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Oggi parleremo di...

• Gli scenari: le principali sfide dei prossimi 
decenni

• La politica mondiale e l’Agenda 2030

• La natura delle scelte sulla sostenibilità 
ambientale e sociale

• La situazione nel mondo, in Europa e in Italia 
in relazione agli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile

• Chi può fare che cosa



Che cosa vuol dire “un mondo sostenibile”?

• È sostenibile un mondo in equilibrio nell’uso delle risorse, 
che non va verso un progressivo deterioramento della 
condizioni di vita. 

• Per costruire un mondo sostenibile è necessario che le 
scelte di oggi non peggiorino la vita delle future 
generazioni. 

• La sostenibilità riguarda l’ambiente, ma anche le condizioni 
sociali. Un mondo con troppi squilibri tra ricchi e poveri o 
nel quale si discrimina per colore della pelle, sesso, 
religione o nel quale non si dà spazio al libero pensiero è un 
mondo che ha in sé i germi della insostenibilità. 



Perché questo mondo non è sostenibile

• La crescita della popolazione

• I consumi e l’impatto sul Pianeta

• Economia, diseguaglianze e migrazioni

• I fattori ambientali e il cambiamento climatico

• La politica e la crisi dei rapporti internazionali

• La mancanza di giustizia sociale. 
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La dinamica demografica

• Quarant’anni fa il mondo contava 3,5 miliardi 
di individui. Oggi siamo 7,6 miliardi . Le 
previsioni dell’Onu dicono che la popolazione 
sarà di 9 miliardi nel 2050 e di 11 miliardi nel 
2100. 

• La crescita è innanzitutto dovuta a fattori 
positivi: l’abbattimento della mortalità 
infantile e l’allungamento della vita. 

• In tutto il mondo le famiglie tendono a ridursi 
ma c’è un’incognita: l’Africa. 



L’incognita africana

• La popolazione africana era di 250 milioni nel 
1950 e sarà di 2,5 miliardi nel 2050. 

• Nei paesi più poveri, fare tanti figli è 
considerata un’assicurazione sul futuro. 

• Uno degli strumenti più importanti per 
modificare la curva demografica è la lotta ai 
matrimoni infantili e la scolarizzazione delle 
ragazze. 



La popolazione è sempre più urbanizzata

• Già oggi più della metà della popolazione 
mondiale vive nelle città. Nel 2050 saranno tre 
quarti. 

• Le megalopoli, con popolazione oltre i dieci 
milioni di abitanti, nel 1968 erano tre:  New 
York, Shangai e Tokyo. Oggi sono 22. 

• Spesso però, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo, ci sono gigantesche periferie povere 
di servizi dove si vive in povertà assoluta. 



Il consumo delle risorse

• Già adesso, ci dice l’Earth Overshoot Day, 
consumiamo le risorse prodotte 
annualmente da un Pianeta e mezzo.

• La classe media attualmente composta da 
1,8 miliardi di persone, tra 20 anni ne 
conterà 4,8 miliardi.

• Tre miliardi di persone in più che vorranno 
consumi simili ai nostri: carne, frigo, auto 
ecc.



La distruzione della biodiversità

• Oggi solo il 25% della superficie terrestre non è stata 
modificata dall’intervento umano. Nel 2050 sarà il 10%. 
Ecco perché parliamo di Antropocene.

• Secondo l’ultimo rapporto Ipbes, il peso dell’umanità e 
degli animali da allevamento è pari al 97% del peso di 
tutti i vertebrati. 

• In quarant’anni abbiamo perso o stiamo perdendo oltre 
4mila specie di vertebrati: mammiferi, uccelli, rettili, 
anfibi e pesci, pari al 60% del totale.

• La sparizione degli insetti può avere conseguenze 
gravissime perché blocca l’impollinazione: in Germania 
in 27 anni è stata  accertata una diminuzione del 76%.



Economia: ci sono troppe diseguaglianze

• Ci sono grandi squilibri tra Nord e Sud del mondo, 
ma anche all’interno di ciascuna nazione.

• Oggi, il reddito medio del 10% della popolazione 
che guadagna di più è circa dieci volte quello del 
10% più povero (negli anni '80 era sette volte).

• In termini di ricchezza, il quadro peggiora ancor 
di più: il 10% più ricco possiede circa il 50% dei 
beni, mentre il 40% più povero ne possiede 
appena il 3%.



Povertà e violenza mettono in moto le migrazioni

• A fine 2017, i rifugiati, che sfuggivano a 
situazioni di persecuzioni e violenze, erano più 
di 68 milioni. 

• Nel complesso i migranti, cioè quelli che 
hanno abbandonato il proprio paese alla 
ricerca di un futuro migliore, sono molti di più: 
si avvicinano a 200 milioni.

• Il 15% della popolazione mondiale vuole 
cambiare Paese. 



Gli effetti del cambiamento climatico

• Gli impegni presi a Parigi non bastano per mantenere entro i 
due gradi il riscaldamento medio della Terra.

• Il Rapporto speciale Ipcc: già due gradi provocherebbero 
conseguenze disastrose.

• La pressione dei “migranti climatici” sarà molto forte. 
• Il riscaldamento intensifica i fenomeni meteorologici estremi 

(alluvioni, tornado), provoca lo scioglimento dei ghiacci e 
l’aumento dei mari, rende aride vaste aree dell’Africa, ma con 
effetti anche in Italia, che sarà investita più pesantemente di 
altre regioni europee. 

• Ma la cosa peggiore è che non si tratta di fenomeni “lineari”: 
superato un certo livello, non sappiamo che cosa può 
succedere... 

• Eppure il vertice di Madrid è praticamente fallito...



Un segnale di speranza: l’Agenda 2030

• Nel settembre 2015, i 193 paesi dell’Onu hanno 
firmato l’Agenda 2030, che si sostanzia in 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzare 
entro il 2030, ma in certi casi anche entro il 2020. 

• I precedenti  Millennium Development Goals
(MDGs) 2001 -2015 erano stati “calati dall’alto e 
riguardavano solo i Paesi in via di sviluppo. 

• I Sustainable Development Goals (SDGs) 2015 -
2030 hanno coinvolto tutto il mondo nella loro 
messa a punto e nell’attuazione. 



Un segnale di speranza: l’Agenda 2030



• I 17 Obiettivi si sostanziano in:
– 169 Target dettagliati
– Oltre 240 indicatori

• Esempio: Obiettivo 1, Sconfiggere la povertà:
– 1.1: Abolire entro il 2030 la povertà estrema
– 1.2: Dimezzare entro il 2030 le persone che vivono in povertà 

secondo gli standard nazionali

• Il traguardo dell’Agenda Onu è al 2030, ma molti target sono al 
2020, cioè dopodomani. Esempio:
– Target 8.6: entro il 2020, ridurre significativamente il numero dei 

Neet, i giovani che non studiano, non lavorano e non sono in 
formazione. 

L’Agenda 2030 enuncia impegni concreti



• Per l’attuazione dell’Agenda 2030 in Italia, dal febbraio 2016 opera l’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, fondata da Enrico Giovannini.

• L’Alleanza unisce oggi oltre 230 soggetti aderenti impegnati nella realizzazione di 
uno o più SDGs. 

• Opera attraverso gruppi di lavoro per Goal  ai quali partecipano gli esperti delle 
associazioni aderenti (circa 600)

• Attività più rilevanti: 
– Il portale asvis.it e i siti per ciascuno dei 17 Goal
– Il Festival dello Sviluppo Sostenibile oltre 1000 eventi eventi in 17 giorni nel maggio/giugno 

2019 su tutto il territorio.
– Il Rapporto Annuale: L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile. Il volume 2019 

(interamente scaricabile dal sito) è stato presentato il 4 ottobre. 
– E inoltre rapporti istituzionali, advocacy sulla sostenibilità, programma di educazione allo 

sviluppo sostenibile col ministero dell’Istruzione, università e ricerca. 

• Dal sito si può anche accedere a un database interattivo che consente di verificare 
la posizione dell’Italia rispetto ai 17 SDGs con tutti gli indicatori Istat e con un 
indicatore composito per ciascun Goal, per andare “oltre il Pil”.

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile



Il corso e-learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile”, realizzato dall’ ASviS, intende 
spiegare, con un linguaggio semplice e accessibile, i 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable
Development Goals), approvati nel settembre 2015 
dalle Nazioni Unite, che dovranno essere realizzati a 
livello globale entro il 2030. 

Il percorso si suddivide in 20 moduli per una durata 
complessiva di circa 3 ore. I primi tre moduli si 
propongono di offrire una visione d’insieme 
dell’Agenda 2030, delle strategie di implementazione e 
della misurazione degli Obiettivi; i restanti moduli sono 
dedicati a ognuno dei 17 Obiettivi. 

Il corso e-learning sull’Agenda 2030

https://youtu.be/eOmJGQTDy54




















La natura delle scelte sul clima

• Due grandi campi di azione: la mitigazione e 
l’adattamento, mitigation and adaptation.

• La mitigazione richiede impegni internazionali per 
ridurre la quantità di gas serra presenti 
nell’atmosfera. 

• L’adattamento si sostanzia in strategie nazionali per 
fronteggiare i fenomeni meteorologici estremi, 
l’erosione e la desertificazione, l’aumento dei mari. 



I grandi nodi della mitigation

• La transizione energetica: che spazio dare al gas?

• L’elettrificazione delle imprese, dei trasporti e di 
una parte del mondo ancora esclusa.

• Il grande impegno richiesto nei paesi emergenti e in 
via di sviluppo.

• La salvaguardia dei “polmoni verdi” del Pianeta.

• Come rendere la transizione “socialmente giusta”.

• L’ambiguo ruolo del nucleare

• L’apporto della tecnologia per soluzioni che ancora 
non esistono. 



La transizione energetica

• Distinguiamo tra energie “rinnovabili” e 
energie “pulite”: la legna, il biogas, sono 
rinnovabili ma contribuiscono ai gas serra. 

• Il gas naturale, a parità di potere calorico, 
emette il 50/60% meno CO2 del carbone. 

• La transizione al gas naturale è un modo di 
ridurre le emissioni, contestato però da parte 
degli ambientalisti.



La transizione energetica (2)

• Le fonti sulle quali si punta sono: 
– Solare (fotovoltaico e ad alta concentrazione)

– Eolico (anche in mare)

– Moto ondoso. 

• Il nucleare è fermo nei paesi più sviluppati ma 
mantiene il suo ruolo soprattutto in alcuni 
paesi emergenti (recente offerta della Russia 
ai paesi africani)  e si ripongono grandi 
speranze nella fusione. 



Prospettive dell’elettrificazione (2)

• Più di un miliardo di persone nel mondo non ha accesso 
all’energia elettrica. 

• 80 milioni di europei vivono in case inadeguate, difficili da 
riscaldare. 

• Questa situazione, oltre ad avere un pesante impatto sociale, 
aggrava l’emissione di gas serra. 

• Tre miliardi cucinano in modo “sporco”, per esempio con 
bracieri all’interno della cucina e con fonti di calore quale 
legno o sterco disseccato. Ne derivano gravi malattie 
polmonari. 

• In totale, l’inquinamento atmosferico provoca ogni anni sette 
milioni di morti, 80mila in Italia. Il Nord Italia è tra le zone più 
inquinate d’Europa. 



L’impegno verso i paesi nuovi

• Gran parte della crescita dei consumi energetici nei 
prossimi anni proverrà dai paesi emergenti e in via 
di sviluppo, che tendono a usare fonti fossili, 
considerate meno costose. 

• L’Addis Ababa Action Agenda (2015) ha previsto a 
questo scopo un Green Climate Fund di $ 100 
miliardi all’anno a regime entro il 2020, ma siamo 
lontani da questo obiettivo:
– La Germania nel 2017 ha versato 6,7 miliardi di dollari.
– Gli altri paesi europei si attestano attorno ai tre miliardi.
– L’Italia nello stesso anno ha versato 633 milioni.   



La salvaguardia dei “polmoni verdi” 

• Le foreste tropicali (Amazzonia, Congo ecc.) hanno un 
ruolo fondamentale nel riassorbimento dell’anidride 
carbonica. 

• Interessi locali (vendita del legname, terreni per 
agricoltura e zootecnia, sfruttamento minerario) portano 
a una rapida deforestazione. 

• Gli interventi della comunità internazionale si scontrano 
con le rivendicazioni di sovranità nazionale (Bolsonaro).

• Sono però in corso numerosi progetti di riforestazione, 
come il Great Green Wall nella fascia subsahariana per 
contenere il deserto. Ma anche le città possono diventare 
verdi... 



La grande sfida della tecnologia

• L’evoluzione tecnologica è indispensabile per rispondere alla 
sfida dei due gradi:
– Per le ricerche sulle modalità di risparmio energetico (edifici, 

imprese, trasporti).
– Per le ricerche sulla conservazione dell’energia (batterie sempre più 

efficienti, nuove tecniche di stoccaggio).

• Alla tecnologia si richiede anche di trovare nuove tecniche per 
riassorbire una parte dell’anidride carbonica presente 
nell’atmosfera: il difficilissimo “sucking up carbon”. Oppure 
evitando che si diffonda attraverso la “carbon capture”. 

• Si parla anche di “geo-ingegneria”, per esempio di 
disseminazione nello spazio di sostanze che riflettano i raggi 
solari raffreddando la Terra, ma sono interventi molto 
pericolosi... 



Gli interventi di adattamento

• Se anche si riuscisse a contenere l’aumento medio della 
temperatura entro i due gradi, le conseguenze sarebbero 
rilevanti:
– Aumento dei fenomeni meteorologici estremi con effetti sui 

territori più fragili(frane, allagamenti.)
– Aumento del livello dei mari.
– Desertificazione di vaste aree. 

• A questi rischi è necessario far fronte con piani nazionali 
di adattamento, in sostanza con massicci investimenti 
pubblici. 

• Molte piccole isole del Pacifico dovranno essere 
abbandonate. La Nuova Zelanda ha già offerto ospitalità 
alle popolazioni. 



Le previsioni del World Energy Outlook



Gli eventi più temuti e più 
probabili per i top 
manager:  Meteo estremi, 
fallimento accordi sul 
clima, disastri naturali, 
attacchi cibernetici, 
crimini idrici, perdita 
biodiversità, disastri 
ambientali causati 
dall’uomo, migrazioni 
involontarie di massa. 
Fonte: Global risks report 
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Che cosa sta succedendo nel mondo?

• Grandi dibattiti nel settembre scorso:
– Climate Action Summit su iniziativa di Guterres
– Dibattito sugli SDGs all’Assemblea Generale
– Manifestazioni dei Fridays for future

• Messaggio generale: non siamo sul sentiero dei 
due gradi, bisogna intensificare gli sforzi.

• Le Intended Nationally Determined
Contributions annunciate a Parigi non bastano. 

• La Cop 25 (Conference of parties della Unfcc) 
avrebbe dovuto rivedere le strategie. 



È in corso una grande mobilitazione...

• La società civile è mobilitata con manifestazioni (che non 
coinvolgono solo i giovani) e iniziative. 

• Città, Regioni, Stati: molti soggetti politici (anche negli 
Usa) stanno assumendo impegni di decarbonizzazione.

• Molte imprese si muovono verso la “green economy”. 
• La “finanza d’impatto” sta crescendo.  
• Un nuovo rapporto di Principles for responsible

investment, un gruppo di investitori che gestisce 86mila 
miliardi di dollari, ha predetto che entro il 2025 
assisteremo a politiche per il clima “abrupt and 
disruptive”, improvvise e sconvolgenti, man mano che le 
autorità si renderanno conto dell’urgenza della questione 
climatica.



Le imprese verso la green economy

• Sono sempre più numerose le imprese attente ai 
criteri ESG (environmental, social, governance); 
attente cioè al benessere degli stakeholders e non solo 
al profitto, perché ritengono questa scelta 
indispensabile per la sopravvivenza a lungo termine.

• I “bilanci di sostenibilità” (Non financial reporting) 
obbligatori in Italia per le imprese oltre i 250 
dipendenti, facilitano e inquadrano questa scelta.

• Si discute sul ruolo delle grandi imprese produttrici di 
fossili, che in molti casi si stanno riconvertendo, ma 
hanno frenato l’evoluzione verso le rinnovabili. 



La finanza, sempre più attenta al clima 

• Numerosi appelli delle banche centrali invitano a prendere 
in considerazione gli aspetti climatici nelle prospettive di 
investimento. 

• La “finanza verde” sta crescendo e numerosi consorzi di 
grandi investitori privati si stanno mobilitando. La Climate
finance leadership initiative, promossa da Michael 
Bloomberg, incaricato speciale dell’Onu per il 
cambiamento climatico, ha riunito banche, gestori di fondi 
ed aziende dell’energia per indirizzare investimenti nelle 
energie pulite nei Paesi più poveri.

• Tuttavia bisogna stare attenti al “greenwashing” cioè a 
verde puramente apparente. Per questo a livello europeo 
si sta definendo la tassonomia. 



Gli ostacoli a un maggior impegno

• L’amministrazione americana ha denunciato gli 
accordi di Parigi, ma non è il solo governo che 
frena: anche Australia e Polonia, paesi fortemente 
dipendenti dal carbone. 

• Esiste ancora una frazione di esperti negazionisti a 
cui i media danno spazio, anche se si tratta di 
un’infima minoranza. 

• Le opinioni pubbliche avvertono la gravità del 
problema, ma non percepiscono ancora l’entità dei 
cambiamenti necessari per farvi fronte. 



La politica dell’Unione europea

• La vecchia Commissione europea di Junker si è mostrata molto 
titubante, prospettando diversi scenari con un ruolo ridotto di 
Bruxelles.

• I programmi di Ursula von der Leyen sono invece molto più 
impegnativi e corrispondono alla richiesta dell’ASviS e di altri 
soggetti della società civile di fare dell’Europa “la campionessa 
mondiale dello sviluppo sostenibile”.

• In sostanza:  
– Riforma del semestre europeo
– Obbligo dei commissari di rendicontare sugli SDGs di loro 

responsabilità.
– Obiettivi di decarbonizzazione fino a “emissioni zero” nel 2050.

• Anche altri Paesi (Gran Bretagna, Francia) annunciano “emissioni 
zero”, ma attenzione al “creative accounting”.  



Che cosa è la “contabilità creativa”?

La denuncia proviene da Greta Thunberg e mette in 
discussione l’impegno a “emissioni zero” dei paesi più 
sviluppati. 

• Il problema nasce dal fatto che i soggetti che 
assumono questo impegno sono in larga misura quelli 
che consumano beni prodotti altrove:
– Quando un inglese acquista uno smartphone prodotto in 

una fabbrica cinese che ricava la sua energia elettrica da un 
impianto a carbone, l’anidride carbonica emessa per la sua 
fabbricazione non viene corteggiata come “British”. 

– Il carburante per jet che porta una guyava sudamericana a 
New York non fa parte delle emissioni dell’Empire State.



La situazione e i programmi italiani

• All’inizio dell’anno l’Italia ha presentato a Bruxelles un Piano 
integrato energia e clima (Piec). Ma il Piec deve ora essere 
rivisto per adeguarsi ai nuovi e più stringenti obiettivi 
europei. 

• Il recente “decreto clima” è fortemente riduttivo rispetto 
alle esigenze di intervento.

• Il tentativo di ridurre i 19 miliardi all’anno di sussidi dannosi 
per l’ambiente si infrange sulle resistenze delle categorie 
interessate (agricoltori, camionisti ecc.) 

• Dal 2017 è pronto un Piano di adattamento ai cambiamenti 
climatici ), che però finora non è stato discusso. 



Le proposte dell’ASviS su ambiente e diritti

• “Dichiarazione d’emergenza ambientale e climatica”, già approvata nei 
mesi scorsi da alcune regioni e da diverse città.

• Ruolo chiave degli investimenti pubblici per togliere l’Italia dalla 
stagnazione puntando sullo sviluppo sostenibile e sulla 
decarbonizzazione.

• Misure chiare e strutturali per orientare la riconversione delle imprese 
nella transizione. 

• Rispettare la scadenza del 2025 per la eliminazione del carbone nella 
generazione elettrica. 

• È urgente procedere alla eliminazione dei sussidi dannosi per 
l’ambiente, introducendo strumenti di carbon pricing, come la carbon tax, 
per dare un prezzo certo ed equo alle emissioni di gas serra.

• Introdurre lo sviluppo sostenibile in Costituzione
• Abbiamo ottenuto una vittoria perché i fondi pubblici dal 2021 verranno 

assegnati secondo criteri di sostenibilità. 



Ma insomma, che cosa possiamo fare? 

• Modificare i nostri comportamenti individuali, 
come suggerito dai “Saturdays for future”:
– Evitare gli sprechi negli acquisti.

– Ridurre gli imballaggi.

– Non utilizzare plastiche monouso.

– Ridurre i viaggi aerei.

– Usare i trasporti pubblici.

• Tuttavia, la vera svolta si avrà solo con la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica: da qui 
l’importanza fondamentale dei media. 



I media devono cambiare linguaggio 

• La svolta del Guardian: Racconteremo come il collasso 
ambientale sta già colpendo molta gente in tutto il mondo 
anche a seguito dei disastri naturali e dei fenomeni 
metereologici estremi. Vi riporteremo le testimonianze più 
importanti nel mondo sulla crisi climatica e affronteremo 
anche i temi relativi al cibo, ai viaggi e agli stili di vita 
nell’ottica di aiutare i lettori a vivere in modo sostenibile. 
Avvieremo indagini sulle strutture economiche e politiche che 
sono alla base dell’economia del carbonio e esamineremo il 
ruolo che la crisi climatica svolge su molti altri temi critici, 
comprese le diseguaglianze, le migrazioni e la battaglia sulle 
risorse scarse. Useremo un linguaggio che riconosce la 
severità della crisi che stiamo affrontando



I media devono cambiare linguaggio (2) 

• La Columbia Journalism Review ha aperto la 
discussione tra i giornalisti di tutto il mondo:
– “Sul clima evitiamo di commettere lo stesso errore 

commesso dalla stampa americana quando Hitler stava 
per invadere la Polonia”

– “Abbiamo dato una versione distorta del problema, 
mettendo sullo stesso piano l’allarme suffragato da 
centinaia di scienziati e i pochi negazionisti portavoce 
delle aziende dei fossili.

• In Italia l’ASviS ha lanciato l’iniziativa “Journalists
for future”. 



I diritti nell’Agenda 2030

• I target di molti dei 17 Obiettivi toccano il 
tema dei diritti ma in particolare il Goal 16 
recita: 

– PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

– Promuovere società pacifiche e più inclusive per 
uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla 
giustizia per tutti e creare organismi efficienti, 
responsabili e inclusivi a tutti i livelli



I Target del Goal 16

1. Ridurre significativamente in ogni dove tutte le forme di violenza e i tassi di mortalità connessi.
2. Eliminare l'abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le forme di violenza e tortura contro i bambini.
3. Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e internazionale e garantire parità di accesso alla 

giustizia per tutti.
4. Entro il 2030, ridurre in modo significativo i flussi finanziari e di armi illeciti, rafforzare il recupero e la 

restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di criminalità organizzata.
5. Ridurre sostanzialmente la corruzione e la concussione in tutte le loro forme.
6. Sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli.
7. Assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli.
8. Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo nelle istituzioni della governance

globale.
9. Entro il 2030, fornire l'identità giuridica per tutti, compresa la registrazione delle nascite.
10. Garantire l'accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà fondamentali, in conformità con 

la legislazione nazionale e con gli accordi internazionali.
a. Rafforzare le istituzioni nazionali, anche attraverso la cooperazione internazionale, per costruire 

maggiore capacità a tutti i livelli, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per prevenire la violenza e 
combattere il terrorismo e la criminalità.

b. Promuovere e far rispettare le leggi e le politiche non discriminatorie per lo sviluppo sostenibile.



Potete seguire il lavoro dell’ASviS sui siti:
www.asvis.it e
festivalsvilupposostenibile.it/2019
www.ansa.it/ansa2030/ realizzato con ASviS
E anche iscrivendovi alla nostra newsletter settimanale
asvis.it/newsletter/ E sui social:
Facebook: asvisitalia - Twitter: @ASviSItalia
Il libro “Un mondo sostenibile in 100 foto” è scaricabile dal sito
www.unmondosostenibile.it/ e anche attraverso la piattaforma Indire destinata ai 
docenti.

Grazie per l’attenzione

http://www.asvis.it/
http://festivalsvilupposostenibile.it/2019
http://www.ansa.it/ansa2030/
http://asvis.it/newsletter/
http://www.unmondosostenibile.it/

