
L’evento

Sviluppo sostenibile, Italia in ritardo
Lotta alla povertà,
disuguaglianze,effetto
serra.L’allarme di
Giovannini: “Lontani
dagli impegni al 2030”
livia liberatore ,Roma

Restano 12anni per realizzare gli
obiettivi di sviluppo sostenibi-
le,che l’Italia ha sottoscritto nel
2015 insieme agli altri Stati
dell’Organizzazione delle Nazio-
ni Unite. Finora però il traguar-
do resta lontano: su 17obiettivi, il
nostro Paese è stato bocciato in 7
e rimandato in 10.

«L’agenda 2030 dell’Onu può
e deve essere la bussola per
orientare il programma di azio-
ne del prossimo governo», ha af-
fermato il portavoce dell’ASviS,
Alleanza italiana per lo sviluppo
sostenibile, Enrico Giovannini
nella conferenza di inaugurazio-
ne del Festival italiano dello Svi-

luppo Sostenibile al Maxxi di Ro-
ma. Nell’evento, rappresentanti
di imprese, istituzioni e del mon-
do della finanza hanno fatto il
punto sullo stato della sostenibi-
lità nei rispettivi settori. Il Festi-
val continuerà con 700 eventi in
tutta Italia, per 17 giorni, tanti

quanti gli obiettivi fissati in sede
Onu.

Dalla lotta alla povertà, alla fa-
me e alle disuguaglianze, fino al
lavoro, l’istruzione, l’impegno
per le energie rinnovabili: l’Agen-
da 2030 affronta tutte le sfide
più ardue dei prossimi anni. Per
recuperare il ritardo nella realiz-
zazione, al nostro Paese saranno
necessari investimenti massicci.

«L’Italia difficilmente raggiun-
gerà gli obiettivi di sviluppo so-
stenibile entro i termini concor-

dati, a meno di un’azione urgen-
te e determinata che orienti in
questa direzione tutte le risorse
disponibili, pubbliche e priva-
te», ha continuato Giovannini.

Fra le proposte dell’economi-
sta c’è l’inserimento in Costitu-
zione del principio dello svilup-
po sostenibile e la trasformazio-
ne del Comitato interministeria-
le per la programmazione econo-
mica in Comitato interministe-
riale per lo sviluppo sostenibile.

Un festival lungo 17giorni
Enrico Giovannini, portavoce
Asvis, ha aperto a Roma il Festival
dello Sviluppo Sostenibile che
conterà 700 eventi in tutta Italia
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