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LE PRIORITA’  

I sei obiettivi specifici che l’Alleanza si è data nel Piano Strategico 2021-2025 sono i seguenti: 

a) 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;  

b) 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 regioni aree del nostro Paese e delle disuguaglianze tra i diversi gruppi socio-
economici;  

c) 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;  

d) 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;  

e) 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; 

f) 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.  

Negli ultimi tre anni l’Alleanza ha ulteriormente rafforzato il proprio posizionamento e radicamento 
nella società italiana, come testimoniato dai risultati ottenuti sul piano istituzionale nazionale 
(modifica della Costituzione, introduzione del reddito di emergenza, trasformazione del CIPE, ecc.), 
su quello dell’educazione allo sviluppo sostenibile (legge sull’educazione civica, proliferazione dei 
corsi universitari e post-universitari, ecc.), sul tema del coinvolgimento degli enti territoriali (corsi di 
formazione per Regioni e Comuni, scuole estive e tematiche, iniziative di consulenza e 
accompagnamento alle istituzioni, ecc.) e del mondo delle imprese (corsi di formazione, 
accompagnamento alla trasformazione aziendale, ecc.). A tutto ciò si aggiunge la capillare opera di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica (il Festival dello Sviluppo Sostenibile raggiunge ogni anno 
milioni di persone), oltre al lavoro originale - e senza paragoni, anche a livello internazionale - sul 
monitoraggio dello sviluppo dell’Unione europea, dell’Italia e dei suoi territori rispetto ai 17 SDGs e 
delle normative adottate anno dopo anno. 
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Ma ora si entra in una fase, caratterizzata da importanti fenomeni economici, sociali e politici: 

• grazie alle politiche, specialmente di quelle europee, e della maggiore consapevolezza 
dell’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, il sistema economico deve accelerare la 
trasformazione in senso ecologico e digitale il suo funzionamento. Le imprese diventano, 
quindi, gli attori principali della transizione, ma è innegabile che esse abbiano gradi molto 
eterogenei di preparazione e consapevolezza della sfida. Questo vuol dire che ASviS deve 
potenziare il proprio ruolo di dialogo sociale tra differenti stakeholder, ma anche di 
formazione e accompagnamento, dei diversi soggetti, in primo luogo delle imprese, in 
stretta collaborazione con le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e gli 
attori della società civile, evidenziando pro e contro delle diverse opzioni, superando le 
contrapposizioni ideologiche e favorendo il disegno di politiche appropriate per vincere tale 
sfida; 

• gli enti territoriali sono chiamati a programmare e realizzare politiche economiche, 
ambientali e sociali decisive per conseguire uno sviluppo sostenibile. I fondi europei 2021-
27, che si aggiungono a quelli del PNRR e ai fondi nazionali devono essere orientati a questo 
obiettivo, il che richiede una capacità di decisione strategica e una visione integrata dello 
sviluppo non necessariamente diffusa. Di conseguenza, l’ASviS è chiamata a rafforzare il 
proprio impegno di formazione e accompagnamento a favore delle istituzioni locali; 

• il governo nazionale dovrà assumere decisioni fondamentali per accelerare il cammino verso 
gli SDGs e per preparare il Paese alla sfida della decarbonizzazione al 2050. Specialmente 
dopo la modifica della Costituzione, è indispensabile migliorare i processi decisionali e 
assicurare la coerenza delle politiche, come raccomandato dall’OCSE, dalla Commissione 
europea. L’ASviS può giocare un ruolo fondamentale per proseguire nelle riforme del 
sistema di governance orientandolo maggiormente allo sviluppo sostenibile, offrendo il 
proprio supporto ai diversi organi costituzionali coinvolti in questo processo, dal Parlamento 
al Governo; 

• le sfide da affrontare richiedono l’elaborazione di proposte ben fondate nei dati e nello 
sviluppo della scienza. Per questo, al fine di potenziare la capacità dell’Alleanza di disporre 
delle adeguate conoscenze da porre a base del proprio lavoro e di essere in grado di 
anticipare, come fatto finora, la domanda che emerge sui temi della sostenibilità da parte 
della società italiana, la creazione del Comitato scientifico previsto dal nuovo Statuto 
consentirà di rafforzare il network di esperti nazionali e internazionali da coinvolgere nelle 
attività dell’ASviS; 

• le politiche europee hanno giocato e giocheranno un ruolo cruciale nei processi 
trasformativi necessari per raggiungere un sentiero di sviluppo sostenibile. Come fatto in 
occasione della preparazione delle elezioni del Parlamento europeo del 2019, l’ASviS deve 
rafforzare il proprio impegno nella preparazione del prossimo ciclo politico europeo. A tal 
fine, verrà ripristinata l’area delle relazioni internazionali, così da rafforzare i rapporti con 
le istituzioni pubbliche e private rilevanti a livello europeo.      
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Coerentemente con quanto sopra indicato, per il biennio 2023-2024 si intende focalizzare l’azione 
dell’Alleanza sui seguenti aspetti:  

1. riaffermare la centralità dei temi relativi allo sviluppo sostenibile e della transizione 
ecologica “giusta” nel nuovo contesto politico ed economico nazionale; 

2. continuare a lavorare per migliorare la consapevolezza dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi 
presso l’opinione pubblica, così da stimolare l’adozione di un approccio non ideologico alle 
sfide da affrontare e da favorire la convergenza su soluzioni adeguate; 

3. valorizzare il ruolo di Regioni e Città nella «territorializzazione» dell’Agenda 2030 così da 
rafforzare e complementare le azioni già previste grazie all’orientamento dei Fondi di 
coesione e altre risorse al conseguimento degli SDGs, coinvolgendo le comunità locali e gli 
stakeholder nei processi decisionali; 

4. promuovere l’attuazione delle proposte ASviS di policy, in particolare di quelle contenute nel 
Decalogo descritto nel Rapporto 2022, nel processo politico, nelle pratiche del settore 
privato e della società civile; parallelamente, verrà accresciuta la partecipazione al dibattito 
che si terrà nella società civile europea nel corso dei prossimi dodici mesi in vista del nuovo 
ciclo politico dell’Unione europea; 

5. attuare pienamente il nuovo Statuto, portando a regime il funzionamento dei nuovi organi 
da esso previsti, migliorando il coinvolgimento degli Aderenti e degli Alleati, nonché 
assicurando un efficiente uso delle risorse disponibili; 

6. consolidare la struttura finanziaria dell’Associazione, così da assicurare una prospettiva di 
medio-lungo termine alla sua azione.   

Nelle slide che saranno presentate in Assemblea sono descritte in modo sintetico le principali 
attività previste per le varie aree organizzative. Dopo l’Assemblea del 28 febbraio 2023, verrà 
completato il documento che dettaglia il Piano di azione per il biennio 2023-2024.  

 

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ASviS_Dieci_idee.pdf

