Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età
4. Assicurare un’istruzione di qualità, equa ed
inclusiva, e promuovere opportunità di
apprendimento permanente per tutti
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere e
l’empowerment (maggiore forza, autostima e
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico-sanitarie
7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni
8. Incentivare una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
9. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere
l'innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile
10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni
11. Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di
consumo
13. Adottare misure urgenti per combattere il
cambiamento climatico e le sue conseguenze
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli
oceani, i mari e le risorse marine per uno
sviluppo sostenibile
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le
foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e
far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la
perdita di diversità biologica
16. 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
17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile

Informazioni dettagliate sulle iniziative dell’ASviS
e notizie relative allo sviluppo sostenibile
sono disponibili sul sito www.asvis.it, che offre anche
la possibilità di iscriversi alla newsletter settimanale
e agli aggiornamenti quotidiani.
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L’Agenda 2030: una sfida per
tutto il mondo

Le attività dell’ASviS

Il 25 settembre del 2015 l’Onu ha approvato l’Agenda
2030 e 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable
Development Goals – SDGs), da raggiungere entro il 2030.
Si tratta di un evento storico da vari punti di vista:
• l’attuale modello di sviluppo è stato giudicato
insostenibile sul piano ambientale, economico e
sociale, affermando così una visione integrata
delle diverse dimensioni dello sviluppo;
• tutti i Paesi, senza più distinzione tra quelli sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, sono chiamati
a contribuire per portare il mondo su un sentiero
sostenibile;
• l’attuazione dell’Agenda 2030 richiede un forte
coinvolgimento di tutte le componenti della
società, dalle imprese al settore pubblico, dalla
società civile alle istituzioni filantropiche, dalle
Università e centri di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura.
Il processo di cambiamento viene monitorato attraverso un sistema basato su 17 Obiettivi, 169 Target e
240 indicatori. Rispetto a tali parametri, la strategia
di sviluppo sostenibile di ciascun Paese viene valutata periodicamente in sede Onu.

L’ASviS ha contribuito a definire la Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile e presenta periodicamente alle istituzioni nazionali e locali proposte su politiche economiche, sociali
e ambientali. A livello internazionale ha rappresentato la
società civile all’High-level Political Forum 2017, è tra i
fondatori della coalizione “Europe Ambition 2030”, fa parte di
SDG Watch Europe, dell’European Sustainable Development
Network ed è stata menzionata come buona pratica in diversi
documenti, tra cui il position paper “A Sustainable Europe by
2030” della Commissione UE e la relazione sul rendiconto
generale dello stato 2020 della Corte dei Conti.

L’Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile (ASviS)
L’ASviS è nata il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della
Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, 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 la cultura della sostenibilità.
L’Alleanza riunisce attualmente oltre 300 Aderenti* tra
le maggiori istituzioni e reti della società civile, che
hanno messo a disposizione 800 esperti per contribuire
alle attività attraverso Gruppi di lavoro tematici e
trasversali. L’ASviS è costantemente impegnata per
favorire la partecipazione attiva degli Aderenti alla
vita dell’Alleanza, offrendo nuove opportunità di
scambio, formazione, condivisione e collaborazione.
*Aggiornato ad agosto 2021

Dialogo istituzionale

Informazione e sensibilizzazione sullo sviluppo
sostenibile
L’ASviS svolge diverse attività di comunicazione e informazione sui temi della sostenibilità e per diffondere la
conoscenza dell’Agenda 2030. Il portale asvis.it, i siti
dedicati a ciascun Goal, le newsletter e i prodotti multimediali offrono aggiornamenti quotidiani sui temi dello sviluppo sostenibile. In collaborazione con ANSA ha lanciato il
portale Ansa2030. Il portale Futuranetwork.eu, lanciato nel
2020, offre uno spazio per riflessioni più approfondite su
scenari futuri. L’ASviS è attiva anche su Facebook (@asvisitalia) e Twitter (@ASviSItalia), oltre che su LinkedIn, Instagram e YouTube. Attraverso questi canali l’ASviS promuove
periodicamente campagne di sensibilizzazione.

Educazione allo sviluppo sostenibile e giovani
generazioni
L’ASviS svolge varie attività per l’educazione allo sviluppo
sostenibile: il Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione,
la realizzazione di corsi e-learning disponibili anche per i
docenti, il cartone Global Goals Kids’ Show Italia per
bambine e bambini, schede didattiche, progetti di street art
e collaborazioni con la Rete delle Università per lo Sviluppo
sostenibile (RUS) e con gli aderenti all’ASviS, dei quali è
disponibile un database che raccoglie e valorizza le buone
pratiche in ambito educativo. L’Alleanza si occupa anche di
alta formazione, collaborando con alcuni Master e realizzando la Scuola per il Benessere e il Futuro dei Territori, la
Milano Summer School sul Benessere e la Sostenibilità delle
Città, la Siena Summer School on Sustainable Development,
l’Innovability School e la Scuola sullo Sviluppo Sostenibile per
le Regioni e le Province Autonome.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile
L’ASviS organizza ogni anno
il Festival dello Sviluppo
Sostenibile su tutto il territorio nazionale: una manifestazione che dura 17 giorni, tanti quanti sono gli SDGs,
seguita da milioni di persone. Le edizioni precedenti,
dal 2016 al 2020, hanno visto 2798 eventi organizzati
complessivamente. Il Festival è stato selezionato, per
due anni consecutivi, tra i finalisti del premio SDG
Action Awards istituito dal Segretariato dell’Onu. Dopo
il successo delle prime quattro edizioni, il Festival dello
Sviluppo Sostenibile 2021, dal 28 settembre al 14
ottobre, propone una riflessione senza precedenti sul
futuro del nostro Paese, dell’Europa e del mondo.
Per saperne di più: festivalsvilupposostenibile.it

Il Rapporto ASviS
Dal 2016, l’Alleanza presenta ogni
anno il Rapporto ASviS, una
pubblicazione che monitora la
L’Italia e gli Obiettivi
posizione del Paese rispetto agli
di Sviluppo Sostenibile
Obiettivi di sviluppo sostenibile.
Grazie a indicatori sintetici
innovativi e al contributo dei suoi
esperti, il Rapporto illustra dati e
proposte concrete per realizzare
politiche che migliorino le condizioni di vita della
popolazione, riducano le disuguaglianze e aumentino la
qualità dell’ambiente. Dal 2020, l’Alleanza pubblica anche
un rapporto dedicato all’analisi dettagliata dei territori,
offrendo un approfondimento senza precedenti sul nostro
Paese. Inoltre, l’Alleanza valuta periodicamente l’impatto
sull’Agenda 2030 dei provvedimenti della Legge di Bilancio
e del PNRR. Tematiche più specifiche sono poi approfondite nei Quaderni ASviS. È possibile scaricare tutte le
pubblicazioni ASviS sul sito asvis.it
Rapporto ASviS 2021

La misurazione dello sviluppo sostenibile
L’ASviS monitora gli SDGs elaborando strumenti conoscitivi
innovativi e misure di sintesi a livello sovranazionale,
nazionale e territoriale, analizzando la distanza che separa
l’Italia ed i suoi territori dal raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo sostenibile. L’ASviS inoltre supporta gli enti
territoriali (Regioni città metropolitane e comuni) nella
definizione di strategie di sviluppo sostenibile territoriali.
Per saperne di più: asvis.it/I-numeri-della-sostenibilita/

