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Oltre 200 eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e 
mobilitare la società italiana a supporto dell’Agenda 2030 e per consentire all’Italia 

di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
 

 

Partirà tra poche settimane la prima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, 
organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS): una grande 
manifestazione di sensibilizzazione e di elaborazione culturale-politica, diffusa su tutto il 
territorio nazionale. Dal 22 maggio al 7 giugno, oltre 200 eventi in programma su tutto 
il territorio nazionale, centinaia di speaker, attività culturali e format inediti per 
richiamare l’attenzione sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. 

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che riunisce oltre 160 organizzazioni del 
mondo economico e sociale (cui afferiscono diverse migliaia di soggetti), ha deciso di 
organizzare, insieme ai suoi aderenti ma anche ad altri attori sociali, un Festival lungo 17 
giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu: un unico grande 
evento, diffuso e inclusivo, composto da tanti altri eventi, non concentrato in un unico 
luogo ma presente sui tanti territori del nostro Paese per mettere a fuoco le diverse 
dimensioni dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030. 

 

L’AGENDA 2030 

Nel settembre 2015, 193 paesi, inclusa l’Italia, hanno sottoscritto l’Agenda 2030 con 
l’Assemblea Generale dell’ONU, impegnandosi così a realizzare, entro il 2030, i 17 
obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs, nell’acronimo 
inglese). Da quel momento, organizzazioni internazionali, governi nazionali ed enti 
territoriali, associazioni imprenditoriali e della società civile si stanno mobilitando in tutto 
il mondo per disegnare e realizzare politiche e strategie volte a conseguire i 17 obiettivi 
e i 169 sotto-obiettivi.  

Il 2017 è un anno cruciale per la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile in 
Italia e per fare della sostenibilità economica, sociale e ambientale l’obiettivo 
imprescindibile del proprio futuro. Nelle prossime settimane, sarà pubblicata 
ufficialmente la Strategia italiana per lo sviluppo sostenibile, che verrà presentata a 
luglio presso l’High Level Political Forum di New York; a maggio, peraltro in 
corrispondenza con le giornate del Festival, si terrà il Summit del G7 con la Presidenza 
italiana, nel quale l’Agenda 2030 rappresenta uno dei pillar fondamentali; nei prossimi 
mesi le forze politiche prepareranno le proprie piattaforme programmatiche in vista delle 
elezioni nazionali. 
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Mai come quest’anno, quindi, sarà necessario l’impegno di tutti e a tutti i livelli 
(istituzionale, politico, imprenditoriale e della società civile) per far sì che lo sviluppo 
sostenibile, nelle sue diverse dimensioni (dalla lotta alla povertà a quelle contro i 
cambiamenti climatici e tutte le forme di disuguaglianza, dall’impegno per l’innovazione, 
l’occupazione e l’educazione di qualità alla tutela dell’ambiente), diventi il tema 
prioritario dell’agenda nazionale. 

 

Il Festival   

Il Festival nasce per coinvolgere e sensibilizzare fasce sempre più ampie della 
popolazione sui temi dello sviluppo sostenibile, andando oltre gli addetti ai lavori. Per 
questo, oltre a convegni, seminari e workshop, il Festival proporrà anche incontri con 
personaggi di spicco ed esperti in modo più informale, comprendendo anche attività 
culturali e di spettacolo (cinema, mostre, eventi enogastronomici, ecc.). 

I partner del Festival sono Enel, Unicredit, gruppo Unipol e Wind-Tre. La Rai, main media 
partner, approfondirà i temi dello sviluppo sostenibile attraverso le sue testate 
giornalistiche, in particolare la TGR per gli eventi sul territorio, e le trasmissioni di 
approfondimento. Altro prestigioso media partner sarà la Repubblica, che tratterà i temi 
del Festival nelle sue versioni cartacee e on line. 

Attraverso la collaborazione con il CONI, ASviS punta a coinvolgere attivamente il mondo 
dello sport, mentre Sky Cinema manderà in onda un ciclo di film dedicati agli SDGs e 
Laterza sarà il partner culturale del Festival. 

Alla manifestazione contribuirà il Ministero dell’Ambiente, che proprio in queste 
settimane sta finalizzando la Strategia nazionale di sviluppo sostenibile. 

Oltre ai 200 eventi sul territorio, il segretariato ASviS si occuperà di organizzare 
direttamente tre eventi: il 22 maggio a Napoli, il 1 giugno a Milano, il 7 giugno a Roma.  

L’evento di Napoli, dedicato alle disuguaglianze, si svolgerà presso il Teatrino di corte di 
Palazzo Reale e vedrà la partecipazione, tra gli altri, dei ministri Franceschini, Martina, 
Poletti e De Vincenti, oltre ad alcuni keynote speech e storie dal territorio. Nel corso 
dell’evento di Milano, ospitato da Unicredit Pavilion e dedicato al contributo delle imprese 
e del settore privato all’Agenda 2030, alcune delle principali organizzazioni 
imprenditoriali firmeranno un patto per lo sviluppo sostenibile, alla presenza dei ministri 
Calenda e Galletti; interverranno inoltre i vertici di alcune aziende leader 
nell’integrazione dei principi della sostenibilità nel proprio business, mentre i giovani 
delle business school incontreranno imprenditori all’avanguardia sul piano economico, 
ambientale e sociale. Infine, nell’ambito dell’evento di Roma, che si svolgerà presso l’Aula 
dei Gruppi alla Camera dei Deputati, ASviS consegnerà al governo i risultati del Festival e 
dei 17 giorni di riflessione della società civile, alla presenza delle massime cariche dello 
Stato.  

Durante l’evento di Roma, che concluderà il Festival, saranno anche premiate le classi 
vincitrici del concorso indetto da MIUR e ASviS, che ha coinvolto le scuole italiane di 
ogni ordine e grado sui temi dell’Agenda 2030, e i vincitori del concorso “Youth in Action 
for Sustainable Development Goals” organizzato da Fondazione Italiana Accenture, 
Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, e rivolto a giovani 
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under 30 chiamati a presentare idee progettuali innovative capaci di favorire il 
raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile in Italia.  

La conferenza stampa di presentazione del Festival si terrà il 12 maggio presso la sala 
stampa estera. Sempre il 12 maggio, andrà on line il sito dedicato al Festival, nel quale 
sarà possibile consultare il calendario aggiornato dei singoli eventi, effettuando ricerche 
per città, speaker e temi trattati. Naturalmente, il Festival sarà anche social, con live 
streaming e contenuti specificamente progettati per Twitter, Istagram, Linkedin e 
Facebook. 


