	
  

	
  

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018
Dopo il successo della scorsa edizione, dal 22 maggio al 7 giugno 2018 torna il Festival dello Sviluppo
Sostenibile, con oltre 600 eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società
italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 200 organizzazioni del mondo economico e sociale, organizza il Festival
insieme ai suoi aderenti e con il supporto dei partner, su un arco di 17 giorni, tanti quanti gli Obiettivi di sviluppo
sostenibile (Sustainable development goals, SDGs nell’acronimo inglese) previsti dall’Agenda 2030. L’iniziativa
costituisce un’unica grande manifestazione, diffusa e inclusiva. L’edizione 2018 si prospetta ancora più ricca della
prima. Ecco il quadro dei principali appuntamenti previsti:

Il cartellone degli eventi
Convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flashmob: sono le iniziative degli
oltre 200 Aderenti all’ASviS e di altri soggetti attivi sul territorio italiano per richiamare l’attenzione sui diversi
aspetti dello sviluppo sostenibile in linea con lo spirito di coinvolgimento della società civile promosso dalle Nazioni
Unite. Il calendario di tutte le iniziative in programma è consultabile a questo link:
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018/tutti-gli-eventi/ .

Gli eventi nazionali
Ognuna delle giornate del Festival propone un evento di rilevanza nazionale dedicato ai temi chiave dello sviluppo
sostenibile e ai diversi Obiettivi dell’Agenda 2030 in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico e della stampa.
Roma, Palermo, Milano, Taranto, Torino, Bologna, Parma, Napoli, Salerno e Bari sono le città italiane che
ospiteranno gli eventi nazionali del Festival.

Gli eventi a cura del Segretariato ASviS
22 maggio all’Auditorium del MAXXI a Roma - Evento di apertura del Festival sul tema “Italia 2030. Innovare,
riqualificare, investire, trasformare: dieci anni per realizzare un’Italia sostenibile”. La Conferenza intende
sottolineare come, per portare il nostro Paese su un sentiero di sviluppo sostenibile e cercare di centrare gli SDGs
entro il 2030 sarà necessario un decennio di profonda e persistente innovazione economica, istituzionale e sociale,
una vasta riqualificazione delle infrastrutture materiali e immateriali, un ciclo pluriennale di investimenti, anche
pubblici, e una vera e propria trasformazione dell’attuale modello di sviluppo, anche con una riflessione critica sul
significato della “cultura della sostenibilità”.
31 maggio all’UniCredit Pavilion a Milano - Conferenza internazionale sul tema “SDGs, Climate and the Future of
Europe”. L’evento, organizzato in collaborazione con soggetti della società civile europea, sarà dedicato al futuro
dell’Europa, al bivio tra la conferma del suo ruolo di “campionessa mondiale” di sviluppo sostenibile e i rischi di
ripiegamento e protezionismo. Il confronto con interlocutori internazionali ed europei intende sviluppare una nuova
narrativa per le future politiche dell’Unione europea basate sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile.
7 giugno presso l’Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati a Roma - Conclusione della
seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile. L’ASviS presenta alle istituzioni i risultati dei 17 giorni di
riflessione, le idee e le proposte emerse durante la manifestazione. L’evento finale sarà un’occasione per discutere
di temi fondamentali e dei prossimi passi da compiere per garantire il raggiungimento degli SDGs e il futuro a
questa generazione e a quelle che verranno.

I Festival nel Festival
Tantissime le iniziative frutto dell’impegno delle Città per lo sviluppo sostenibile, che hanno organizzato dei
“Festival Urbani di Sviluppo Sostenibile”, aprendo le piazze e le proprie aree urbane alla sostenibilità. Bari,
Bologna, Milano, Parma, Torino sono le protagoniste di questa grande mobilitazione.

	
  

	
  

	
  

Nuovi percorsi dal Festival
Arte, Cultura e Sport
•

Con il progetto ToWARD 2030: What Are you Doing?, la città di Torino, Lavazza e ASviS lanciano un progetto a
cielo aperto per parlare di sostenibilità: i muri della città diventeranno tele su cui ciascun artista – torinese, italiano e
internazionale – interpreterà, secondo le proprie attitudini e stili, un Goal dell’Agenda 2030.

•

Il museo Peggy Guggenheim a Venezia e il Maxxi a Roma offriranno percorsi di rilettura delle opere esposte nella
collezione permanente in base all’Agenda 2030 e ai 17 SDGs.

•

A Parma, la mostra “Il Terzo Giorno” offre uno sguardo nuovo e inaspettato sul tema della sostenibilità, per
riflettere sui temi dell’ambiente e del rapporto uomo-natura attraverso una narrazione evocativa e poetica.

•

Nel weekend del 26-27 maggio, Sky Cinema dedicherà uno dei suoi canali a una maratona di film e documentari
nei quali saranno protagonisti i temi dello sviluppo sostenibile.

•

Grazie alla collaborazione instaurata con il Coni e la Lega Serie A, si prevedono varie iniziative che avvicinano il
mondo dello sport alla sostenibilità, tra cui l’ultima giornata di campionato, il 19-20 maggio, in cui prima delle
partite i bambini scenderanno in campo con lo striscione del Festival, mentre il video della campagna “Senza di te lo
sviluppo sostenibile non c’è” sarà trasmesso sugli schermi degli stadi. Attività di comunicazione sono previste anche
allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2018.

Collaborazioni & Partnership
•

Il “Premio Forum PA 2018”, realizzato da FPA in collaborazione con ASviS, intende premiare progetti e soluzioni
innovative per la Pubblica Amministrazione e per i territori su tematiche che richiamano i 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile.

•

È on line la piattaforma “Obiettivo 2030”, ideata da Earth Day Italia e ASviS per mappare le realtà impegnate nel
raggiungimento degli SDGs sul territorio nazionale, mettendole in comunicazione per favorire la messa in rete di idee
e progetti.

•

In occasione del Festival, Punto Sud (aderente ASviS) lancia in Italia il progetto europeo “NoPlanetB”, attraverso il
quale saranno disponibili 100mila euro per piccoli finanziamenti legati a progetti di sviluppo sostenibile sul territorio
nazionale.

•

Collaborazioni sono state avviate con Alitalia, Coni, European Sustainable Development Week, Fico Eataly World,
Laterza, Seeds & Chips, Trenitalia per rendere visibile il Festival ad un ampio pubblico.

Consumo responsabile
•

In 12 punti vendita Coop in tutta Italia, si svolgerà un Cash Mob Etico, organizzato da NeXt, Coop e ASviS, per
sensibilizzare i consumatori verso scelte più consapevoli e informate e far diventare centrale lo sviluppo sostenibile
nei nostri consumi.

Formazione & Edutainment
•

È disponibile sul sito ASviS il corso e-learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, realizzato
dall’Alleanza per spiegare, con un linguaggio semplice e accessibile, i 17 SDGs.

•

Per i più piccoli, l’ASviS, in collaborazione con il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (Unric), ha
realizzato la versione italiana del gioco da tavolo “Go Goals!”

Opportunità per i giovani
• Giunto alla seconda edizione, il concorso Miur-ASviS “Facciamo 17 Goal” coinvolge le scuole italiane di ogni
ordine e grado per favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili di vita previsti nell’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile.
•

“Youth in Action for SDGs” è la seconda edizione della call for ideas promossa da Fondazione Italiana
Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in collaborazione con ASviS, rivolta a
Giovani under 30.

•

ASviS partecipa al contest “Lavazza and Youth for SDGs”, una gara rivolta agli studenti universitari per proporre
un progetto di sostenibilità da implementare in un Paese in cui la Fondazione Lavazza opera.

•

Verrà lanciata la Summer School sullo Sviluppo Sostenibile, organizzata dall’ASviS in collaborazione con
Fondazione Enel, Leonardo, Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (Rus), UN-Sustainable Development
Solutions Network e Università di Siena, che mira a fornire un training di alto profilo e si svolgerà a Siena nel mese di
settembre 2018.

Per approfondire i temi del Festival e seguire gli aggiornamenti visita festivalsvilupposostenibile.it, @ASviSItalia su Twitter,
@asvisitalia su Facebook e @festivalsvilupposostenibile su Instagram.

	
  

