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L’ALLEANZA italia-

na per lo sviluppo 

sostenibile (Asvis) è 

nata lo scorso 3 feb-

braio su iniziativa della Fondazio-

ne Unipolis e dell’Università di 

Roma “Tor Vergata” per far cre-

scere nella società italiana, nei 

soggetti economici e nelle istitu-

zioni la consapevolezza dell’im-

portanza della nuova Agenda glo-

bale per lo sviluppo sostenibile 

approvata dalle Nazioni Unite e 

dei relativi obiettivi di sviluppo 

sostenibile (Sustainable deve-

PRIORITALIA 
ADERISCE AD ASVIS

lopment goals) da raggiungere 

entro il 2030.

Asvis ha riunito in pochi mesi ol-

tre cento tra le più importanti isti-

tuzioni e reti della società civile 

italiana, tra cui Prioritalia, chie-

dendo un impegno eccezionale a 

contribuire al cambiamento del 

sentiero dello sviluppo. Un pro-

cesso che verrà monitorato attra-

verso un complesso sistema che 

racchiude 17 obiettivi (vedi box), 

169 target e oltre 200 indicatori. 

Per fare questo Asvis intende met-

tere in rete tutti i soggetti coinvol-

ti, orientare modelli di produzio-

ne e di consumo, analizzare le 

implicazioni e le opportunità per 

l’Italia legate all’Agenda globale 

2030, contribuire alla definizione 

di una strategia nazionale per il 

conseguimento degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile. 

Il contesto: raggiungere 
l’equilibrio sostenibile
Il dibattito sullo sviluppo sosteni-

bile è stato avviato a partire dagli 

anni 70, con un’enfasi sulla neces-

sità di tutelare risorse naturali at-

traverso pianificazioni strategiche. 

Inizialmente l’accento era posto 

L’Alleanza italiana per 
lo sviluppo sostenibile 
punta anche sulle 
competenze manageriali. 
Serve il contributo 
di tutti per un’Italia 
migliore

Marcella Mallen

Marcella Mallen, presidente Prioritalia, 
insieme all'economista e 

portavoce Asvis Enrico Giovannini
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Il metodo: 
condividere  
e includere per guidare 
Perché si realizzi simultaneamen-

te crescita sostenibile dal punto di 

vista economico, sociale e ambien-

tale è indispensabile una riflessio-

ne sulle strutture e i meccanismi di 

governo per creare il contesto fa-

vorevole. 

Una prospettiva che costringe a 

ricercare armonia fra risorse allo-

cate e attività realizzate, profon-

da condivisione fra gli attori del-

la necessità di farsi carico “pro 

quota” e su un orizzonte tempo-

rale di medio-lungo periodo dei 

destini del territorio, armonia fra 

governance e gestione di singoli 

attori e sviluppo territoriale com-

plessivo.

sulla necessità di perseguire uno 

sviluppo che tenesse conto delle 

generazioni future (responsabilità 

intergenerazionale) e, dunque, 

una crescita economica che non 

compromettesse le condizioni 

ambientali per lo sviluppo succes-

sivo. Questo approccio sottolinea-

va in particolar modo la necessità 

di proteggere (o almeno non com-

promettere) l’ecosistema terrestre 

e le risorse naturali.

Via via, pur mantenendo l’atten-

zione per le future generazioni, si 

è iniziato a concepire lo sviluppo 

sostenibile come condizione di 

funzionamento durevole per un 

sistema complesso in cui la cresci-

ta economica deve necessariamen-

te essere in equilibrio con i bisogni 

sociali e le istanze ambientali.

Il ruolo di Prioritalia:  
dalle piattaforme collaborative 
alle leadership civiche
Prioritalia contribuisce a questa 

straordinaria piattaforma collabo-

rativa prendendo parte a quattro 

tavoli di lavoro su Educazione di 

qualità, Lavoro e crescita econo-

mica, Città e comunità sostenibili 

e Società pacifiche e inclusive. 

All’interno dei gruppi di lavoro 

porta in dote i valori, l’expertise e 

le competenze manageriali delle 

proprie organizzazioni di rappre-

sentanza. Questo un altro tassello 

della nostra azione per fare inno-

vazione sociale, che recentemente 

ha promosso l’iniziativa Leader-

ship civiche per le città di domani. 
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Sociale

1  Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo
2  Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 

nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
3  Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4  Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di appren-

dimento per tutti
5  Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze
6  Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 

strutture igienico-sanitarie
7  Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, soste-

nibili e moderni
8  Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, 

un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti
9  Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione e un’in-

dustrializzazione equa, responsabile e sostenibile
10  Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le nazioni
11  Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e soste-

nibili
12  Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
13  Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le sue 

conseguenze
14  Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse ma-

rine per uno sviluppo sostenibile
15  Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terre-

stre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, 

arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di 

diversità biologica
16  Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; 

offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, respon-

sabili e inclusivi a tutti i livelli
17  Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo 

sviluppo sostenibile

In evidenza i tavoli di lavoro a cui parteciperà Prioritalia

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE  
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) APPROVATI 

DALL’ONU PER I PROSSIMI 15 ANNI

Un progetto a supporto del Paese 

per ridisegnare le nostre città che 

si concretizza in un percorso fina-

lizzato a definire una policy di 

sviluppo urbano, grazie anche a  

un’indagine sui cittadini e le idee 

e progetti elaborati da manager e 

personaggi di spicco di economia 

e società. 

Con questo nuovo impegno in 

Asvis, Prioritalia si propone di ca-

talizzare competenze e progettua-

lità per metterle a disposizione 

degli obiettivi in cui è coinvolta, 

perseguendo la sostenibilità ri-

spetto al campo di azione conside-

rato e agli impatti generati, non 

solo in termini di promozione cir-

ca i temi della sostenibilità e della 

responsabilità sociale, ma anche 

con riguardo al monitoraggio de-

gli effetti in termini di valore eco-

nomico, sociale, culturale condivi-

so nel territorio specifico per tutti 

gli stakeholder.

La passione comune per un’Italia 

migliore, più giusta e sostenibile 

ci farà trovare le necessarie sinto-

nie di azione, per moltiplicare 

l’efficacia dei nostri piani di lavo-

ro. Un approccio che, muovendo 

dall’analisi dei fabbisogni espres-

si dalle comunità locali, giunga ad 

aggregare la rete degli innovatori 

sociali di uno specifico territorio 

per facilitare uno sviluppo dure-

vole e inclusivo, anche attraverso 

l’allestimento di roadshow e spa-

zi di collaborazione allo scopo di 

generare una forte e nuova consa-

pevolezza “civica”. 




