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Che titolo faticoso! 

Ebbene sì, ma ... 



... non ci deve spaventare ...



... come non ha spaventato chi collabora al 
Festival 2018 ...

2017 2018



L’Agenda Globale delle 

Nazioni Unite e i 

Sustainable 

Development Goals 

(SDGs):

• 17 obiettivi

• 169 target

• 240+ indicatori 
Una visione integrata dello sviluppo, 

basata su quattro pilastri: 

• Economia

• Società

• Ambiente

• Istituzioni

Tre principi: 

• Integrazione

• Universalità

• Partecipazione

... per realizzare in Italia l’Agenda 2030



Distopia, Retrotopia o Utopia? 

Globalizzazione

Automazione

Cambiamento 

climatico



Distopia, Retrotopia o Utopia? 

«Le speranze di miglioramento, 

che erano state riposte in un 

futuro incerto e palesemente 

inaffidabile, sono state 

nuovamente reimpiegate nel vago 

ricordo di un passato apprezzato 

per la sua presunta stabilità e 

affidabilità. Con un simile 

dietrofront il futuro, da habitat 

naturale di speranze e aspettative 

legittime, si trasforma in sede di 

incubi»

(Zygmunt Bauman)



«Una mappa del mondo che non include 

Utopia non è degna nemmeno di uno sguardo, 

perché non contempla il solo paese al quale 

l’umanità approda di continuo. E quando vi 

approda, l’umanità si guarda intorno, vede un 

paese migliore e issa nuovamente le vele»

(Oscar Wilde, 1891)

Distopia, Retrotopia o Utopia? 



- 22 maggio - Goal 10: Ridurre le disuguaglianze, Roma
- 22 maggio-7 giugno: Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma, Bari
- 23 maggio - Forum PA, Roma
- 24 maggio - Goal 4: Istruzione di qualità, Torino
- 25 maggio - Goal 5: Parità di genere, Milano
- 25 maggio - Goal 11: Città e comunità sostenibili, Bologna
- 25-27 maggio: Festival dello Sviluppo Sostenibile di Parma, Parma
- 25 maggio-1 giugno: Festival dello Sviluppo Sostenibile di Bologna, Bologna
- 28 maggio - Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture, Napoli
- 29 maggio - Goal 12: Consumo e produzione responsabili, Taranto
- 30 maggio - Goal 2: Sconfiggere la fame, Roma
- 30 maggio - Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica, Salerno
- 30 maggio - Goal 17: Partnership per gli Obiettivi, Milano
- 1 giugno - Goal 3: Salute e benessere, Bologna
- 4 giugno - Goal 1/10: Sconfiggere la povertà, ridurre le diseguaglianze, Roma
- 4 giugno - Agenda 2030: la leadership dell'impresa per lo sviluppo sostenibile, Milano
- 5 giugno - Goal 6/15: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari/Vita sulla terra, S. F. Circeo
- 5 giugno - Goal 14: Vita sott'acqua, Palermo
- 6 giugno - Goal 7/13: Energia pulita e accessibile/Cambiamento climatico, Roma
- 6 giugno - Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide, Palermo

Gli eventi nazionali



- I “Festival Urbani dello Sviluppo Sostenibile”

- Iniziative artistiche, culturali e sportive

- Il “Premio Forum PA 2018”

- La piattaforma “Obiettivo 2030”

- Progetto europeo “NoPlanetB”

- Cash Mob Etici nei supermercati

- Concorso Miur-ASviS “Facciamo 17 Goal”

- Corso e-learning e gioco da tavolo «Go goals»

- “Youth in Action for SDGs”

- “Lavazza and Youth for SDGs”

- Summer School sullo Sviluppo Sostenibile

- ...

Il Festival ovunque, per tutti e non solo 



L’Italia e lo sviluppo sostenibile nel 2018



Si muove il mondo economico ...



... la finanza internazionale e nazionale ...



... le amministrazioni pubbliche ...



... le scuole, le università e i musei...



... Il Terzo Settore e gli innovatori



E la politica? 

E l’Unione europea?



L’Italia non è sostenibile

• Debolezze recuperabili nel breve 

termine sul piano giuridico-istituzionale

• Mancanza di attuazione di strategie e di 

legislazioni già definite che 

consentirebbero di realizzare molti 

SDGs

• Carenza di alcune strategie 

fondamentali 

• Assenza di una visione sistemica: 

interventi contraddittori e troppo 

focalizzati sul breve termine 



L’investitore è colui che crede 

in un domani migliore.
(Benjamin Graham)



The future we do not want
The Global Risk Landscape 2018



Il Quadro macroeconomico tendenziale



Il Quadro macroeconomico tendenziale



Il Quadro macroeconomico tendenziale



Il Quadro del BES tendenziale



I prossimi passi



La Direttiva del Presidente del Consiglio

• La PdCM coordina i lavori volti agli aggiornamenti della Strategia nazionale

per lo sviluppo sostenibile e le azioni e le politiche inerenti alla sua attuazione.

• È istituita presso la PdCM la “Commissione nazionale per lo sviluppo

sostenibile” presieduta dal PdC o da un suo delegato, e composta da ciascun

Ministro, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, dal Presidente

dell’UPI e dal Presidente dell’ANCI, o da loro delegati.

• La Commissione approva una relazione annuale sull’attuazione della

Strategia.

• I Ministeri attuano la Strategia e perseguono gli obiettivi di sviluppo sostenibile

sottoscritti dall’Italia. A tal fine ciascun Ministero entro settembre conduce

un’analisi di coerenza tra le azioni programmate per il triennio successivo, i

contenuti della Strategia e i risultati.

• La PdCM assume iniziative di informazione e comunicazione pubblica

sull’importanza dell’Agenda 2030 e degli obiettivi da perseguire.



L’appello ASviS alle forze politiche
1. Inserire nella Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile.

2. Efficace Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

3. Costituzione di un intergruppo parlamentare per lo sviluppo sostenibile.

4. Rispettare gli Accordi di Parigi e ratificare al più presto le convenzioni e i 

protocolli internazionali già firmati dall’Italia che riguardano gli SDGs.

5. Trasformare il CIPE in Comitato Interministeriale per lo Sviluppo Sostenibile.

6. Definire un’Agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, rilanciando il 

Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane. 

7. Istituire, nell’ambito della Presidenza del Consiglio, un organismo 

permanente per la concertazione con la società civile delle politiche a favore 

della parità di genere. 

8. Coinvolgere la Conferenza Unificata.

9. Raggiungere entro il 2025 una quota dell’APS pari allo 0,7% del RNL.

10.Operare affinché l’Unione Europea metta l’Agenda 2030 al centro delle sue 

politiche.



Le previsioni per l’eurozona



Il nuovo Bilancio UE pluriennale



I prossimi passi



Investire con successo significa 

anticipare le anticipazioni degli 

altri

(John Maynard Keynes)





Quindi, alla politica, alle imprese, 

alla finanza, alle amministrazioni, 

alla società civile, da cui 

dipendono gli investimenti, 

materiali e immateriali, diciamo ... 



INNOVA, RIQUALIFICA, INVESTI, 
TRASFORMA PERCHE’ ... 


