Ciao ragazze e ragazzi,
sono Luisa una non pugliese
che vi condurrà in questo
viaggio verso la
sostenibilità.

I

Parliamo di ASviS
ASviS è l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nata nel 2016 e ha il
compito di sensibilizzare la società
sull’importanza dell’Agenda 2030 e
mobilitarla per la realizzazione degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile.
ASviS si occupa di:
- sensibilizzare opinione pubblica e
media
- proporre politiche per raggiungere gli
SDGs
- educare alla cultura della sostenibilità
- accompagnare imprese, istituzioni
pubbliche e organizzazioni della società civile verso uno sviluppo sostenibile
- monitorare il conseguimento degli
SDGs in Italia

II

Festival dello
Sviluppo Sostenibile
ASviS ogni anno organizza insieme ai
suoi Aderenti, il Festival dello Sviluppo
Sostenibile, che si pone l’obiettivo di
sensibilizzare la popolazione su i temi
della sostenibilità economica, sociale
e ambientale. Il Festival è un contenitore di eventi come mostre, spettacoli,
workshop, eventi sportivi e molto altro.
Questa è un’ottima opportunità per divertirsi imparando qualcosa.

III

L’importanza
dell’Agenda 2030
L’Agenda 2030 è un programma d’azione volto a
garantire un presente e un
futuro migliore al nostro
pianeta e alle persone
che lo abitano.
Questo documento è
stato sottoscritto il 25 settembre del 2015 da 193
Paesi membri dell’ONU
compresa l’Italia.
L’Agenda 2030 definisce
17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile da raggiungere entro il 2030 e In poche
parole questo programma
crea una reale relazione
tra diritto allo sviluppo e
sostenibilità.

IV

Spieghiamo
l’Atgenda 2030
Cerchiamo di capire qualche dettaglio in più sull’Agenda 2030:
per la sua riuscita di questo programma bisogna equilibrare e
prendere seriamente in considerazione elementi come la crescita
economica, l’inserimento sociale e
la salvaguardia dell’ambiente.
Questi temi sono trattati nei 17
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
Da questi Obiettivi si apprende che
la sostenibilità non è unicamente
una questione ambientale ma ha
diverse dimensioni di sviluppo.

V

“Connecting minds, creating the Future”

Dal 1° ottobre 2021 fino al
31 marzo 2022 una delle
città più moderne del
mondo, Dubai, ospiterà
l’esposizione
universale.
L’Italia sarà presente con
un padiglione chiamato:
“Beauty connects People”,
che non sarà solo uno
spazio espositivo, ma rappresenterà anche il migliore ingegno italiano.

VI

ASviS e
EXPO 2022 Dubai
ASviS, in qualità di partner scientifico, supporterà il Commissariato Generale dell’Italia per Expo 2020 Dubai nell’individuazione
di progetti ed esperienze innovativi sui temi
dello sviluppo sostenibile.
Inoltre, ASviS insieme alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS), altro
partner del Padiglione Italia, realizzerà un
Forum internazionale dedicato agli Obiettivi dell’Agenda 2030.

VII

Parliamo del
Forum Internazionale
L’evento si svolgerà presso
l’Auditorium del Padiglione Italia il
18 gennaio 2022 per promuovere
buone pratiche per l'attuazione di
strategie sovranazionali, nazionali e
regionali a favore dello sviluppo
sostenibile.
Partecipa anche tu al live
streaming sui canali dell’ASviS.

VIII

Perchè informarsi
e seguire il Forum
Diversamente da voi, sono
nata in un epoca dove le attuali problematiche ambientali, sociali ed economiche
globali ancora non erano così
conosciute e diffuse.
La mia vita è serena e mi
auguro che lo sarà anche la
vostra e quella dei vostri figli,
ma bisogna agire. Adesso c’è
la necessità di fare la differenza e rendere il pianeta un
posto migliore per tutti noi.

IX

Noi cosa
possiamo fare?
Quello che noi possiamo fare,
anche se può sembrare come una
goccia nell’oceano, non è poco,
perchè quello stesso oceano senza
quella goccia sarebbe più piccolo.
Rendiamo il mondo un posto migliore iniziando a informarci e a fare
scelte responsabili ogni giorno.
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