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L’Agenda 2030

Il 25 settembre 2015, l’Assemblea 
Generale dell’ONU adotta l’Agenda 
2030 e i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile da raggiungere entro il 2030.

La firmano 193 Paesi, compresa l’Italia.



L’Agenda 2030: una sfida per tutto il mondo

La sottoscrizione dell’Agenda 2030 rappresenta un evento storico da vari punti di vista:

o l’attuale modello di sviluppo è stato giudicato insostenibile non solo sul piano ambientale,
ma anche su quello economico e sociale, affermando una visione integrata delle diverse
dimensioni dello sviluppo.

o tutti i Paesi sono chiamati a contribuire per portare il mondo su un sentiero sostenibile,
senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, a definire una
strategia di sviluppo sostenibile e presentare i risultati all’ONU.

o l’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della
società, dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile, dalle università e centri di
ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura, nonché i media.

• Il processo di cambiamento viene monitorato attraverso un sistema basato su 17 Obiettivi, 169
target e 240 indicatori. Rispetto a tali parametri, ciascun Paese viene valutato periodicamente in
sede ONU



Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile

• L’Agenda 2030 è il frutto di un lungo negoziato
• Superamento degli aspetti puramente ambientali
• Imparare a leggere la complessità dei fenomeni attraverso uno sguardo

integrato
• Nessuna gerarchia
• NON È LEGALLY BINDING



Storia degli impegni istituzionali

Lo sviluppo sostenibile soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la 
capacità delle future generazioni di soddisfare i propri



Sempre più italiani conoscono lo sviluppo sostenibile

Fonte: IPSOS



Cosa pensano gli italiani



Cosa pensano gli italiani



L’ASviS 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, come 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.



Le attività dell’ASviS

• Ricerca: monitora l’andamento del Paese verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile

– Produce indicatori, modelli, analisi, proposte, progetti

• Dialogo istituzionale: elabora proposte concrete per contribuire a portare il Paese a
raggiungere gli SDGs

– Proposta di legge Costituzionale, CIPESS

• Fa pressione sulla classe politica per dare attuazione alle proposte

– Cabina di regia PdC “Benessere Italia”

• Educazione e formazione: realizza programmi di formazione per studenti,
insegnanti, giornalisti

– Corso e-learning, summer school, scuola di alta formazione PA, corsi per
giornalisti

• Informazione e comunicazione sullo sviluppo sostenibile e chiama in causa tutti gli
operatori dell’informazione



Rapporto Annuale

In poco più di tre anni, l’ASviS è diventata un punto di
riferimento istituzionale e un’autorevole fonte di
informazione sui temi dello sviluppo sostenibile.

• 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.



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.



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.



Agenda Urbana e Analisi Legge di Bilancio

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.



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).

• Approvato emendamento per trasformare CIPE in CIPESS



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.

• 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 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 2018 e nel
2019, con la pubblicazione di un documento che espone le loro richieste alle istituzioni
nazionali.

• 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.



Partnership e Collaborazioni (2)

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).



Comunicazione e Advocacy

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

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

22.800 follower), Twitter (oltre 9.900),
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 sito del Festival dello Sviluppo Sostenibile:

festivalsvilupposostenibile.it
• Il sito dei Saturdays for Future:

saturdaysforfuture.it

Il media mix dell’ASviS



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 come indicato dal Goal 12 dell’Agenda
2030.

Il primo passo di questo percorso si è svolto il 28 settembre 2019, il giorno dopo la settimana di sciopero
globale per il clima. Il prossimo appuntamento sarà il 30 novembre.

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.
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 2019 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.

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

http://www.festivalsvilupposostenibile.it/


Il Festival dello Sviluppo Sostenibile (2)

2017 (220 eventi) 2018 (702 eventi) 2019 (1061 eventi)



Le altre campagne del Festival

Comunicare la complessità e la call to action, sensibilizzare

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2017

“Disegniamo il presente cambiamo il futuro”

Donna che appoggia lievemente una mano sulla

terra e guarda al futuro. La call to action è nel claim

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018

“Senza di TE lo sviluppo sostenibile non c’è”

Campagna people

Campagna social



Altre campagne di sensibilizzazione social

#2030whatareUdoing?  2018

Oltre 1000 contributi attraverso Twitter, Instagram, 

Facebook per descrivere oltre 400 progetti 

per lo sviluppo sostenibile degli aderenti 

#Act4SDGs 2018 e 2019 - Campagna globale lanciata

in occasione dell’anniversario dell’Agenda 2030, 

oltre 50mila persone raggiunte e il video proiettato 

all’Onu e al Guggenheim

Un Goal al giorno 2017, 2018 e 2019 – Campagna digital e stampa dedicata alla diffusione dei 
risultati del Rapporto ASviS 2018 (17 giorni e diffusa anche attraverso brevi video) raggiungendo 
complessivamente oltre 350mila persone



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 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



Uno scenario in evoluzione

Sfide globali
 Mercato degli interessi molto liquido
 Entra in crisi il modello decisionale tradizionale
 Fenomeni nuovi non previsti: Trump, Brexit,

nazionalismi, informazione spettacolarizzata.
 Frammentazione dell’audience e dunque

frammentazione della produzione di
informazione.

Esempi
 Primavere arabe, partite dal tema ambientale

dovuto alla siccità enorme che ha fatto
aumentare il prezzo di alcuni prodotti, sfociano
nelle migrazioni.

 Accordo di Parigi - quanti hanno spiegato che è
l’aumento delle emissioni è legato anche alla
Rivoluzione Industriale? Nelle scuole per
esempio questo non è spiegato, manca
interdisciplinarietà.



Media: quali criticità?

• Il “pregiudizio ambientalista” – Un comunicato che
riporti la chiave sviluppo sostenibile è
automaticamente destinato alla redazione ambientale
o specializzati

• Il limite delle separazione delle redazioni – spesso il
comunicato inizia un viaggio destinato a non finire in
pagina se non strettamente attinente all’attualità

• L’informazione specializzata – la stampa di settore fa
un lavoro molto importante nella divulgazione di temi
legati allo sviluppo sostenibile ma per la grande
maggioranza si rivolgono ad addetti ai lavori

• Rischio greenwashing - Non c’è pubblicità in cui non
sia inserita per decantare prodotti non nocivi per
l’ambiente. La sostenibilità rischia di diventare
strumento di marketing e di reputazione aziendale



La TV: quali criticità?

Sono state 49.455 le notizie presentate tra novembre 2017 e ottobre 2018 nelle
edizioni Prime Time dei sette principali Tg italiani; di queste, solamente il 9%
dedicato all’Ambiente in generale (complessivamente 4.650)



Che cosa è cambiato? C’è stato un cambio di rotta

Quest’anno sicuramente assisteremo ad un cambio di
rotta grazie soprattutto alla maggiore sensibilizzazione
sul tema dei cambiamenti climatici, diffusi grazie anche ai
giovani dei Fridays for Future.

La campagna ha assunto grande forza dopo la posizione
assunta dal quotidiano britannico the Guardian che ha
deciso di trattare il tema in termini di climate crisis o
climate breakdown anziché climate change.

Inoltre, la Columbia Journalism Review ha creato
un’Alleanza di comunicatori, operatori dell’informazione e
mondo accademico per rinnovare il linguaggio e mettere
in guardia contro il rischio di non raccontare la realtà*



Comunicare la sostenibilità: ridefinire ruoli e  obiettivi 

1. La visione della complessità, l’importanza di
unire i puntini. Alla luce delle difficoltà di fare
passare i messaggi dello sviluppo sostenibile.

2. Come sviluppare il pensiero integrato anche
nelle redazioni: i giornali possono aiutare a
leggere la complessità attraverso editoriali,
opinioni e approfondimenti.

3. La comunicazione in un’organizzazione
orientata alla sostenibilità deve essere in
grado di raccogliere gli input degli
stakeholder per integrarli nelle decisioni
aziendali e rendicontare all’esterno. Vedere la
sostenibilità come un’opportunità di
comunicazione e di business.

La chiave di lettura è l’Agenda 2030



Social (media) responsibility

Punti di forza:

• Maggiore libertà di espressione (nuovo linguaggio più personale)

• Velocità di diffusione dei messaggi (viralità video Greta
alla COP24 a Katowice, dicembre ’18)

• Maggiore coinvolgimento dei giovani

• Nuova opportunità di sensibilizzarli su tematiche ambientali

• Community di persone che condividono interessi

Punti di debolezza e rischi:

• Tecnicismi e messaggi complessi. Il linguaggio dei social richiede
una terminologia semplice, ma è da evitare una “iper” semplificazione dei messaggi

• Fake news in quanto è più difficile verificare l’attendibilità della fonte

• Greenwashing

• Hater



Social (media) responsibility - 2

Strumenti e buone pratiche:

• Avere un team. Sui social media tutto “sembra” facile

• Creare una community e mantenere uno stile personale

• Diffondere informazione con un taglio nuovo per catturare l’attenzione (ad
esempio: ricerche scientifiche tramite infografiche e pillole video, articoli, sondaggi,
interviste).

• Monitorare la audience e il progresso sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo

• Pubblicità, il mondo digital ad continua a crescere. Facebook è solo seconda a Google.
Nel 2019 l’investimento in digital ad crescerà del 17.6% nonché di 333.25 miliardi di dollari. Diversi
Paesi del mondo spendono oltre il 50% del loro budget totale dedicato alla pubblicità sui media al
settore digital. Questi numeri continueranno a crescere. 
Per saperne di più: https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019

• Trend



Quali strumenti offre l’ASviS?

• E-learning sulla piattaforma Sigef (12
crediti formativI)

• ASviS è la fonte primaria di
informazioni su sviluppo, serie di
strumenti di informazione (sito,
rapporto, newsletter, radio, social).
sostenibile

• Database aggiornato su tutte le regioni
italiane

• Master di giornalismo

• Journalists for Future



Il Goal 16

Ricordiamoci del Goal 16 che richiama alla responsabilità il sistema
d’informazione

Goal 16, target 10 “Garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e
proteggere le liberta fondamentali (…)” obbliga i giornalisti a fornire
un’informazione corretta:



5 take aways

• I giornalisti stanno cambiando linguaggio e noi li incoraggiamo. Il Guardian, giornale inglese
all’avanguardia nell’informazione sui temi dello sviluppo sostenibile ha segnato una svolta: infatti
per riconoscere e raccontare la severità della crisi ambientale ha cambiato le sue regole editoriali,
modificando il suo linguaggio, per esempio passando da “cambiamento climatico” a “crisi climatica”.

• Tutti i giornalisti e le testate possono aderire all’iniziativa della Columbia Journalism Review che ha
aperto una discussione nel mondo del giornalismo, mettendo in guardia contro il rischio di
commettere lo stesso errore dei giornalisti degli anni 30 che invece di raccontare il pericolo nazista,
raccontavano come la gente si divertiva a Parigi.

• Noi come ASviS stiamo lavorando all’iniziativa Journalists for Future per portare una corretta
informazione, contrastando le fake news e le tesi antiscientifiche in virtù del Goal 16, target 10:
“Garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le liberta fondamentali”.

• L’ASviS oltre a tenere corsi di formazione e Master per i giornalisti in collaborazione con ODG ha
anche predisposto un corso e-learning che vale 12 crediti sull’Agenda 2030, disponibile a tutti sulla
piattaforma SIGEF.

• Per concludere, i giornalisti possono usufruire dei diversi canali di informazione in continuo
aggiornamento offerti dall’ASviS, come: sito, newsletter, social, database, rapporto….



Una nuova prospettiva

Se cambi il tuo modo
di guardare alle cose,
anche le cose che
guardi cambiano.



Grazie dell’attenzione!

Seguiteci su :

• Twitter @ASviSItalia

• Facebook @asvisitalia

• Instagram @festivalsvilupposostenibile

• Youtube

• Linkedin


