASviS Stefanini. Grazie anche a questa connessione, il Ministero ha lanciato a novembre la 

 
20 https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html  

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/index.html
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settimana della RiGenerazione21, nell’ambito della quale è intervenuta attivamente anche 
l’Alleanza; 

• nell’ambito del reinserimento nei programmi scolastici dell’educazione civica (Legge n. 92 del 
2019, che prevede l’educazione allo sviluppo sostenibile come uno dei tre pilastri della materia), 
l’ASviS ha potenziato la collaborazione con l’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca innovativa (INDIRE), per arricchire il portale Scuola2030: educazione per 
la creazione di valore, lanciato a giugno 2019, che offre a tutti i docenti contenuti, risorse e 
materiali in auto-formazione, per un’educazione ispirata ai valori e alla visione dell’Agenda 
2030. 

Sempre nell’ambito delle collaborazioni di tipo educativo con le istituzioni, l’Alleanza partecipa 
inoltre al Tavolo multi-attore promosso dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS) sull’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG). Scopo del Tavolo, avviato a maggio di 
quest’anno, è quello di essere motore dell’elaborazione del Piano d’azione nazionale ECG (PAN), da 
avviare con tutti gli attori coinvolti (dunque Ministeri, Regioni e organizzazioni del Terzo settore), e 
supportare l’elaborazione del nuovo bando su ECG globale e locale. Il Tavolo prende le mosse anche 
dagli ultimi passaggi della Commissione europea sul Piano d’azione del Pilastro europeo dei diritti 
sociali, dalla Dichiarazione di Porto del 7 e 8 maggio e naturalmente dall’Agenda 2030. 

A supporto dei docenti, per portare i contenuti dell’Agenda 2030 nelle classi e formarsi sullo 
sviluppo sostenibile, l’ASviS ha avviato importanti collaborazioni: 

 l’avvio della collaborazione con la casa editrice DeAgostini Scuola, attivata a ottobre 2020 
per tutto l’anno scolastico 2020-2021 e rinnovata per il successivo, è volta a promuovere e 
diffondere la conoscenza dell’Agenda 2030 e dell’interconnessione dei suoi 17 Goal nel 
modo della scuola. Nell’ambito del progetto vengono realizzati webinar gratuiti per docenti 
di ogni ordine e grado iscritti alla piattaforma DeAscuola, approfondimenti che saranno 
pubblicati sui testi scolastici delle secondarie di primo e secondo grado e articoli per il blog 
DeAscuola; 

 il Protocollo d’intesa con l’organizzazione aderente Sulle Regole, volto a realizzare 
congiuntamente un kit didattico gratuito per la scuola22 che dissemini la consapevolezza 
sui temi dell’Agenda 2030, collegato alle puntate del Global Goals Kids’ Show Italia 
realizzato dall’ASviS e lanciato nel 2020. Si tratta di un abaco di materiali didattici attivi, 
dedicato a docenti e studenti, fondato su un metodo scientifico validato dalla ricerca 
universitaria e dalla collaborazione tra attori dello sviluppo sostenibile. Il kit verrà lanciato 
in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. 

Nello sviluppare un programma di educazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione 
alle giovani generazioni, sono state avviate le seguenti collaborazioni e progetti: 

 
21 https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/prima-settimana.html  
22 https://asvis.it/kit-didattico/  

https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/prima-settimana.html
https://asvis.it/kit-didattico/
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 l’Alleanza fa parte dell’Advisory board della nuova Galleria della Sostenibilità23, in virtù 
del protocollo d’intesa con il Museo delle Scienze (MuSe) di Trento, aderente all’ASviS. La 
collaborazione scientifica con il MuSe verte sia sulle attività di consultazione nella 
progettazione e nell’allestimento della nuova Galleria, sia sulle iniziative di educazione, 
divulgazione, promozione collegate al tema della sostenibilità e dello Sviluppo Sostenibile, 
impegnandosi a collaborare per consentire la massima diffusione e conoscenza della 
presente iniziativa e delle attività connesse alla sua promozione su scala locale, territoriale, 
nazionale e internazionale. La collaborazione è stata inaugurata ufficialmente il 4 ottobre, 
nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2021 e in occasione dell’evento nazionale 
dedicato al Goal 4 in collaborazione con il Gruppo di Lavoro delle Organizzazioni giovanili, 
per poi proseguire con un duraturo percorso congiunto che vedrà la coprogettazione di 
contenuti e iniziative sui temi dello sviluppo sostenibile. La nuova Galleria affronta i 
principali motori del cambiamento globale in atto, dalla questione climatica alla perdita di 
biodiversità, dall’aumento della popolazione alla lotta alle disuguaglianze sociali, 
esplorando i molteplici futuri - possibili, probabili e desiderabili – con la consapevolezza che 
la cultura può aiutarci a capire che le nostre sfide, come cittadine e cittadini di una 
comunità globale, sono profondamente interconnesse. A completare le mostre, alcune 
interviste intergenerazionali e una selezione di casi concreti di ricerca e sviluppo, 
esperienze produttive e imprenditoriali che raccontano come anche il settore privato si stia 
muovendo verso modelli più sostenibili; 

− la partnership con il progetto triennale Street Art for RIGHTS24, che si pone l’obiettivo di 
sostenere l’ideazione e la creazione di opere di street art in alcune Città, tra cui Roma, 
stimolando attraverso di esse la riflessione sulle tematiche relative alla sostenibilità. Accanto 
alla concreta riqualificazione fisica delle zone coinvolte nel progetto, Street Art for RIGHTS 
promuove la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile attraverso l’arte: i quartieri 
scelti per ospitare le nuove opere di giovani street artist si trasformeranno negli ambasciatori 
fisici dei 17 Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu, andando ciascuno 
a visualizzare i relativi temi di fondamentale importanza per il futuro dell’umanità. 
Attraverso una serie di strategie di coinvolgimento attivo che comprendono incontri con 
artisti, dibattiti aperti, performance combinate e mostre di fotografia delle varie fasi del 
progetto, si punta a stimolare l’attenzione, il sentimento di interesse e cura nei confronti dei 
luoghi in primis e delle tematiche vicine alla sostenibilità che lo stesso territorio presenta. 
Risvegliare le coscienze nel nome di un senso d’appartenenza a una cultura condivisa che si 
manifesta nella cura e nell’attenzione per uno sviluppo equilibrato e vicino alle necessità 
dell’ecosistema significa diventare concretamente e responsabilmente cittadine e cittadini 
del mondo, costruendone insieme il futuro; 

 
23 https://www.muse.it/it/Esplora/Progetti-Speciali/Pagine/Nuova%20galleria%20sostenibilit%C3%A0/Nuova-galleria-
della-sostenibilit%C3%A0.aspx  
24 https://www.streetartforrights.it/  

https://www.muse.it/it/Esplora/Progetti-Speciali/Pagine/Nuova%20galleria%20sostenibilit%C3%A0/Nuova-galleria-della-sostenibilit%C3%A0.aspx
https://www.muse.it/it/Esplora/Progetti-Speciali/Pagine/Nuova%20galleria%20sostenibilit%C3%A0/Nuova-galleria-della-sostenibilit%C3%A0.aspx
https://www.streetartforrights.it/
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 il progetto di serialità Today for Tomorrow25, a cura di Alessandro Genitori ed Elis Karakaci, 
nato in collaborazione con l’ASviS per raccontare le storie di chi concretamente ha adottato 
uno o più Goal dell’Agenda 2030 attraverso una serie di pillole video e interviste alle realtà 
italiane portavoce dello sviluppo sostenibile. La serie si propone di identificare e raccontare 
una serie di realtà italiane che in questi ultimi anni hanno sviluppato azioni o politiche 
fortemente legate ai 17 SDGs: questo progetto vuole raccontare un “futuro possibile” che 
nasce dal presente, dall’impegno quotidiano motore del cambiamento che tangibilmente 
può portare a dei risultati nel prossimo futuro, evidenziando come questo non riguardi solo 
le future generazioni, ma anche il nostro presente; 

In ambito europeo, è stato avviato il progetto Erasmus + KA2 Systema sull’educazione degli adulti 
(Grant Agreement n. 2020-1-IT02-KA204- 080082), del quale ASviS è associate partner, finalizzato a 
integrare l’uso del System Thinking nel contesto dello sviluppo sostenibile e della trasformazione 
digitale. L’obiettivo del progetto è preparare e formare in System Thinking la generazione di persone 
che diventeranno i futuri formatori, professionisti, responsabili politici e decisionali, e che saranno 
sempre più necessari nelle organizzazioni pubbliche e private di tutta Europa. 

Infine, l’ASviS ha avviato, insieme ai Gruppi di lavoro ASviS sul Goal 4 e trasversale sull’educazione 
allo sviluppo sostenibile, la stesura del Quaderno dedicato all’educazione civica. Questa 
pubblicazione vuole contribuire alla costruzione di una cornice di metodo condivisa, per collocare i 
temi dell'Agenda e l’educazione per lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale nella cornice 
della Legge 92/2019, per concorrere all'obiettivo di dare una risposta di sistema, trasversale, che 
l'ASviS possa poi rendere pubblica, da proporre agli Aderenti che già intervengono nelle scuole e 
non solo.  

 

Proseguono inoltre:  

• la diffusione del Global Goals Kids’ Show Italia26, spettacolo in 17 puntate, ciascuna per ogni 
SDGs, pensato per bambine e bambini tra i 5 e i 10 anni, che mira a coinvolgere, ispirare e 
responsabilizzare le giovanissime generazioni a contribuire al raggiungimento dei 17 
Obiettivi dell’Agenda 2030. Lanciato nell’ambito del Festival 2020 e realizzato dall’ASviS e 
dalla Fondazione Edoardo Garrone, con il sostegno di WindTre e in collaborazione con Rai 
Ragazzi, Rai per il Sociale e A future, lo spettacolo è stato diffuso, oltre ai canali dell’ASviS e 
dei partner del progetto, attraverso il Portale Scuola2030, nell’ambito del Festival 2021 di 
Rai per il sociale e da Rai Gold;  

• la stretta e fruttuosa collaborazione, implementata nel corso di quest’anno, con la Rete delle 
Università per lo Sviluppo sostenibile, che aderisce all’ASviS. In particolare, l’Alleanza 
partecipa ai tavoli di lavoro del Gruppo Educazione della RUS sui temi della formazione 
docenti, etica, life long learning e lezione zero sullo sviluppo sostenibile. Per ogni tema, la 

 
25 https://www.alessandrogenitori.com/index.php/2021/10/03/today-for-tomorrow/  
26 https://asvis.it/global-goals-kids-show-italia/  

https://www.alessandrogenitori.com/index.php/2021/10/03/today-for-tomorrow/
https://asvis.it/global-goals-kids-show-italia/
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RUS ha attivato un sottogruppo, ognuno dei quali in questi mesi ha discusso azioni pratiche 
da mettere in atto per accompagnare gli Atenei in un percorso di maggiore consapevolezza 
dei temi dell’Agenda 2030;  

• la partecipazione al Comitato Nazionale Unesco per l’Educazione alla Sostenibilità - Agenda 
2030 (CNESA)27, che riunisce rappresentanti delle Cattedre Unesco in Italia e altri 
stakeholder quali l’ASviS, progetta e realizza l’iniziativa Settimana di educazione alla 
sostenibilità, che si tiene annualmente a novembre;  

• i lavori della Rete EducAzioni28, di cui l’Alleanza fa parte insieme ad altre 10 reti della società 
civile, che si impegna per il riconoscimento del diritto all’educazione e all’istruzione di qualità 
per infanzia e adolescenza in Italia. In rappresentanza dell’ASviS, partecipano alla rete anche 
i coordinatori del Gdl dedicato al Goal 4. Nell’ambito di questa rete, l’Alleanza contribuisce 
alla realizzazione di documenti divulgativi e di posizione, oltre all’organizzazione di eventi;  

• la collaborazione, rinnovata anche nell’anno in corso, con il progetto nazionale di alternanza 
scuola lavoro Start up Your Life, realizzato da UniCredit Social Impact Banking: un 
programma formativo innovativo sui temi dell’educazione finanziaria, imprenditoriale e 
dell’orientamento allo studio e al lavoro, dedicato a studentesse e studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado. Lo scopo è quello di educare ai temi della sostenibilità intesa 
in senso ampio e sviluppare nelle giovani generazioni un pensiero imprenditoriale che non 
perda mai di vista il tema della crescita sostenibile;  

• la collaborazione, rinnovata dall’ASviS anche questo anno, alla nuova edizione 2021 del 
progetto WIP-ECOSOC, realizzato dall’Associazione Diplomatici, organizzazione non 
governativa italiana aderente ad ASviS in status consultivo con il Consiglio Economico e 
Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Il percorso di alta formazione WIP-ECOSOC per giovani 
aspiranti diplomatici consiste in lezioni intensive centrate su relazioni internazionali, 
cooperazione e sviluppo sostenibile, dedicata a venti studenti universitari italiani; 

• Il contributo a Agente001, un progetto promosso da ActionAid Italia con l’obiettivo di 
sensibilizzare e promuovere la comprensione critica e la mobilitazione dei più giovani sui 
temi dell’Agenda 2030 attraverso l’apprendimento attivo. Nell’ambito del progetto è stato 
sviluppato il portale www.agente0011.it, alla cui creazione ha contributo, tra gli altri, anche 
l’ASviS attraverso la fornitura di contenuti e la redazione di news sugli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile. Il portale costituisce uno strumento operativo ideale per promuovere tra i 
giovani dai 6 ai 19 anni la sensibilizzazione, la comprensione critica e l’attivazione territoriale 
sui temi dell’Agenda 2030, iniziando un percorso di apprendimento e mobilitazione per 
rafforzare la cittadinanza attiva e raggiungere così gli obiettivi educativi per i cittadini globali. 

 

 
27 http://www.cnesagenda2030.it/  
28 https://www.educazioni.org/  

http://www.agente0011.it/
http://www.cnesagenda2030.it/
https://www.educazioni.org/
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Scuole ASviS e iniziative di alta formazione 

Educazione universitaria 

Per contribuire all’educazione universitaria “allo” sviluppo sostenibile e “per” lo sviluppo sostenibile 
l’ASviS ha rafforzato la collaborazione con la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), 
di cui al paragrafo precedente. In particolare: 

• nell’ambito del gruppo di lavoro dedicato all’educazione, l’ASviS partecipa alle attività dei 
quattro sottogruppi (formazione docenti, lifelong learning, lezione zero ed etica) creati per 
individuare azioni a breve, medio e lungo termine, anche in collaborazione con altre agenzie 
formative del territorio con lo scopo di rendere più capillare ed efficacie la diffusione di 
un’educazione terziaria allo sviluppo sostenibile;   

• nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2021, la Rete delle università per lo 
sviluppo sostenibile (Rus) e l’Alleanza, in collaborazione con l’Università degli studi di Bari 
Aldo Moro, hanno organizzato l’evento “MaPathon - le Università a servizio della 
cooperazione internazionale”29, una sfida collaborativa con l’intento di mappare una zona 
fragile del mondo per stimolare e accrescere la collaborazione internazionale in un contesto 
educativo e formativo altamente collaborativo. 

Per quanto riguarda le pubblicazioni disponibili per approfondire lo sviluppo sostenibile: 

• in collaborazione con Laterza e Enel, l’ASviS ha prolungato la disponibilità gratuita per 
docenti, studentesse e studenti italiani di ottenere l’epub del volume “Un mondo 
sostenibile in 100 foto” di Enrico Giovannini e Donato Speroni, con immagini a cura di 
Manuela Fugenzi;  

• a luglio è stato pubblicato “Agenda 2030. Un viaggio attraverso gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile”30: il volume, realizzato dall'ASviS e dal Santa Chiara Lab dell'Università di Siena, 
raccoglie conoscenze e riflessioni sugli Obiettivi, proponendosi come strumento educativo 
per università, scuole di alta formazione e pubblico. 

 

Alta formazione 

A partire dal 2018, l’ASviS ha avviato la realizzazione di un programma di alta formazione con 
l’obiettivo di mettere in evidenza la logica sistemica dell’Agenda 2030, affrontando i temi della 
sostenibilità ambientale, economica e sociale attraverso un’impostazione interdisciplinare. A causa 
dell’emergenza sanitaria i progetti previsti per il 2020 sono slittati di circa sei mesi e sono stati 
trasformati in corsi da remoto o ibridi. In particolare, nel corso del 2021 l’ASviS ha:  

 
29 https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-nazionale-asvis-rus/  
30 https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Volume_Agenda2030_ASviS_Siena.pdf  

https://asvis.it/alta-formazione/
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/evento-nazionale-asvis-rus/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Volume_Agenda2030_ASviS_Siena.pdf
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• Concluso la terza edizione della Scuola di Siena che quest’anno ha preso il nome di “Siena 
Advanced School on Sustainable Development”, in collaborazione con Fondazione Enel, 
Leonardo, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), Sustainable Development 
Solutions Network Italia, Sustainable Development Solutions Network Mediterraneo e 
Università di Siena Santa Chiara Lab. Inaugurata da Jeffrey Sachs, la Scuola si è conclusa il 24 
gennaio 2021. Il percorso didattico è di tipo “ibrido” in cui i discenti sono chiamati ad avviare la 
formazione attraverso una fase di self learning con materiali e corsi online messi a loro 
disposizione, seguita da una serie di webinar di approfondimento, caratterizzati da ampio 
spazio a disposizione per il dibattito. Infine, è previsto l’avvio di gruppi di progetti seguiti da due 
tutor, per i quali è prevista anche un’attività in presenza. La modalità di svolgimento da remoto 
ha avuto un grande riscontro con 98 candidature pervenute a fronte di 40 posti disponibili, il 
che ha consentito una maggiore diversificazione e inclusività della classe grazie al limitato 
impatto sulle attività lavorative e necessità familiari; 

• Conclusa la seconda edizione della “Scuola di Milano School sul benessere e la sostenibilità 
delle città” ed è stata avviata la terza edizione, in collaborazione con l’iniziativa “Milano 2046”, 
promossa dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Milano sul futuro della città. La Scuola, 
avviata il 28 ottobre e a cui hanno partecipato 42 discenti provenienti dal mondo accademico, 
privato e della pubblica amministrazione, è stata progettata e realizzata in collaborazione con 
le Università del territorio milanese (Bicocca, Bocconi, Cattolica del Sacro Cuore Humanitas, 
IULM, Statale, Politecnico, San Raffaele) e con la Fondazione Eni Enrico Mattei, e con il 
contributo di Edison. L’obiettivo della Scuola   quello di fornire una formazione di alto profilo e 
qualificazione sui temi del benessere e della sostenibilità, con un’attenzione particolare alle 
politiche di competenza delle città. Purtroppo, la seconda edizione si è conclusa con la 
presentazione dei progetti in modalità online. Nella terza edizione è stato rafforzato il supporto 
nella formulazione e implementazione dei progetti da portare sul territorio attraverso il 
sostegno due tutor dedicati del Politecnico; 

• È stata conclusa la prima edizione della Scuola per lo sviluppo sostenibile per le Regioni e le 
Province autonome ed avviata la progettazione della seconda edizione. La Scuola è 
organizzata dall’ASviS in collaborazione con il Centro interregionale di studi e documentazione 
(CINSEDO), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, insieme alla Rete delle 
Università per lo sviluppo Sostenibile (RUS), la Scuola Nazionale di amministrazione (SNA), la 
Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) e con il contributo di TERNA e dell’Eni. La prima edizione 
della Scuola ha visto la partecipazione di rappresentanti di tutte le Regioni e le Province 
Autonome, con un totale di 89 discenti. Le lezioni settimanali - concluse il 2 aprile 2021 - hanno 
registrato un riscontro molto positivo in termini di tematiche e partecipazione, mantenendo 
una media di circa 70 discenti per lezione. Inoltre, nell'ambito della Scuola è stato avviato un 
esercizio di mappatura degli approcci regionali sui temi dello sviluppo sostenibile, attraverso 
interviste realizzate dal Prof. Elio Manti a funzionari e dirigenti regionali. Su base volontaria si 
sono candidate 10 Regioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Toscana.  
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Tra i principali obiettivi della mappatura vi sono: aumentare la consapevolezza sull’approccio 
adottato da ciascuna Regione rispetto all’integrazione dei temi dello sviluppo sostenibile nelle 
policy regionali; promuovere lo scambio di esperienze e pratiche; favorire una contaminazione 
delle politiche regionali. 

• È stata implementata la prima edizione della Scuola per il Benessere e Futuro dei Territori. La 
Scuola è organizzata dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) in collaborazione 
con Fondazione Enel, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), con la 
partecipazione delle Regioni Emilia-Romagna e Liguria, ANCI Emilia-Romagna e ANCI Liguria, 
Upi e Ali Emilia-Romagna e con il contributo di Enel e sponsor locali. La Scuola, dedicata a 
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche locali (comunali) e funzionari pubblici, ha 
l’obiettivo di fornire una formazione di alto profilo sui temi della sostenibilità ponendo 
attenzione particolare al futuro delle città e dei territori. La prima edizione è partita dall’Emilia-
Romagna e la Liguria, pur rimanendo aperta a tutto il territorio nazionale. 

• È stata implementata la prima edizione della Innovability School - Scuola per l’Innovazione e 
la Sostenibilità, dedicata alle start-up di stampo innovativo con l’obiettivo di collegare le sfide 
imprenditoriali ai temi della sostenibilità e in particolare dell’economia circolare e l’innovazione 
digitale. I partecipanti selezionati per la prima edizione sono 14 start-up innovative, impegnate 
in diversi ambiti (agroalimentare, turismo sostenibile, cultura, high tech), che oltre ad aver 
approfondito le tematiche da un punto di vista scientifico e tecnico della sostenibilità hanno 
potuto usufruire di un percorso di mentorship finalizzato a guidarle nella definizione del proprio 
programma di cambiamento nell'ottica dello sviluppo sostenibile. 

Nel campo dell’alta formazione, l’Alleanza ha poi collaborato: 

• al Master MARIS in “Rendicontazione, innovazione e sostenibilità” della facoltà di Economia 
dell’Università degli studi di Roma di Tor Vergata, di cui l’ASviS è partner. Il Master fornisce una 
formazione post-laurea di eccellenza sui temi della responsabilità e della rendicontazione 
sociale, della creazione di valore condiviso e dello sviluppo sostenibile, in ottica trasversale 
(privato, for profit e non profit, e PA) e interdisciplinare (economia, biologia, ingegneria, 
giurisprudenza, ecc.), secondo un approccio triple bottom line, in linea con l’Agenda 2030;  

• alla realizzazione dei seguenti otto corsi di alta formazione: 

 Master LUMSA sul Management per gli SDGs;  

 Master dell’Università di Bologna in Giornalismo con specializzazione in sviluppo 
sostenibile; 

 Corso di alta formazione di ALTIS-Università Cattolica "Professione CSR e sostenibilità: 
sviluppare politiche di sostenibilità per la creazione di valore condiviso”; 

 Master dell’Università di Venezia Ca’ Foscari in Global economics and social affairs;  

 Executive Master Sostenibilità in Diritto, Finanza e Management dell’Università degli 
Studi Milano Bicocca; 

https://asvis.it/alta-formazione/1265-8306/innovability-school
https://asvis.it/alta-formazione/1265-8306/innovability-school
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 Master in Gestione della Sostenibilità Aziendale del Sole 24 Ore, realizzato in 
collaborazione con la Business School dell’Università di Bologna;   

 Master di giornalismo e comunicazione multimediale della Business School di Roma del 
Sole 24 Ore per l’informazione e la comunicazione sullo sviluppo sostenibile; 

 Executive Master in Management e Innovazione delle Pubbliche Amministrazioni Centrali 
di Altis; 

• al disegno, all’impostazione generale e alla conduzione dei corsi su tematiche dello sviluppo 

sostenibile presso la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA). In generale l’offerta formativa 

della SNA dedicata allo sviluppo sostenibile ha avuto un progressivo incremento dal 2018 al 2021. 

Ogni anno sono stati attivati nuovi corsi per rafforzare le competenze dei dirigenti e dei funzionari 

delle pubbliche amministrazioni, sia sul versante del management della sostenibilità, sia su quello 

delle politiche per lo sviluppo sostenibile, a seconda dei ruoli ricoperti. L’offerta formativa si 

caratterizza per un mix che, oltre a coprire i due versanti del policy making e del management della 

sostenibilità, si qualifica anche in relazione ad alcuni ambiti importanti. In particolare, ASviS ha 

collaborato nell’ambito dei seguenti corsi: 

- il Diploma di esperto in management della sostenibilità, che affronta sia i temi strategici della 
gestione sostenibile nelle PA sia temi con forti ricadute operative, quali il Green Public 
Procurement (GPP), la mobilità sostenibile dei dipendenti, l’efficienza energetica degli edifici 
pubblici e la riduzione dei consumi; 

- il corso Politiche integrate per l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quale la 
trasmissione di conoscenze di tipo interdisciplinare viene indirizzata al disegno di un processo di 
policy making per lo sviluppo sostenibile che mette al centro la policy coherence; 

- il corso La network analysis applicata alla policy coherence per lo sviluppo sostenibile, volto 
a trasmettere metodi e strumenti applicati al processo di policy alle politiche per lo sviluppo 
sostenibile. 

 
Indicatori e progetti di ricerca  

Nel corso del 2021, l’Area Ricerca dell’ASviS ha elaborato un sistema informativo, aggiornato in 
occasione del Rapporto ASviS 2021 e del Rapporto ASviS sui Territori 2021, con lo scopo di 
monitorare lo stato di avanzamento rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile a livello nazionale, 
regionale ed europeo. Tale sistema informativo ha ricevuto, nel luglio di quest’anno, il 
riconoscimento ufficiale della commissione europea, che nel documento di analisi del piano di 
ripresa e resilienza del governo italiano31, definisce il lavoro dell’Alleanza una best practice a livello 
europeo. 

 
31  
 Brussels, 22.6.2021 SWD (2021) 165 final 
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Operando in stretta collaborazione con i Gruppi che si occupano dei singoli Goal, l’Area ha 
revisionato gli indicatori da utilizzare per migliorare la descrizione del posizionamento dei Paesi 
membri dell’Unione Europea, uniformando il sistema di monitoraggio europeo a quello utilizzato a 
livello nazionale/regionale rendendo così i due sistemi più omogenei.  

Inoltre, per valutare, gli effetti della crisi sanitaria sui diversi Goal, si è proceduto alla stima degli 
indicatori elementari e compositi anche per l’anno 2020, integrando i dati esistenti con stime 
effettuate con metodologie econometriche e permettendo così di valutare per la prima volta, gli 
effetti della crisi pandemica sulla capacità dell’Italia e dei suoi territori di raggiungere gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile.  

È stata aggiornata l’analisi sulla distanza dell’Italia dagli obiettivi quantitativi riferiti ai diversi Goal, 
sviluppando ulteriormente quanto fatto in occasione della diffusione del Rapporto ASviS sui Territori 
(15 dicembre 2020) e del documento di analisi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.  

A tal fine, sono stati considerati 32 obiettivi quantitativi riferiti ai diversi Goal, ampliando l’analisi 
con nuovi indicatori statistici, gran parte dei quali derivati dalla programmazione europea e 
nazionale. Gli obiettivi quantitativi sono associati ai Target dell’Agenda, permettendo di migliorare 
la valutazione e la misurazione dell’impatto delle politiche nazionali sulla capacità dell’Italia di 
raggiungere tali obiettivi fondamentali per l’Agenda 2030.  

È stato aggiornato ed ampliato il database interattivo online e accessibile a tutti, che consente agli 
utenti di verificare l’andamento dell’Italia e delle Regioni rispetto agli SDGs. La piattaforma contiene 
le serie storiche degli indicatori selezionati tra quelli dell’Onu per l’Agenda 2030 e messi a 
disposizione dall’sistema statistico nazionale utilizzati dall’ASviS per l’elaborazione degli indici 
compositi relativi ai singoli SDGs e consente numerosi confronti ed analisi comparate. 

Per la prima volta è stata condotta l’analisi dello stato dello sviluppo sostenibile per i Paesi del G20. 
Lo studio, sperimentale e innovativo, ha analizzato e confrontato il livello di sviluppo sostenibile nei 
Paesi membri del G20 per i 17 Goal dell’Agenda 2030. L’Area Ricerca dell’ASviS ha provveduto 
all’aggiornamento periodico di dei diversi sistemi informativi. In particolare, nell’ultimo anno sono 
stati pubblicati i seguenti dati: 

• a febbraio 2021, l’aggiornamento degli indicatori europei per il 2019 (Analisi della Legge di 
Bilancio); 

• a maggio 2021, l’aggiornamento degli indicatori nazionali per il 2019-2020; 

• a settembre 2021, l’aggiornamento degli indicatori nazionali per il 2020; 

• a dicembre 2021, l’aggiornamento degli indicatori regionali per il 2020. 

L’Area Ricerca fornisce un supporto alle Regioni e agli Enti locali nella misurazione del loro 
posizionamento rispetto agli SDGs e nella definizione delle Strategie locali per lo sviluppo 
sostenibile, in ottemperanza agli accordi stipulati con il Ministero della Transizione Ecologica, 
contribuendo anche alle scuole regionali di alta formazione organizzate dall’ASviS, con lo scopo di 
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diffondere la cultura della misurazione dello sviluppo sostenibile all’interno delle pubbliche 
amministrazioni territoriali.  

Per quanto riguarda il secondo Rapporto ASviS sui territori, presentato il 2 dicembre 2021, 
costituisce un punto di analisi completo ed aggiornato, in particolare per: 

• l’aggiornamento della distanza dell’Italia dai 32 Obiettivi quantitativi individuati principalmente 
dalla programmazione europea; 

• l’aggiornamento degli indicatori compositi territoriali, e, per la prima volta, una valutazione 
quantitativa dell’impatto della crisi pandemica sulla capacità delle Regioni e delle Provincie 
autonome di raggiungere i 17 Goals dell’Agenda 2030; 

• l’aggiornamento della distanza delle Regioni e delle Provincie autonome da 28 dei 32 Obiettivi 
quantitativi individuati per il livello nazionale; 

• l’aggiornamento del posizionamento delle 107 provincie italiane rispetto ai 17 Goal dell’Agenda 
2030, cui si è aggiunta un’analisi delle disuguaglianze territoriali basata sul confronto tra le 20 
Province con situazioni più problematiche e le 20 che mostrano andamenti più promettenti, che 
permette di valutare se in un determinato Goal le disuguaglianze territoriali sono aumentate o 
diminuite nel corso del tempo; 
 
• l’aggiornamento della distanza delle 14 Città metropolitane da 17 dei 32 Obiettivi quantitativi 
individuati per il livello nazionale; 

• Per la prima volta è stata anche valutato il posizionamento del territorio nazionale secondo le tre 
aggregazioni proposte dall’Eurostat nella classificazione di Degurba. In particolare, è stato possibile 
valutare la distanza delle Città, delle piccole città e sobborghi e delle aree rurali da sette dei 32 target 
quantitativi individuati per il livello nazionale.  

 

Relazioni istituzionali  

Nel corso del 2021 l’area Relazioni istituzionali di ASviS si è data alcuni obiettivi prioritari, specifici e 

mirati, volti alle seguenti funzioni: 

-  monitoraggio delle politiche nazionali e locali per la promozione dello sviluppo sostenibile 

e dei relativi avanzamenti; 

- verifica dell’impatto di tutte le politiche, nazionali e locali, generali e settoriali, rispetto agli 

obiettivi di sviluppo sostenibile; 

- elaborazione di proposte volte al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile da 

sottoporre ai diversi livelli istituzionali; 

- partecipazione alle varie forme ed iniziative di consultazione e concertazione che si attuano 

ai diversi livelli istituzionali rispetto allo sviluppo sostenibile; 
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- rafforzamento dei legami con tutti gli interlocutori istituzionali utili e con le relative strutture 

tecniche, e gestione di un dialogo costante con loro 

- Valorizzazione delle competenze interne ad ASviS per il monitoraggio delle politiche e la 

formulazione di proposte (aderenti ed esperti). 

Accanto a ciò, da un punto di vista più operativo, è stata avviata una nuova funzione strategica 

consistente nella elaborazione delle informazioni sull’attività legislativa, di regolamentazione e di 

iniziativa istituzionale del paese, che si è articolata in: 

 un accordo stipulato con la società Comin & Partners per la fornitura quotidiana di 

segnalazioni sulla attività legislativa, di regolamentazione e di iniziativa istituzionale 

attinente ai temi dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile; la creazione di una funzione interna 

ad ASviS di monitoraggio e filtraggio delle suddette segnalazioni che prevede la 

sistematizzazione delle informazioni sia a livello generale, che per tipologia, che infine per 

Goal;  

 la produzione di documenti mensili di sintesi e classificazione dei provvedimenti monitorati 

da condividere anche con gli Aderenti, organizzati in tre tipi: 

✓ un archivio in Excel dei provvedimenti con le informazioni di dettaglio e la possibilità di 

interrogare il sistema per diverse voci; 

✓ un resoconto, suddiviso per Goal, dell’attività legislativa e istituzionale svolta durante il 

mese; 

✓ un focus sugli atti normativi (Leggi, decreti-legge, decreti legislativi). 

Un impegno particolare è stato profuso nell’ambito dell’Area delle relazioni istituzionali rispetto al 

monitoraggio dell’iter parlamentare della Riforma Costituzionale per gli articoli 9 e 41.  Come si 

ricorderà, infatti, il testo dei due articoli in questione è stato sottoposto ad una revisione alla luce 

degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 32, a partire dal 2019 e sulla base di 8 disegni 

di legge presentati da esponenti di quasi tutte le forze politiche. La discussione congiunta è 

proseguita molto lentamente ed è stata scandita da varie pause e sospensioni e da numerose 

audizioni, per giungere nel mese di giugno 2021 alla Commissione Affari Costituzionali del Senato, 

che ha approvato in prima lettura la seguente formulazione: 

 Art. 9. 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 

l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La 

legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. 

 
32 Che recitavano: ART. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. ART. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 
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 Art. 41. 

 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’attività sociale 

in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, Alla libertà, alla dignità 

umana. 

A ottobre 2021 la Commissione Affari Costituzionali del Senato concludeva l'esame dell'AS 83/B 

recante le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione e approvava con la sola astensione di FdI 

il mandato alla relatrice Maiorino (M5S) di riferire in aula, e si arriverà nel 2022 alla approvazione 

definitiva (8 febbraio 2022) ed alla entrata in vigore (8 marzo 2022). A seguito di questa importante 

modifica della Costituzione, ASviS sta progettando per la primavera del 2022 uno specifico evento 

dedicato ad analizzare le implicazioni di tale riforma. 

Oltre a ciò, si ricordano, per quanto riguarda le relazioni istituzionali, le attività volte a:  

- monitorare l’iter ed i contenuti della Legge di Bilancio, in particolare per quanto riguarda la 

proposta di un Istituto per gli studi sul futuro; 

- monitorare l’iter ed i contenuti del “Pacchetto fiscale”; 

- monitorare l’attuazione progressiva del PNRR e dei relativi progetti, e verificare le risorse 

finanziarie allocate e spese e l’impatto dei provvedimenti; 

- monitorare la possibile revisione del PNRR alla luce degli eventi eccezionali che si sono 

verificati negli ultimi mesi; 

- monitorare i risultati del G20 e di COP26 nei vari ambiti settoriali, e valutarne l’impatto in 

Italia; 

- assicurare una presenza continuativa nei diversi ambiti ministeriali (tavoli di consultazione, 

strutture tecniche, ecc.), e prevedere resoconti periodici collegiali; 

- portare avanti in maniera propositiva i rapporti già in essere con il Ministero della 

Transizione Ecologica, il Forum per lo Sviluppo Sostenibile, la Conferenza Stato-Regioni ed il 

CNEL. 

Rapporti con il MiTE e il Forum per lo Sviluppo Sostenibile 

L’ASviS è impegnata, in qualità di coordinatrice del tavolo dedicato ai Vettori della sostenibilità, al 

processo di revisione triennale della Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile, che vedrà la sua 

conclusione nel 2022. Il lavoro svolto si inserisce nel processo di preparazione della Voluntary 

National Review (VNR) da presentare in occasione dell’incontro del High-level Political Forum on 

Sustainable Development (HLPF) del 2022. 

L’area relazioni istituzionali, inoltre, cura la partecipazione di ASviS al progetto di co-progettazione 

dello spazio virtuale del Forum per lo Sviluppo Sostenibile, un progetto pilota che fa parte del 

Programma Opengov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta, promosso dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica e attuato da FormezPA.  
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Rapporti con il CNEL 

E’ continuata nell’anno 2021 l’azione di collegamento e interscambio con il Consiglio Nazionale 

dell’Economia e del Lavoro (CNEL), finalizzato, attraverso la ripresa di un protocollo di partnership 

precedente, alla messa a punto di  una collaborazione che si è concretizzata a inizio 2022 con la 

sottoscrizione di un accordo quadro, di durata triennale. L’accordo quadro riguarda la produzione 

di indicatori statistici, di valutazioni e  di documenti relativi ai modelli di di sviluppo sostenibile ed 

alla coerenza delle politiche, con particolare riguardo all’impatto in termini occupazionali. E sotto i 

profili ambientale, economico, sociale e istituzionale.  

Accanto a ciò, la collaborazione di ASviS con Cnel prevede la messa a punto, sempre a partire dal 

2022, di un programma comune di formazione del personale e del Consiglierato Cnel, e di un’azione 

comune nei confronti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con il MIUR. 

 

Audizioni 

Nel corso del 2021 l’Alleanza ha partecipato a varie audizioni istituzionali, tra cui segnaliamo: 

Audizione di Enrico Giovannini presso le Commissioni V e VIII della Camera dei deputati sul PNRR (4 
febbraio) 

Audizione di Pierluigi Stefanini presso le Commissioni V e XIV del Senato sul PNRR (1° marzo) 

Audizione di Pierluigi Stefanini presso le Commissioni I e VIII della Camera dei Deputati sul PNRR (21 
giugno) 

Audizione di Luigi Di Marco presso la Commissione VIII della Camera dei Deputati sul Piano per la 

Transizione Ecologica (3 novembre) 

Audizione di Marcella Mallen presso il Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del 

Consiglio. sulla Conferenza sul futuro dell’Europa (15 novembre) 

Audizione di Giulio Lo Iacono, Carla Colicelli e Luigi di Marco presso le Commissioni V Camera dei 

Deputati e V del Senato. sulla Legge di Bilancio (22 novembre 2021)  

 

Progetti flagship 

Il progetto flagship Futuranetwork.eu è ormai pienamente integrato, per quanto riguarda l’attività 

ordinaria, con le altre attività della redazione ed è descritto a pagina 39. È allo studio per il 2022 un 

piano di potenziamento con il coinvolgimento di altri centri di ricerca impegnati nello studio degli 
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scenari futuri, con conseguenti modifiche alla struttura organizzativa per rispecchiare le potenzialità 

dell’iniziativa. 

 

 

CONCLUSIONI 

Questa Relazione è stata presentata nel corso dell’Assemblea degli Aderenti dell’ASviS del 14 

dicembre 2021, e rappresenta una sintesi delle attività portate avanti negli ultimi dodici mesi, grazie 

all’impegno e alla dedizione di tutta l’Alleanza. Allegato si può trovare il Piano Attività per il Biennio 

2022-2023. 

 
 


