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Il Rapporto Brundtland (1987) definisce lo sviluppo sostenibile

«lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione
presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future
riescano a soddisfare i propri»

Il rapporto Brundtland
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Le previsioni del Club di Roma (1972)



• 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

Perché questo mondo non è sostenibile



La posizione dell’Italia rispetto all’Agenda

Posizione
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L’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

L’ Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è nata il 3 febbraio 
del 2016, su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma 
“Tor Vergata” 

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.

Missione: 
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Il Contesto Attuale, una Panoramica

E’ un piano complesso e la PA è al centro di questo cambiamento
Alcuni dati: 

• Crescita media prevista nei paesi occidentali è pari 1,75% (OCSE)
• 26 persone nel mondo detengono la ricchezza pari al 50% della parte più 

povera (OXFAM)
• Il cambiamento tecnologico 10% dei lavori sparirà e 40% cambierà radicalmente 

(OCSE)
• 60.000 morti/anno in Italia e 500.000 in Europa per malattie legate 

all’inquinamento

Richiede un cambiamento di paradigma profondo e il settore pubblico è al 
centro di questa trasformazione 



Principali Aree di Intervento ASviS

Sensibilizzazi
one  

informazione 
e progetti 

speciali 

Elaborazione di 
indicatori statistici 

e modelli

Educazione 
allo sviluppo 
sostenibile 



• Scuole

• Alta Formazione 

• Scuole di giornalismo

• Festival

L’educazione allo Sviluppo Sostenibile si articola in 4 macro aree :

Principali Aree di Intervento ASviS



• Scuole

• Alta Formazione 

• Scuole di giornalismo

• Festival

L’educazione allo Sviluppo Sostenibile si articola in 4 macro aree :

• Pubblicazione del libro “Un mondo sostenibile”, per  
Laterza, diretto alle scuole

• Concorso Miur / ASviS facciamo 17 goal

• Oltre alla RUS, nascita della Rete delle Scuole 
Sostenibile

• Supporto a partner che diffondono cultura di finanza 
sostenibile e in gnere tematiche legate alla sostenibilità.

• Corso e-learning e contenuti ASviS sulla piattaforma 
INDIRE

Le Attività di Educazione



Elementi Chiave
• Si compone di 20 moduli 
• Durata complessiva di circa 3 ore
• I primi tre moduli si offrono 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

Obiettivo
• Il corso e-learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” intende 

spiegare con un linguaggio semplice e accessibile i 17 Obiettivi di sviluppo 
sostenibile

• Data la vasta fruibilità in termini di possibili interlocutori il corso costituisce la lezione 
«zero» per ogni nostro intervento formativo.

Le Attività di Educazione: il corso e-learning

https://youtu.be/eOmJGQTDy54


Qualche dato....

• In virtù del Protocollo d’intesa tra il Miur e ASviS, altri 28.000 docenti neoassunti seguiranno 
il corso nel 2019 (25.000 nel 2018), tramite la piattaforma INDIRE

• Numerose aziende formano i propri dipendenti mettendo a loro disposizione il corso

• Diffusione del corso tra gli aderenti ASviS

• Offerta del corso come «Lezione 0» alle università della RUS (per docenti, studenti e 
personale tecnico-amministrativo)

Nel 2019 il corso verrà aggiornato.

Inoltre si intende sviluppare un corso e-learning per le aziende intorno ai temi della 
sostenibilità, dell’economia circolare e della finanza d’impatto, responsabile e sostenibile.

Le Attività di Educazione: il corso e-learning



• Scuole

• Alta Formazione 

• Scuole di giornalismo

• Festival

Le Attività di Educazione

2019
Politiche integrate per lo sviluppo 
sostenibile» (estate 2019)

Le Scuole



• Scuole

• Alta Formazione 

• Scuole di giornalismo

• Festival

Le Attività di Educazione

• il Master MARIS in “Rendicontazione, innovazione e 
sostenibilità” della facoltà di Economia dell’Università 
degli studi di Roma di Tor Vergata.

• Master LUMSA sul Management per gli SDGs

• Master dell’Università di Venezia Ca’ Foscari in Global 
economics and social affairs.

• Master di II livello in Sustainable Development Jobs in 
collaborazione con Fondazione Feltrinelli e Università di 
Milano-Bicocca.

• Partner di Altis per gli Executive Master MIPA e MIPAC

I Master:



Le Attività di Educazione

• Scuole

• Alta Formazione 

• Scuole di giornalismo

• Festival



L’edizione 2018 
• 702 eventi su tutto il territorio nazionale; 
• oltre 300 organizzati dalle Università, che hanno 

coinvolto migliaia di studenti, senza distinzione 
di facoltà e/o materie di studio attinenti. 

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019 si terrà 
dal 21 maggio al 6 giugno, ed è già possibile 
candidare eventi nel cartellone

www. festivalsvilupposostenibile.it

• Scuole

• Alta Formazione 

• Scuole di giornalismo

• Festival

Le Attività di Educazione
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Conclusioni

• Le trasformazioni in atto richiedono degli amministratori sia centrali che 
locali preparati in molti più ambiti rispetto a quelli tradizionalmente 
richiesti 

• E’ necessario comprendere profondamente le implicazioni sistemiche 
delle ordinanze, degli atti e delle politiche in ottica di sviluppo sostenibile

• Il mondo che ci aspetta è un mondo complesso, con molte sfide davanti a 
noi, MA NON SONO SFIDE IMPOSSSIBILI

• L’ Agenda 2030 è la bussola che abbiamo per orientarci e cercare di 
tornare su un percorso di sostenibilità


