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Dal 4 al 20 Ottobre

In tutta Italia e in rete 
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Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 

• L’ASviS organizza ogni anno il Festival dello Sviluppo Sostenibile, manifestazione diffusa
su tutto il territorio nazionale allo scopo di diffondere la cultura della sostenibilità e la
conoscenza dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

• Il Festival costituisce un’unica grande manifestazione, diffusa e inclusiva, composta da
numerosi eventi, organizzati su tutto il territorio nazionale su un arco di 17 giorni, tanti
quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

• Dal 2020, grazie alla partnership istituzionale con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, il Festival conta anche su una collaborazione con la rete
delle ambasciate italiane all’estero e ha raggiunto i cinque continenti, con decine di
iniziative internazionali.

• Con le candidature delle edizioni 2018 e 2020 del Festival, l’ASviS è giunta per due volte
consecutive tra i tre finalisti del premio “SDG Action Awards” dell'Onu.

https://asvis.it/home/10-9408/lasvis-due-volte-finalista-agli-sdg-action-awards-delle-nazioni-unite
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Gli obiettivi del Festival 

• Il Festival vuole coinvolgere e sensibilizzare fasce sempre più ampie della popolazione sui temi della sostenibilità
economica, sociale e ambientale, promuovere un cambiamento culturale, di comportamenti individuali e collettivi,
e stimolare richieste che “dal basso” impongano alla leadership del Paese il rispetto degli impegni che l’Italia ha
assunto nei confronti del resto del mondo.

• Il Festival nasce per dare voce a cittadine e cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche, scuole, università e alla
società civile per favorire il dialogo, il confronto e la condivisione di best practice sui temi dell’Agenda 2030.

• Il Festival grazie al coinvolgimento di centinaia di organizzazioni in tutta Italia, al ruolo attivo giocato dalle università e
alla partecipazione delle istituzioni, consente di raggiungere ogni anno milioni di persone in tutta Italia, stimolando
una riflessione senza precedenti sul futuro del nostro Paese, dell’Europa e del mondo.
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I risultati delle edizioni precedenti 

Nelle sue prime cinque
edizioni il Festival ha
visto l’organizzazione di
3.560 iniziative.

Nel 2021 sono stati
registrati 110 milioni di
contatti tramite lo spot
del Festival sulle reti
Radio e TV della Rai.
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Il concept del Festival 2022

In virtù degli attuali cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo, dobbiamo impegnarci molto per
raggiungere l’idea che avevamo del nostro futuro. Nonostante ciò, è proprio questo il momento di
proteggere e lavorare con determinazione e coraggio per gli obiettivi che più sembrano in crisi.

Come la collaborazione tra i popoli e la pace, il futuro delle giovani generazioni, la giusta transizione
ecologica.

Il ruolo più importante, in questo momento, deve essere dato a una nuova generazione di idee che oggi si
fa spazio per rendere sempre più rilevanti i temi che fanno parte della nostra agenda.
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La campagna del Festival 2022 
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ASviS Live: verso il Festival 2022 

Cinque eventi ASviS Live su tematiche di rilievo nel dibattito
internazionale e nazionale, confronti e riflessioni di rappresentanti
delle istituzioni, speaker di rilievo e di Aderenti ASviS.

Complessivamente i cinque ASviS Live hanno raggiunto oltre
124mila persone con 121mila visualizzazioni, anche grazie ai media
partner Rai e Ansa, nonché di Network Quotidiano nazionale (Il
Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino), Repubblica, Green&Blue,
Il Sole 24 ore e Radio Radicale.

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/asvis-live-verso-il-festival/
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L’edizione 2022 del Festival

• Dopo il successo delle precedenti edizioni il Festival dello
Sviluppo Sostenibile torna dal 4 al 20 ottobre 2022 per proporre
una riflessione sul futuro del nostro Paese, dell’Europa e del
mondo.

• Anche il Festival 2022 si terrà in formato ibrido, sulla scia
dell’esperienza positiva dello scorso anno

• La «Casa del Festival» anche quest’anno sarà nel Palazzo delle
Esposizioni di Roma, con uno studio attrezzato per ospitare i tre
eventi organizzati dall’ASviS e gli eventi Nazionali.

• Anche quest’anno il Festival si estenderà nel mondo, grazie al
contributo delle sedi diplomatiche italiane e di quelle estere in
Italia, degli istituti di cultura e delle organizzazioni internazionali
e delle agenzie dell’Onu con sede in Italia.
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Le novità del Festival 2022

L’edizione 2022 del Festival si arricchirà di iniziative in collaborazione con il mondo dell’informazione ANSA e
RAI, della cultura, dell’arte, della musica e dello sport, intrecciando molteplici linguaggi espressivi per
coinvolgere fasce sempre più ampie della popolazione.

Il Festival anche quest’anno coincide con il lancio del Rapporto ASviS, «termometro» fondamentale per
misurare se e in che misura l’Italia sta conseguendo gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Verrà presentato durante il Festival anche il Quaderno ASviS sulla Transizione Ecologica, per rispondere
all’esigenza di essere al centro del dibattito sui temi di maggiore attualità. Il Festival sarà anche occasione per
far uscire e promuovere altre pubblicazioni dedicate a diversi Goal, a cura degli esperti dei GdL dell’Alleanza.

Inoltre, ASviS condividerà i risultati di una ricerca condotta da Ipsos sul grado di conoscenza dell’Agenda
2030 in Italia.



10

Il Sito del Festival 2022

Tutte le informazioni sul
Festival si trovano nel sito
dedicato:
festivalsvilupposostenibile.it
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Gli obiettivi del Festival 



12

Gli eventi principali
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Gli eventi nazionali

Oltre ai tre eventi principali, il Festival
comprende appuntamenti di rilevanza
nazionale proposti dagli Aderenti
all’Alleanza tramite i Gruppi di lavoro.
Questi eventi, grazie anche alla
collaborazione di esperti esterni,
saranno l'occasione per approfondire
le molteplici tematiche legate
all'Agenda 2030.
Nel 2022 saranno 18, nel corso di tutto
il Festival.
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Gli eventi sul territorio

Il Festival raccoglierà centinaia di iniziative su tutto il territorio italiano, tra le ambasciate italiane all’estero e in rete.
Convegni, presentazioni di libri, mostre, film, flash mob e molto altro ancora, per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e
i principi dell’Agenda 2030, stimolare il confronto e la condivisione di nuove idee. A oggi oltre 800 eventi sono stati registrati sul
sito del Festival.

Gli eventi registrati e accettati sono visibili alla pagina https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/tutti-gli-eventi/

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/tutti-gli-eventi/
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Il Festival nel mondo

Dal 2020 i confini geografici del Festival dello Sviluppo Sostenibile
si sono allargati per celebrare la natura transnazionale dell’Agenda
2030, grazie alla collaborazione del Ministero degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale (Maeci) e attraverso il
coinvolgimento delle sedi diplomatiche e gli istituti di cultura
italiani all’estero.

Per la sesta edizione del Festival la collaborazione verrà ripetuta,
con l’obiettivo di proseguire un percorso di espansione del
Festival, anche in altri Paesi attraverso il coinvolgimento delle sedi
diplomatiche italiane, che stanno registrando i propri eventi: a
oggi sono già presenti 15 eventi in 11 Paesi diversi.

https://www.esteri.it/mae/it/cooperaz_sviluppo/festival-sostenibilita-2020.html
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I Partner del Festival

I Partner dell’edizione 2022 sono:

• Coop

• Costa

• Enel

• EY

• Lavazza

• Tim

• UniCredit

• Unipol

A questi si aggiungono i media partner

• Ansa

• Rai

I Partner istituzionali:

• La rappresentanza in Italia della Commissione

europea

• L’ufficio di collegamento in Italia del Parlamento

europeo

• Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale

• Il Ministero della Cultura

• Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità

Sostenibili

• Il Ministero della Transizione Ecologica

• Cassa Depositi e Prestiti

• Poste Italiane
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Le collaborazioni

Le collaborazioni del Festival sono:

• Comin&Partners
• Saatchi & Saatchi
• Il Palazzo delle Esposizioni di Roma
• Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
• Gruppo Ferrovie dello Stato
• Quotidiano Nazionale
• Tecnocap
• La Settimana europea dello sviluppo sostenibile
• L’Anno europeo dei Giovani

I Tutor degli eventi nazionali sono:

• Amazon

• Camst Group

• Cefla

• Granarolo

• Ima

• Msc Cargo

• Viatris

I sostenitori di alcune delle pubblicazioni nel corso del

Festival sono:

• Fondazione Cariplo

• Hera

• Viatris

• CIJBO.
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I Nuovi Percorsi e i Compagni di Viaggio

Decine di altre iniziative e percorsi gemellati animano il Festival, da incontri di alto livello a concerti, Festival territoriali e

tanto tanto ancora. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito festivalsvilupposostenibile.it
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La ricerca ASviS - Ipsos 

ASviS ha realizzato con Ipsos

una ricerca per misurare il

livello di consapevolezza e la

percezione di importanza degli

SDGs nella popolazione italiana.

Da questa emerge che la quasi

totalità degli italiani è a

conoscenza del concetto di

sostenibilità, il 95%.

Il Presidente Ipsos Pagnoncelli

entrerà nel dettaglio dei dati

più significativi.


