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Un’esperienza unica al mondo

• L’ASviS nasce il 3 febbraio del 2016 per far crescere nella società, nei soggetti
economici e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per
il futuro dell’Italia e per diffondere nel Paese la cultura della sostenibilità.

• È la più grande coalizione della società civile mai creata in Italia, con più di 220
organizzazioni aderenti, tra cui università, centri di ricerca, associazioni di imprese,
fondazioni, sindacati e reti di istituzioni locali.

• Oltre 600 esperti delle organizzazioni aderenti partecipano ai gruppi di lavoro sugli
SDGs e su teamtiche trasversali come indicatori statistici, comunicazione e advocacy,
cultura e finanza per lo sviluppo sostenibile.

• L’ASviS svolge un’ampia gamma di attività, che si possono ricondurre a quattro aree
principali: comunicazione e advocacy, educazione, ricerca e dialogo istituzionale.



Comunicazione e Advocacy

• Un sito aggiornato quotidianamente (con
oltre 850mila visualizzazioni nel 2018), che
offre informazioni sullo sviluppo sostenibile
dall’Italia e dal mondo.

• Una newsletter settimanale.
• Le pagine social media: Facebook (oltre

23.000 follower), Twitter (oltre 10.000),
Instagram, YouTube e LinkedIn.

• Programmi radiofonici sullo sviluppo
sostenibile sui radio nazionali.

• Media partnership con Rai, Repubblica,
Corriere della Sera e Ansa.

• Una web TV con aggiornamenti settimanali.

Il media mix dell’ASviS



Comunicazione e Advocacy (2)

Le campagne di sensibilizzazione dell’ASviS

Alcune tra le iniziative di engagement multi-canale di

maggior successo:

• #METTIAMOMANOALFUTURO, per il Festival dello
Sviluppo Sostenibile 2019, con oltre 5 milioni di
impression.

• Un Goal al giorno, che diffonde ogni anno i principali
risultati e le proposte di policy tratte dal Rapporto
ASviS annuale.

• La call to action #2030whatareUdoing, che ha visto la
condivisione di più di mille buone pratiche sullo
sviluppo sostenibile sui social media.



Saturdays for Future

Ispirata dalla mobilitazione globale dei Fridays for Future, l’obiettivo di questa iniziativa è di trasformare il
sabato, il giorno in cui la maggior parte delle persone fa la spesa settimanale, nel giorno dell’impegno per la
produzione e il consumo responsabili per lo sviluppo sostenibile.

Il primo passo di questo percorso si è svolto il 28 settembre 2019, il giorno dopo la settimana di sciopero
globale per il clima.

L’iniziativa è stata lanciata nella SDG Action Zone del Palazzo di Vetro durante l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite del 2019 a New York.

L’hashtag #SaturdaysforFuture ha raggiunto oltre 11 milioni di impressions sui social media.
www.saturdaysforfuture.it



Il Festival dello Sviluppo Sostenibile

• Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande
mobilitazione nazionale dedicata agli SDGs riconosciuta
dall’ONU come un’esperienza unica nel suo genere a livello
internazionale. Si svolge ogni anno su un periodo di 17 giorni
alla fine di maggio.

• La terza edizione nel 2019 ha visto l’organizzazione di 1061
eventi da parte di ASviS con i suoi aderenti e i partener del
Festival, assieme a centinaia di organizzatori della società
civile, università, imprese e istituzioni.

• La campagna del Festival ha raggiunto oltre 21 milioni di
persone attraverso i social media. Il sito
festivalsvilupposostenibile.it ha raggiunto oltre 200mila
visualizzazioni, e il Festival è stato menzionato in oltre mille
articoli sui media nazionali. La campagna TV istituzionale
trasmessa dalla Rai ha avuto una audience cumulata di oltre
cento milioni.

http://www.festivalsvilupposostenibile.it/
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2017 (220 eventi) 2018 (702 eventi) 2019 (1060 eventi)



Rapporto Annuale

• Dal 2016 l’ASviS presenta il proprio Rapporto
annuale alle istituzioni e al Governo prima del
dibattito sulla Legge di Bilancio.

• Scritto grazie al contributo degli oltre 600 esperti
delle organizzazioni aderenti all’Alleanza, il
Rapporto rappresenta il contributo principale
dell’ASviS a una governance trasparente in Italia e
mira ad aiutare i legislatori a tutti i livelli nel creare
strategie efficienti e coerenti per lo sviluppo
sostenibile.

• Ciascuna edizione contiene un’analisi delle
politiche implementate nel corso dell’anno
precedente nei settori economico, sociale e
ambientale, a cui fanno seguito proposte di policy.



Le Attività dell’Alleanza

Educazione allo sviluppo sostenibile

• Corso e-learning sull’Agenda 2030.

• Cooperazione con la Rete Università per lo
Sviluppo Sostenibile (RUS).

• Summer School sullo sviluppo sostenibile.

• Premi per studenti e scuole in collaborazione
con il Ministero dell’Istruzione.

• Master in sviluppo sostenibile per giornalisti
e amministratori pubblici.
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Attività di ricerca

• Un ampio database di indicatori, per
monitorare il progresso sugli SDGs a livello
europeo, nazionale e regionale.

• Il database è liberamente accessibile dal sito
ASviS e permette ai media e ad altri
stakeholder di verificare il progresso sugli
SDGs.
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Monitoraggio degli SDGs

• L’Agenda Urbana:

• Il documento propone un programma per la mobilità
sostenibile delle città basato sugli SDGs.

• Adotta gli indicatori Eurostat sul grado di urbanizzazione
e analizza la correlazione tra i 17 Obiettivi e i 12 temi
prioritari dell’Agenda Urbana Europea.

• L’analisi della Legge di Bilancio:

• Nel 2019, per la prima volta in Italia, la Legge di Bilancio
è stata analizzata comma per comma alla luce
dell’Agenda 2030.

• L’analisi è stata presentata al Presidente del Consiglio, ed
è intesa come uno strumento di sostegno nella
pianificazione delle politiche sostenibili.
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Dialogo istituzionale

• L’ASviS collabora con istituzioni nazionali, regionali
e locali per progetti sui temi della sostenibilità.

• Un numero di proposte di policy avanzate
dall’Alleanza sono state implementate:

• Il Governo ha presentato la Strategia Nazionale di Sviluppo
Sostenibile, per guidare l’Italia verso un sentiero di sviluppo
sostenibile.

• Alle Regioni è stato richiesto di produrre la propria Strategia di
Sviluppo Sostenibile.

• Gli indicatori del BES/SDG sono stati introdotti come uno
strumento di monitoraggio all’interno della pianificazione del
Bilancio.

• E’ stato costituito un intergruppo parlamentare sullo sviluppo
sostenibile.

• Il nuovo Governo ha preso in considerazione alcune delle proposte
principali dell’ASviS (come l’aggiunta del principio di sviluppo
sostenibile nella Costituzione).



Partnership e Collaborazioni

A livello nazionale

• L’ASviS è un membro della Cabina di Regia Benessere Italia, che ha il compito di coordinare
da Palazzo Chigi le azioni del Governo riguardo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

• Il Forum dello sviluppo sostenibile promosso dal MATTM vede l’ASviS nei diversi Gruppi di
lavoro che lo costituiscono e nel Gruppo di coordinamento.

• L’Alleanza è un membro del Gruppo di Lavoro sull’Agenda 2030 nel Consiglio Nazionale per la
Cooperazione e lo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale,
e dell’Osservatorio sulla Finanza Sostenibile del Ministero dell’Ambiente.

• Il Ministero dell’Istruzione e ASviS hanno un memorandum of understanding con l’obiettivo
di favorire la diffusione di una cultura di sostenibilità nel sistema educativo.

• Le principali associazioni di imprese italiane hanno firmato nel 2017 il “Patto di Milano”, per
promuovere modelli di sviluppo sostenibili. Il loro impegno è stato rinnovato nel 2019, in un
documento rivolto al Governo con le azioni da intraprendere congiuntamente per accelerare
la transizione allo sviluppo sostenibile.

• L’ASviS è regolarmente invitata alle audizioni parlamentari sullo sviluppo sostenibile.
• L’Alleanza nel 2018 è stata invitata dal Presidente della Repubblica per illustrare le proprie

attività e i risultati conseguiti.
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A livello internazionale

• È partner scientifico del Padiglione Italia a Expo 2020
Dubai, che sarà interamente dedicato alla sostenibilità.

• Nel 2019, ha rappresentato la società civile italiana per
la Peer Review DAC dell’OCSE.

• Nel 2019 ha presentato una ricerca in collaborazione
con ITUC sul Goal 8 durante l’HLPF.

• È partner di Sustainable Development Solutions
Network Italy (SDSN).

• È partner dell’European Sustainable Development
Network (ESDN).

• È tra i fondatori della coalizione Europe Ambition 2030 e
un membro di SDG Watch Europe.

• E’ un membro della piattaforma United Nations
Partnerships for SDGs.

• Nel 2017, ha rappresentato la società civile italiana
all’HLPF con la delegazione italiana che ha presentato la
Voluntary National Review (VNR).



Un’esperienza unica al mondo

L’ASviS è indicata come una buona pratica per la partecipazione della
società civile in diversi documenti ufficiali dell’Unione europea
pubblicati nel 2019:

• Nel reflection paper “A Sustainable Europe by 2030” pubblicato
dalla Commissione.

• Nello studio del Parlamento “Europe's approach to
implementing the Sustainable Development Goals”.

• Nel rapporto “Implementing the SDGs in the EU: a matter of
human and fundamental rights”, pubblicato dalla Agenzia
europea dei diritti fondamentali.

Inoltre,

• L’edizione 2018 del Festival dello Sviluppo Sostenibile è stata
selezionata come una finalista (tra oltre duemila candidature)
nell’edizione 2019 del SDG Action Awards dell’Onu.

• I Saturdays for Future sono stati selezionati dall’ONU nell’ambito
della SDG Action Zone come unica realtà italiana


