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Preambolo dell’Agenda – L’impegno dei Paesi
«Quest’agenda è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue inoltre il
rafforzamento della pace universale in una maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la povertà in tutte le sue
forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un requisito indispensabile per lo
sviluppo sostenibile.
Tutti i paesi e tutte le parti in causa, agendo in associazione collaborativa, implementeranno questo programma.
[…]»
La portata ambiziosa della nuova Agenda richiede una Partnership Globale rivitalizzata per garantirne la
realizzazione che opera in uno spirito di solidarietà globale, mostrando particolare solidarietà verso le persone più
povere e più vulnerabili. Promuoverà un impegno globale intensivo per supportare la realizzazione di tutti gli
obiettivi e i traguardi, unendo i governi, il settore privato, la società civile, il sistema delle Nazioni Unite e altri attori,
e mobilizzando tutte le risorse disponibili.
I mezzi di attuazione dei traguardi elencati nell’Obiettivo 17 ed in ogni altro Obiettivo per lo Sviluppo Sostenibile
sono essenziali per realizzare la nostra Agenda e sono di pari importanza con gli altri Obiettivi e traguardi. L’Agenda,
insieme agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, si può realizzare all’interno di una struttura di Partnership Globale
rinnovata per lo Sviluppo Sostenibile, supportata da politiche e azioni concrete.
Si riconosce che ogni paese ha una responsabilità primaria per il proprio sviluppo economico e sociale.

Educazione allo sviluppo sostenibile
Come vogliamo vivere in futuro?
Cosa e come imparare per rendere possibile questo futuro?
L’educazione allo sviluppo sostenibile fornisce risposte a queste domande

Risultati dell’
apprendimento
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Trasformare
la società

• Empowerment e responsabilità per la presente e le
future generazioni
• Contribuisce attivamente a trasformare la società
• Approccio integrato a temi, problemi e soluzioni
• Interconnessione dei 17 SDGs
• Costruire un mondo più sostenibile
• Consente il raggiungimento degli
SDGs

L’educazione allo sviluppo sostenibile è un quadro per imparare a vivere in modo sostenibile, per preservare il
nostro pianeta e le generazioni presenti e future
Attraverso l’ESS acquisiamo conoscenza e valori che ci aiutano a comprendere queste complesse sfide e i rischi
correlati, a cercare soluzioni integrate
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L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS)
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio del 2016
per far crescere nella società italiana, nei soggetti economici e nelle istituzioni la
consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per
mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
• Rete di oltre 300 aderenti su tutto il territorio nazionale
• 21 gruppi di lavoro, oltre 800 esperti

Mission dell’ASviS
Per creare un mondo più sostenibile, gli
individui devono diventare agenti del
cambiamento, dotandosi di conoscenza,
abilità, valori e attitudini che li rendano
capaci di prendere decisioni informate e
di agire responsabilmente per l’integrità
ambientale, la sostenibilità economica e
una società più giusta per le presenti e
future generazioni.
L’educazione pertanto è cruciale per il
raggiungimento dello sviluppo
sostenibile.

Impegno dell’ASviS
Dal 2016 l’ASviS ha giocato un ruolo chiave nella diffusione della cultura della sostenibilità e nella promozione
dell’Agenda 2030 come riferimento comune della società civile italiana.
Tale risultato è stato conseguito grazie a tre elementi fondamentali:
1.

la capacità dell’Agenda 2030 di rappresentare un quadro concettuale condiviso e inclusivo, capace cioè
di accogliere soggetti diversi impegnati da lungo tempo su questioni rilevanti, ma di natura settoriale
(l’ambiente, i diritti, le disuguaglianze, l’innovazione, ecc.) e apparentemente scisse le une dalle altre.

2.

l’impegno di un numero crescente di Aderenti a operare insieme per il successo del progetto, attraverso
il tempo e le risorse dedicate alle diverse attività dell’ASviS, specialmente a riflettere congiuntamente
sulle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile e a costruire un pensiero comune sulle priorità del
Paese e le politiche necessarie per realizzarle. La visione integrata di sviluppo proposta dall’Agenda 2030
è stata promossa all’interno delle varie organizzazioni, divenendo in molti casi riferimento centrale per il
disegno dei relativi programmi di lavoro;

3.

il lavoro di un gruppo motivato, coeso ed entusiasta accomunato da una missione condivisa e che ha
messo le proprie energie, vitalità e creatività al servizio di un progetto ambizioso di alto profilo etico,
concretizzando l’idea di scambio intergenerazionale.

Scopri di più su asvis.it

La mappa delle tappe più importanti dei 5 anni dell’ASviS

I numeri della sostenibilità

L’ASviS misura e monitora i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable
Development Goals) previsti dall’Agenda 2030 elaborando strumenti conoscitivi
innovativi utili a far accrescere l’importanza di nuovi modelli di sviluppo, anche per
assumere decisioni informate.

I siti dell’ASviS
L’ASviS, attraverso il proprio sito asvis.it, si occupa di fare
informazione per diffondere la consapevolezza
sull’Agenda 2030 e sensibilizzare l’opinione pubblica al
raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.
L’Alleanza è impegnata sul fronte dell’informazione su tre
direttrici fondamentali: fornire una informazione di
qualità; trasmettere un corretto significato di “sviluppo
sostenibile”; diffondere il concetto di sostenibilità nei
mass media.
FUTURAnetwork.eu è un sito ad aggiornamento
frequente che presenta studi, articoli, interviste,
segnalazioni di materiali importanti focalizzati
sulla necessità, a partire dalla cronaca, di
esplorare i possibili scenari e di decidere oggi
quale futuro vogliamo scegliere tra i tanti
possibili.
L’iniziativa è aperta anche al contributo di chi
vuole presentare i propri studi, esprimere
opinioni, partecipare a dibattiti.

I Rapporti ASviS

I Quaderni e i Position Paper

Impatto della
pandemia sulle diverse
dimensioni
dell’Agenda 2030
Fonte: Rapporto ASviS
2020
https://asvis.it/rapport
o-asvis-2020/
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Area educazione ASviS
L’ASviS con i suoi oltre 300 aderenti ha risposto alla richiesta d’impegno da parte delle Nazioni Unite ad ogni
Paese di far crescere nella società civile, nei soggetti economici e nelle istituzioni la consapevolezza
dell’importanza dell’Agenda 2030, favorendo lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli.
Per questo, promuove anche la diffusione dell’educazione allo sviluppo sostenibile su vari fronti, mettendo in
campo diverse iniziative e avviando progetti educativi e formativi rivolti a tutte le componenti del mondo della
scuola di ogni ordine e grado, per favorire la conoscenza, la diffusione e l’adozione degli stili di vita previsti
nell’Agenda 2030.

Area educazione – protocolli d’intesa
Nell’ambito della valorizzazione e dell’implementazione delle attività di educazione allo
sviluppo sostenibile, l’ASviS ha sottoscritto alcuni protocolli d’intesa con differenti soggetti,
agenti importanti in questo settore, come:
• il Ministero dell’Istruzione, con il quale ha firmato un protocollo del 2016, poi rinnovato
nel 2019 con l’obiettivo di promuovere e divulgare iniziative di informazione, formazione
e diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile. In quest’ottica, sono stati avviati
partenariati con le istituzioni scolastiche e vengono promossi progetti educativi e
formativi rivolti a tutte le componenti del mondo della scuola.
• Gli enti regionali e territoriali
• Gli Aderenti, con alcuni dei quali i protocolli d’intesa sono alla base di una cooperazione
per l’attuazione di un progetto comune
• La rete EducAzioni, composta da dieci reti associative che si impegnano attivamente per
la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza a un educazione di qualità e inclusiva.

Coinvolgimento delle giovani generazioni
Per creare un mondo più sostenibile e impegnarsi sui temi della sostenibilità, le nuove generazioni, devono
essere rese partecipi dei processi decisionali che riguardano il loro futuro. Per questo motivo necessitano di
essere educate affinché diventino agenti del cambiamento e capaci di prendere decisioni informate e agire
responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e una società giusta.
L’ASviS considera il coinvolgimento dei giovani come uno dei pilastri delle proprie attività, attraverso:
• La destinazione di un’area dedicata «Educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni»
• La costituzione di un Gruppo di Lavoro dedicato alle Organizzazione giovanili
• L’organizzazione di eventi che hanno l’obiettivo di dare voce ai più giovani, quali ad esempio:
o Evento nazionale nell’ambito del Festival dello Sviluppo 2020 «Generazione 2030 – È ora di agire» - 6
ottobre 2020
o Evento «Vogliamo decidere il nostro futuro! I giovani valutano i piani italiani per il Next generation
Eu» – 11 febbraio 2021
o Evento nazionale nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021 – 8 ottobre 2021

Iniziative e materiali

Scuole di alta formazione

La domanda di percorsi formativi include non solo singoli individui e Aderenti, ma anche enti della
Pubblica Amministrazione e imprese. Per questo motivo, sono state avviate nuove Scuole ASviS e
sono stati definiti percorsi di formazione personalizzati, in funzione delle esigenze di specifici utenti.

I Gruppi di Lavoro
Uno degli strumenti principali per le attività dell’Alleanza è
rappresentato dai Gruppi di lavoro (Gdl), costituiti dalle
centinaia di esperti degli Aderenti.
I Gdl sono stati formati per mettere a confronto le opinioni
di esperti su temi specifici al fine di elaborare proposte
comuni e favorire lo scambio delle migliori pratiche per far
progredire l’Italia sul sentiero della sostenibilità.

Ciascun gruppo di lavoro prevede uno o più
Coordinatori, cui si affiancano i Referenti del
Segretariato ASviS. L’Alleanza ha costituito due
tipologie di gruppi di lavoro:
• su singoli Goal o gruppi di Goal (13 gruppi di
lavoro);
• su tematiche trasversali (8 gruppi di lavoro).

Strumenti oltre le crisi
Dalla volontà di raccontare l’impegno concreto di oltre 300 Aderenti e oltre 200 Associati all'ASviS, è nato il
progetto #AlleanzaAgisce: un portale volto a raccogliere, diffondere e dare immediato accesso alle decine
di iniziative messe in campo dalla rete ASviS sul territorio, sia per gestire le difficoltà scaturite
dall’emergenza sanitaria, sia per preparare il terreno per la costruzione di un futuro più sostenibile e
resiliente.
https://asvis.it/-alleanzaagisce/

L’iniziativa è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite tra le buone pratiche e storie di successo sugli SDGs e
inserita ora sul portale Onu SDGs in una sezione dedicata:
https://sdgs.un.org/partnerships/good-practices?field_regions_target_id_entityreference_filter%5B0%5D=
465
L'iniziativa aveva ricevuto anche un riconoscimento, con il premio "Solidarity award".

Per creare un mondo più sostenibile
gli individui devono diventare agenti del cambiamento. I prossimi anni saranno decisivi per segnare
il presente e il futuro dell’umanità e del pianeta.

Michelangelo Pistoletto,
Terzo Paradiso
terzoparadiso.org

L’educazione è cruciale per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.
È necessario che l’insieme della società civile, le parti sociali e le autorità pubbliche trovino forme
efficaci di collaborazione, superando i particolarismi.

