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La quinta edizione del Festival
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Il Festival dello Sviluppo Sostenibile si chiude oggi dopo
una mobilitazione straordinaria durata 17 giorni: 770
eventi registrati nel cartellone organizzati dalla società
civile italiana, dalla rete diplomatica del Ministero degli
Affari Esteri e dalle istituzioni.
Sommati ai risultati dei primi quattro Festival, gli eventi
in totale sono stati 3560 in cinque anni, testimoniando
l’impegno e l’interesse per l’Agenda 2030.
In particolare, l’ASviS ha organizzato 3 eventi principali,
mentre 18 eventi nazionali sono stati organizzati dai
Gruppi di Lavoro. Due (Goal 6-14-15-17 e Goal 7-13)
sono parte dell’iniziativa All4Climate del MITE e uno
(Goal 16) della Conferenza sul Futuro dell’Europa.
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La campagna del Festival «Mettilo in Agenda.
Stiamo Agendo», realizzata in collaborazione con
la Rai e il Dipartimento per l’Informazione e
Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ha raggiunto complessivamente oltre 110 milioni
di contatti, andando in onda sulle reti Rai (TV e
Radio).
La mobilitazione della società civile è stata forte
anche sui social media raggiungendo
complessivamente 50 milioni di impressions con
gli hashtag #FestivalSviluppoSostenibile e
#STIAMOAGENDO.
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Quasi tutti gli eventi organizzati dall’ASviS sono
stati trasmessi in streaming dall’Auditorium del
Palazzo delle Esposizioni di Roma, la “Casa del
Festival”, raggiungendo complessivamente 22
milioni di persone, e 1,4 milioni di visualizzazioni,
anche grazie alla collaborazione con ANSA.
Le ore di diretta complessivamente sono state 56.
A questi dati sono da aggiungere le migliaia di
visualizzazioni degli eventi del cartellone.
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Grazie alla collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
giunta al secondo anno sono state organizzate 48
iniziative in 33 Paesi diversi su cinque continenti,
a dimostrazione dell’impegno in tutto il mondo per
lo sviluppo sostenibile.
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Nel corso del Festival l’ASviS ha presentato diversi
contributi al dibattito politico e culturale :
Il Rapporto annuale, giunto alla sua sesta edizione,
nell’evento di apertura;
Il documento SDG20, sulla misurazione della
sostenibilità nei Paesi G20
Il Quaderno ASviS sulle politiche europee
I Position Paper dei Gruppi di Lavoro dell’Alleanza
sul Goal 12 e sulle Fondazioni per lo sviluppo
sostenibile.
Inoltre sono stati pubblicati dei manifesti per gli
eventi legati al Goal 3 e al Goal 9.
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Il Festival ha ospitato anche sei
appuntamenti di Voci sul Futuro,
realizzati in collaborazione con
ANSA e Wind Tre.
Con autorevoli esperti italiani sono
stati approfonditi temi da cui
dipendono lo stato e l’evoluzione
futura dell’economia, delle città,
dell’istruzione, del cibo, delle
infrastrutture e della mobilità
sostenibili e dell’accessibilità per
le persone disabili.
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Per celebrare il sesto anniversario
dell’Agenda 2030, ASviS in collaborazione
con Next ha realizzato il concerto “Note, voci
e pensieri alla ricerca di senso”, in diretta
streaming da Piazza della Signoria a Firenze.
Protagonisti Diodato, La rappresentante di
lista, Coma_Cose, oltre a Michele Placido e
Giovanni Caccamo.
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Nel corso del Festival, quattro storici monumenti
italiani, la Piramide Cestia a Roma, la Mole
Antonelliana a Torino, la Torre Ghirlandina di Modena
e il Museo delle scienze (Muse) di Trento, si sono
illuminati con la ghiera degli SDGs, simbolo degli
Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.
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