
FESTIVAL DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE 2019
Dopo il successo della scorsa edizione, dal 21 maggio al 6 giugno 2019 si rinnova 
l’appuntamento annuale con il Festival dello Sviluppo Sostenibile, la più grande iniziativa 
italiana di sensibilizzazione della società civile sui temi della sostenibilità economica, 
sociale e ambientale, volta a realizzare un cambiamento culturale e politico che consenta 
al nostro Paese di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e raggiungere i 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs nell'acronimo inglese). Il 
Festival propone centinaia di eventi su tutto il territorio nazionale (sono stati 702 nel 2018) 
per favorire il confronto, condividere le migliori iniziative e stimolare richieste che «dal 
basso» impegnino la leadership del Paese al rispetto degli impegni presi in sede Onu.

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 200 
organizzazioni del mondo economico e sociale, promuove il Festival insieme ai suoi 
aderenti e con il supporto dei partner, per 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO
La terza edizione del Festival lancia l’appello “Mettiamo mano al nostro futuro” per 
invitare tutti a creare in prima persona un futuro migliore, alla cui costruzione tutti siamo 
chiamati a partecipare. Il Festival 2019 si svolgerà in un momento decisivo per il futuro 
del Paese e dell’Europa: a fine maggio i cittadini dell’Unione saranno chiamati a eleggere 
il nuovo Parlamento europeo e si voterà  per il rinnovo di consigli e giunte regionali e 
comunali. Il Festival rappresenterà quindi una tappa importante per sensibilizzare i nuovi 
eletti sulle sfide dell’Agenda 2030 e per insistere a�nché l’Unione europea, l’Italia e i 
suoi territori mettano lo sviluppo sostenibile al centro delle proprie politiche.

IL CARTELLONE DEGLI EVENTI
Convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, eventi sportivi, presentazioni di 
libri, documentari e molto altro ancora. Centinaia di iniziative diverse proposte a 
un pubblico vasto per coinvolgere, includere e dare voce a tutta la società italiana. 
Gli eventi sono organizzati dagli aderenti all’ASviS, da altri soggetti attivi in tutta 
Italia e grazie al coinvolgimento delle Università e di alcune grandi città che 
metteranno a disposizione le loro piazze per di�ondere la cultura della sostenibilità. Il 
calendario di tutte le iniziative in programma è consultabile sul sito del Festival: 
www.festivalsvilupposostenibile.it

mettiamo mano al nostro futuro



GLI EVENTI NAZIONALI
Gli eventi di rilevanza nazionale evidenzieranno le interconnessioni tra i 17 Obiettivi di 
sviluppo sostenibile e tratteranno temi quali: povertà e disuguaglianze; parità di 
genere; cambiamento climatico ed energia; capitale naturale e qualità dell’ambiente; 
economia circolare, innovazione, lavoro; salute, alimentazione e agricoltura 
sostenibile; cooperazione internazionale; città, infrastrutture e innovazione.

GLI EVENTI A CURA DEL SEGRETARIATO ASVIS 
  21 MAGGIO, ROMA
La conferenza di apertura del Festival, a pochi giorni dalle elezioni per il Parlamento 
europeo, si propone di identificare alcune delle azioni chiave che le istituzioni 
europee dovranno intraprendere per ra�orzare la propria capacità di guidare il nostro 
continente e il mondo verso un futuro più equo e sostenibile.  

  28 MAGGIO, MILANO
La conferenza “Imprese e Finanza per lo Sviluppo Sostenibile” vuole favorire una maggiore 
presa di coscienza dei temi dell’Agenda 2030 da parte delle imprese e in particolare le 
piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura del sistema produttivo italiano e sono 
un attore strategico per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

  6 GIUGNO, ROMA
A conclusione della terza 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. 

PROPORRE EVENTI NEL FESTIVAL
Gli eventi possono essere organizzati, senza fini di lucro, da chiunque voglia contribuire a 
portare l’Italia e il mondo su un sentiero di sviluppo sostenibile, compilando l’apposito 
modulo sul sito del Festival (http://festivalsvilupposostenibile.it/2019/proponi-evento/). 
Gli eventi dovranno svolgersi nelle date del Festival dal 21 maggio al 6 giugno, oppure nei 
“Dintorni del Festival” (14-20 maggio; 7-13 giugno). Per l’organizzazione delle iniziative da 
inserire nel calendario occorre fare riferimento alle linee guida.

Per seguire gli aggiornamenti del Festival visita: 

festivalsvilupposostenibile.it
@ASviSItalia

@asvisitalia

@festivalsvilupposostenibile


