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Cosa si intende per 
«Sviluppo Sostenibile»?





35,6% della popolazione conosce (sufficiente o approfondita) i temi dell’Agenda 2030

La variazione della ricerca su Google del termine «Agenda 2030» (cresce 
esponenzialmente nel tempo e registra picchi di interesse in concomitanza dei 
principali eventi ASviS)

Non è un modello scientifico, 
ma  un valido “termometro” 
dell’interesse del pubblico

Studio della Fondazione Unipolis



Sostenibilità e Sviluppo sostenibile

«Sviluppo che soddisfa i 
bisogni del presente senza 

compromettere la possibilità 
delle generazioni future di 

soddisfare i propri»

Gro Harlem Brundtland - 1987



Equilibrio Virtuoso 

tra tre dimensioni

Sostenibilità e Sviluppo sostenibile

Negli ultimi anni si inizia a 
parlare anche di una quarta 
dimensione: Istituzionale



Sostenibilità e Sviluppo sostenibile

Rapporto Brundtland - 1987 Agenda 2030



Agenda per lo Sviluppo Sostenibile

25 Settembre 2015

L’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite adotta 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 



17 Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

169 target totali

193 Paesi

Scadenza: 2030

Agenda per lo Sviluppo Sostenibile



Agenda per lo Sviluppo Sostenibile

Raggiungibili con 

l’impegno 

congiunto di:

Governi

Imprese

Cittadini



Agenda per lo Sviluppo Sostenibile



Nell’Agenda 2030 le tre 

dimensioni dello sviluppo si 

integrano con l’approccio 

delle cinque P: 

People

Planet

Prosperity

Peace

Partnership

Agenda per lo Sviluppo Sostenibile



ASviS 

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile



Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

L’ASviS nasce il 3 febbraio del 2016

MISSION: far crescere nella società, nei soggetti economici e nelle 
istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per il 

futuro dell’Italia e per diffondere nel Paese la cultura della sostenibilità 
attraverso:

• lo sviluppo di una cultura della sostenibilità a tutti i livelli

• l'analisi di implicazioni e opportunità per l’Italia legate all’Agenda2030

• il contributo per la definizione di una strategia italiana mirata al 

conseguimento degli SDGs e alla realizzazione di un sistema di 

monitoraggio dei progressi dell’Italia verso gli SDGs.



ASviS è la più grande coalizione della società civile
mai creata in Italia:

• oltre 300 organizzazioni aderenti
(università, centri di ricerca, associazioni di
imprese, fondazioni, sindacati e reti di
istituzioni locali)

• 22 gruppi di lavoro con 800 esperti delle
organizzazioni aderenti

I collaboratori che lavorano in ASviS sono inseriti 
nelle diverse aree, ognuna caratterizzata da un 
responsabile. 

L'ASviS segue la logica di una struttura “agile”: in
larga misura si lavora per progetti e molti prestano
la loro opera in più di un’area.

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile



Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

• sensibilizzare operatori pubblici e privati, pubblica opinione, media e i singoli cittadini

sull’Agenda2030

• proporre politiche volte al raggiungimento degli SDGs

• promuovere e contribuire a realizzare un programma di educazione permanente

(lifelong learning) allo sviluppo sostenibile

• stimolare e accompagnare la trasformazione delle imprese, delle istituzioni

pubbliche e delle organizzazioni della società civile (a partire dagli aderenti) nella

direzione dello sviluppo sostenibile, promuovendo la ricerca, l’innovazione e

l’adozione di buone pratiche gestionali;

• sviluppare adeguati strumenti di monitoraggio per il conseguimento degli SDGs in

Italia e valutare l’impatto delle politiche economiche, sociali e ambientali a livello

nazionale e territoriale



Le attività principali dell’Alleanza

• Politiche di sviluppo sostenibile
– Rapporto annuale

– Revisione annuale della Legge di Bilancio

• Informazione

• Educazione allo sviluppo
– Materiali didattici

– Scuole alta formazione e master

• Festival dello Sviluppo Sostenibile

• Monitoraggio degli SDGs in Europa, Italia e nelle regioni

• Eventi tematici e dialogo istituzionale anche internazionale



Come comunicare la 

SOSTENIBILITA’?



Parlare di sostenibilità non 
significa solo

eco-sostenibilità!



Comunicazione & Advocacy

• sito con oltre 1.000.000 visualizzazioni solo nel 2020

• Newsletter settimanale

• Social media: Facebook (quasi 50.000 follower), Twitter 
(quasi 18.000 follower), Instagram, YouTube e LinkedIn

• Programmi radiofonici su reti nazionali sullo sviluppo 
sostenibile

• Media partnership con Rai, Corriere della Sera, 
Repubblica, Radio Radicale e Ansa

• Web TV con aggiornamenti settimanali



Comunicazione & Advocacy

Campagne di sensibilizzazione

• Campagne dedicate alla comunicazione del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile registrano 
ogni anno milioni di impression

• Un Goal al giorno per diffondere ogni anno i 
principali risultati e le proposte di policy tratte 
dal Rapporto ASviS annuale

• Campagne regolari sui social media, anche 
lavorando a stretto contatto con le Nazioni 
Unite



Comunicazione & Advocacy

La Torre Ghirlandina si 

illumina con la ghiera 

dell’Agenda 2030:

https://www.facebook.co

m/asvisitalia/videos/1299

125333872839

https://www.facebook.com/asvisitalia/videos/1299125333872839


Festival dello Sviluppo Sostenibile

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile è la più grande 
mobilitazione nazionale dedicata agli SDGs riconosciuta 
dall’ONU come un’esperienza unica nel suo genere a 
livello internazionale. Si svolge ogni anno per 17 giorni.

Le edizioni del 2018 e del 2020 sono state 
selezionate come finaliste (tra oltre duemila 

progetti) agli SDG Action Awards delle 
Nazioni Unite.



Festival dello Sviluppo Sostenibile

Spot Festival dello Sviluppo 
Sostenibile 2021:
https://www.youtube.com/watch?v
=TAkHiz0hhCI&ab_channel=AsvisIt
alia

https://www.youtube.com/watch?v=TAkHiz0hhCI&ab_channel=AsvisItalia


Festival dello Sviluppo Sostenibile

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021  ha 
registrato:

• Oltre 770 eventi realizzati in diversi formati in Italia e 
nel mondo

• 110 milioni di contatti raggiunti con lo spot diffuso 
dalle reti Rai in collaborazione con il Dipartimento per 
l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio

• 22 milioni di contatti raggiunti dalle dirette streaming e 
1,4 milioni di visualizzazioni

• 50 milioni di impression sui social con gli hashtag 
#FestivalSviluppoSostenibile e #STIAMOAGENDO



Attività di ricerca

Un ampio database di indicatori, per 
monitorare il progresso sugli SDGs a livello 
europeo, nazionale e regionale.

Il database è liberamente accessibile dal sito 
ASviS e permette ai media e ad altri stakeholder 
di verificare il progresso sugli SDGs. 



Rapporto annuale

• Dal 2016 l’ASviS presenta il proprio Rapporto annuale alle 
istituzioni e al Governo prima del dibattito sulla Legge di Bilancio  

• Scritto grazie al contributo degli oltre 600 esperti delle 
organizzazioni aderenti all’Alleanza, il Rapporto rappresenta il 
contributo principale dell’ASviS a una governance trasparente in 
Italia e mira ad aiutare i legislatori a tutti i livelli nel creare 
strategie efficienti e coerenti per lo sviluppo sostenibile. 

• Ciascuna edizione contiene un’analisi delle politiche 
implementate nel corso dell’anno precedente nei settori 
economico, sociale e ambientale, a cui fanno seguito proposte di 
policy



Rapporto annuale

Tra il 2019 e il 2020 l’Italia mostra:

• segni di miglioramento solo per tre Obiettivi:
Energia pulita e accessibile (Goal 7)
lotta al cambiamento climatico (Goal 13)
giustizia e istituzioni solide (Goal 16)

• stabilità gli Obiettivi: 
lotta alla fame (Goal 2)
acqua pulita e igiene per tutti (Goal 6)
industria, innovazione e infrastrutture (Goal 9)

• Peggioramento del raggiungimento di 9 Obiettivi
Goal 1, 3,4, 5, 8, 10, 11, 15, 17

Non calcolati i Goal 12 e 14 per mancanza di informazioni



Perché oggi il mondo del 
profit si interessa alla 

sostenibilità? 



Ricerca Nielsen

Global survey of corporate social 
responsibility and sustainability 2020-21

condotta da Nielsen a livello globale intervistando 30.000 
utenti internet in 60 Paesi mostra che:

sono disposti a pagare di più per un brand «responsabile»

- 66% dei consumatori a livello globale
- 52% dei consumatori italiani



Vantaggi dello sviluppo sostenibile per le imprese

Sostenibilità 

d’impresa 
Qualitativi Quantitativi

Maggiore competitività
Aumento fatturato del 22,1%

Aumento produttività
Aumento redditività media 

Maggiore efficienza
Riduzione sprechi e costi

• Approvazione sociale interna 
• Migliore reputazione 
• Maggiore credibilità 
• Aumento qualità
• Maggiore innovazione
• Riduzione rischi



Come comunicano le imprese 
il loro impegno per lo 
sviluppo sostenibile?



BMW



BMW

Spot BMW:
https://www.youtube.com/watch?v=lo
YO_aNqYOI&ab_channel=BMW

https://www.youtube.com/watch?v=loYO_aNqYOI&ab_channel=BMW


BMW



- Strategia di brand 
positioning 

- Canale: TikTok

- Target età bassa

- Coinvolgimento diretto
- Link: https://bit.ly/3DAuj7U

E-ON

https://bit.ly/3DAuj7U


SANTAL BALOCCO



Ma sono veramente sostenibili? 

ATTENZIONE: 

è difficile essere sostenibili e ancor 

più difficile comunicarlo bene!



Lo sviluppo sostenibile è un 
processo di avanzamento 

verso gli SDGs 

Ci possono essere dei RISCHI!



Strategia di comunicazione volta a sostenere e 
valorizzare la reputazione ambientale dell’impresa 

mediante un uso disinvolto di richiami all’ambiente nella 
comunicazione istituzionale e di prodotto, 

non supportato da risultati reali e credibili sul fronte 
del miglioramento dei processi produttivi adottati o dei 

prodotti realizzati.

1. Greenwashing



“l’appropriazione indebita di virtù ambientaliste finalizzata alla 
creazione di un’immagine verde” (…) “tutte le forme di pratiche 
commerciali delle imprese nei confronti dei consumatori concernenti gli 
attributi ambientali dei prodotti o servizi.”
A seconda delle circostanze, tale pratica può comprendere tutti i tipi di 
affermazioni, informazioni, simboli, loghi, elementi grafici e marchi, 
nonché la loro interazione con i colori, impiegati sull’imballaggio, 
sull’etichetta, nella pubblicità, su tutti i media (compresi i siti Internet), da 
qualsiasi organizzazione che si qualifichi come “professionista” e ponga in 
essere pratiche commerciali nei confronti dei consumatori.”

Commissione Europea riguardo la Direttiva 2005/29/CE sul tema 
greenwashing

1. Greenwashing



Promuove il fast fashion:
52 micro-stagioni all’anno
→ ti senti fuori moda → acquisti più vestiti

Programma di raccolta di abiti usati 
affermando di trasformarli in nuovi vestiti 
ma gli studi dimostrano che solo l’1% circa 
dell’abbigliamento può essere realmente 
riciclato.

1. Greenwashing nel mondo della moda



Ha lanciato la collezione definita
«completamente circolare e sostenibile»
composta di 29 capi

Ma la collezione rappresenta solo lo
0,035% dell’offerta complessiva del
marchi: oltre 85.000 prodotti e venduta a
23 milioni di clienti in 200 mercati in tutto
il mondo.

1. Greenwashing nel mondo della moda



Wilkinson ha prodotto rasoi in plastica 
riciclata e riciclabile contenuti in un 

packaging di materiale riciclato e 
riciclabile.

Il problema? 
Sta incoraggiando all’utilizzo di un 

prodotto “usa e getta”!

1. Greenwashing nell’industria della cura personale



Colgate produce un dentifricio composto da
materie prime di origine non animale ed è
contenuto in un tubetto di materiale riciclabile

Il problema è che la compagnia non si dichiara
completamente cruelty-free e continua anche
a produrre tanti altri articoli non eco-friendly.

1. Greenwashing nell’industria della cura personale



Alcune tecniche:

1. Informati e segui i dibattiti sulle tematiche ambientali 
2. Informati sui siti corporate dell’aziende
3. Controlla le certificazioni ambientali e i verificare la veridicità 
4. Non cadere nella trappola dei colori e degli spot
5. Usa i siti online per conoscere l’impronta ecologica del brand in tempo reale

Indagine Ipsos tra aprile e maggio 2021:
1 consumatore su 5 ha difficoltà a capire se un’azienda è 

davvero sostenibile o se fa solo “greenwashing”

1. Greenwashing: come smascherarlo?



2. Perdita di CREDIBILTA’

La fiducia dei 
consumatori è un 

processo che si 
concretizza con il 

tempo e segue 
precise dinamiche



Coca-Cola



Coca-Cola



Roma, ottobre 2019
Fermata metro A: Ottaviano

Coca-Cola



Comunicare l’impegno per 

uno Sviluppo Sostenibile



Indagine Astrarea 2020

Solo il 60% delle aziende che applicano pratiche di sostenibilità lo 
comunicano all’esterno 

Solo il 35% delle aziende comunica coinvolgendo 
media specializzati

Il 79% delle informazioni restano “imprigionate” nei siti 
aziendali o nei canali social aziendali (63%)



Corretta informazione 

COMUNICARE è RELAZIONE:

È fondamentale il dialogo tra attori diversi  
Costruisci  cooperazione (ingaggia persone e organizzazioni)

Approccio Multidisciplinare e Multistakeholder 



Comunica strategie, impegno, successi e DIFFICOLTA’

Usa un linguaggio CHIARO e SEMPLICE

Diffondi CONSAPEVOLEZZA: 
usa le parole giuste e parla alle persone giuste

Approccio Multidisciplinare e Multistakeholder 



Comunicare l’impegno per la sostenibilità

Creare 
FIDUCIA

TRASPARENZA
e

COERENZA

Costruire
buona

REPUTAZIONE



Grazie per l’attenzione!


