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PER RAFFORZARE la 

pace e la giustizia 

nell’ambito del percor-

so verso la sostenibilità 

tracciato dall’Agenda 2030 oc-

corre costruire ponti tra paesi, 

generazioni e generi, promuo-

vendo il rispetto dei diritti umani 

e la cultura del civismo, ovvero 

la partecipazione degli individui 

alla costruzione del bene comu-

ne. Questi principi, alla base del 

goal 16 e trasversali agli altri 

obiettivi globali definiti dall’Onu 

nel 2015, orientano la realizza-

zione del Piano nazionale di ri-

presa e resilienza (Pnrr), il piano 

adottato dall’Italia per affrontare 

la transizione post pandemia 

concepito nell’ambito del percor-

so intrapreso dall’Unione euro-

pea con il New deal e il Next ge-

neration Eu. 

È dunque nella dimensione euro-

pea che si trovano le risorse, la 

legittimazione, la visione e i si-

stemi di monitoraggio necessari 
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contributo al Festival 
dello sviluppo sostenibile

a cambiare modello di sviluppo. 

Su questi argomenti si sono arti-

colate le testimonianze dei rap-

presentanti di istituzioni, azien-

de e organizzazioni intervenuti 

l’11 ottobre all’evento “L’Europa 

e i diritti universali di cittadinan-

za” organizzato da ASviS con 

Fondazione Prioritalia durante il 

Festival dello sviluppo sosteni-

bile e inserito nell’agenda della 

Conferenza sul futuro dell’Euro-

pa. Un approfondimento dedica-

to ad alcuni target specifici del 

goal 16: come l’accesso ai diritti 
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alla presidenza del Consiglio con 

delega Affari europei, Vincenzo 

Amendola, che definisce la Con-

ferenza sul futuro dell’Europa 

«un’opportunità unica non sol-

tanto per rafforzare il processo di 

integrazione europea, ma anche 

per stimolare e incentivare il di-

battito pubblico, rilanciare e raf-

forzare il dialogo generazionale 

sul futuro del continente euro-

peo e sui bisogni dei suoi cittadi-

ni». Secondo Amendola l’Unione 

europea dovrebbe assumere la 

leadership globale sui temi del 

I principi alla base del goal 
16 e trasversali agli altri 

obiettivi globali definiti 
dall’Onu nel 2015

 orientano la realizzazione 
del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (Pnrr)
adottato dall’Italia per 

affrontare la transizione 
post pandemia e concepito 

nell’ambito dall’Unione 
europea con il New deal e 

il Next generation Eu

e alle libertà fondamentali, insie-

me alla capacità di usare le infor-

mazioni e la conoscenza, siano i 

presupposti su cui costruire mo-

delli economici e sociali equi e 

inclusivi, adatti a mediare e af-

frontare conflitti, discriminazio-

ni, violenze e disinformazione.

Dalle istituzioni europee
Sulla necessità di sensibilizzare e 

coinvolgere le persone nei pro-

cessi partecipativi delle istituzio-

ni democratiche si è centrato il 

messaggio del sottosegretario 

contrasto alla povertà, della lotta 

ai cambiamenti climatici, della 

digitalizzazione, dell’assistenza 

sanitaria e del welfare; in questo 

processo l’Italia è «un attore fon-

damentale».

Della responsabilità verso le ge-

nerazioni future e della possibili-

tà di prendersi “cura del mondo 

e dei destini complessivi dell’u-

manità” ha parlato in video Pie-

tro Bartolo, vicepresidente della 

Commissione libertà civili e affa-

ri interni del Parlamento euro-

peo, soffermandosi sul «tema 

cruciale del diritto all’accoglien-

za e alla cittadinanza. Noi privi-

legiati dell’Occidente dobbiamo 

prendere consapevolezza di que-

sti processi ed essere in grado di 

governarli, è un dovere cui ci ri-

chiama la storia». 
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L’impegno dei manager
Una sfida epocale che, per essere 

affrontata, richiede tra l’altro la vo-

lontà di condividere risorse e com-

petenze, nella logica della restitu-

zione e del servizio. Un approccio 

di cui ha parlato Alfredo Lanfredi, 

vicepresidente di Manageritalia 

Piemonte e Valle d’Aosta, ricor-

dando come da anni i manager agi-

scano per dare un apporto alla so-

cietà civile, dedicarsi alle giovani 

generazioni e contribuire all’evolu-

zione dei paradigmi dello svilup-

po. «Servono forme di economia e 

di finanza le cui prassi e regole 

siano rivolte al progresso del bene 

comune e siano rispettose della di-

gnità umana. Siamo convinti sia 

necessario sviluppare un’innova-

zione sostenibile del benessere so-

ciale, umano e personale che non 

sia basata solo sulla tecnologia ma 

sulla crescita della persona, parten-

do dai territori e dalle comunità». 

Lanfredi ha poi parlato dell’impor-

tanza di una progettualità concre-

ta, indispensabile per “mettere a 

terra” queste convinzioni.

Ha ricordato infine la sua esperien-

za politica e si è soffermato sull’im-

pegno civile e sociale della rappre-

sentanza manageriale che, su im-

pulso di Cida e Manageritalia, ha 

dato vita a Prioritalia: proprio con 

Prioritalia Lanfredi ha collaborato 

per VoLaRe (Volontariato Lavoro 

Responsabilità), un programma di 

orientamento e reinserimento la-

vorativo.

Un piccolo ma significativo contri-

buto per quel grande cambiamento 

che, come affermato nella conclu-

sione dell’evento da Marcella Mal-

len, presidente di ASviS e Fonda-

zione Prioritalia, richiede di “tra-

durre le intenzioni in azioni coeren-

ti e di agire nel rispetto dei tempi, 

sapendo che il valore di un’idea sta 

nella capacità di realizzarla”. 

	 inserire	in	Costituzione	il	principio	di	sviluppo	sostenibile,	basato	sul	concetto	di	giustizia	interge-

nerazionale;

	 definire	meglio	 la	responsabilità	della	presidenza	del	Consiglio	nel	sovraintendere	all’attuazione	

dell’Agenda	2030	in	Italia;

	 aggiornare	 la	Strategia	nazionale	di	sviluppo	sostenibile,	 in	coerenza	con	 le	proposte	del	Piano	

nazionale	di	ripresa	e	resilienza	e	del	Programma	nazionale	di	riforma;

	 assumere	gli	impegni	internazionali	su	contrasto	ai	cambiamenti	climatici	e	perdita	di	biodiversità	

come	guida	delle	politiche	nazionali;

	 creare	un	ente	pubblico	di	ricerca	per	gli	studi	sul	futuro	e	la	programmazione	strategica.

Le proposte di ASviS per sostenere il raggiungimento degli obiettivi  
dell’Agenda 2030 in Italia
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pubblico di ricerca 
per gli studi sul 

futuro e la 
programmazione 

strategica

 https://bit.ly/svilupposostenibile-goal16 
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