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AGENDA 2030

Il 17 settembre 2015 193 
leader mondiali hanno 

sottoscritto Agenda ONU 2030 
per lo sviluppo sostenibile 

…DOPO 4 ANNI

Agenda 2030 ha oggi  bisogno 
di un radicamento a livello 
locale per raggiungere i risultati 
previsti 





• Il 

• Il 24 ottobre 2018 il prof. Enrico Giovannini, portavoce ASviS, lancia

l’idea di utilizzare Genova come laboratorio di sperimentazione di nuove

forme di aggregazione finalizzate al radicamento di Agenda 2030,

chiedendo al Tavolo Giustizia e Solidarietà di fare scouting sul territorio

per individuare una rete di soggetti attivi e interessati da coinvolgere

• Il 5 marzo 2019 si svolge il primo incontro multi stakeholder per l’avvio di

Liguria 2030 promosso dal Tavolo Giustizia e Solidarietà che ha coinvolto

l’Associazione ETIClab.

• A ETIClab (aderente ad ASviS) viene assegnato il ruolo di Segretariato

della nascente rete che ha l’ambizione di sperimentare una modalità di

lavoro collaborativo utile a traguardare la firma di un Protocollo di Intesa

per la promozione di Agenda 2030 sul territorio ligure

• Il 24 maggio 2019 nell’ambito della tappa genovese del Salone della

CSR e dell’innovazione sociale viene firmato da 31 organizzazioni il

Protocollo di Intesa e altre 10 se ne sono aggiunte da maggio ad oggi

LA RISPOSTA DELLA LIGURIA



ADERENTI 

• ACLI LIGURIA

• AIESEC

• ALISEO

• BANCO ALIMENTARE LIGURIA

• CAMERA DI COMMERCIO GENOVA

• CASACLIMA NETWORK

• CELIVO

• CNA GENOVA

• COMUNE DI GENOVA

• COMUNE SAVONA

• CONFCOOPERATIVE LIGURIA

• CONFINDUSTRIA GENOVA

• COOP LIGURIA

• ETICLAB

• FEDERCASALINGHE LIGURIA

• FONDAZIONE ACQUARIO DI 
GENOVA

• FONDAZIONE CARIGE

• FONDAZIONE PRIORITALIA

• FORUM TERZO SETTORE LIGURIA

• IIT

• LEGACOOP LIGURIA

• NEXT – NUOVA ECONOMIA PER 
TUTTI

• REGIONE LIGURIA*

• TAVOLO GIUSTIZIA E SOLIDARIETA’

• CONSIGLIERA DI PARITA’ REGIONE 
LIGURIA

* In via di formalizzazione

ASSOCIATI

• AISM

• AMIU

• ASSOCIAZIONE POLIEDRI

• AGORA’ COOP

• CNGEI GENOVA

• COSTA CROCIERE

• ENEL X

• JANUAFORUM

RETI INFORMALI

• CITTADINI SOSTENIBILI

• FRIDAYSFORFUTURE GENOVA

• SURFRIDER GENOVA



Evento ETIClab

24 maggio 2019

Firma del Protocollo di intesa



Siamo stati i primi in Italia …

…ma sappiamo che molti altri territori si 

stanno attrezzando e speriamo di vedere 

nascere al più presto molte iniziative simili 

alla nostra.



Obiettivi del Protocollo

• sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica 
opinione e i singoli cittadini a livello regionale sull’Agenda per 

lo sviluppo sostenibile, favorendo anche una conoscenza 
diffusa delle tendenze in atto rispetto agli SDGs e di quelle 

attese per il futuro attraverso l’impiego di tutti i mezzi di 
comunicazione;

• promuovere programmi di formazione allo sviluppo 
sostenibile, con particolare attenzione  al mondo delle 

imprese e alle giovani generazioni;

• far conoscere e valorizzare buone pratiche di sviluppo 
sostenibile espresse dagli attori locali potenziando i 

partenariati anche non convenzionali;

• supportare ASviS nel monitoraggio dei progressi a livello 
regionale degli SDGs;



Come ci sosteniamo

• Nessun contributo di adesione;

• Censimento risorse disponibili da parte dei firmatari: 
economiche, professionali, logistiche;

• Risposte positive da molti firmatari firmatari: Comune Genova, 
Costa Crociere, AMIU, Camera di Commercio di Genova. 

ETIClab, CELIVO, ALISEO, Comune di Savona, Fondazione 
Carige, Fridaysforfuture Genova…



Cosa abbiamo fatto da giugno ad oggi

• Festival dello Sviluppo Sostenible 2019 con ASviS;

• Corso per Giornalisti e Comunicatori  con Celivo e ASviS;

• Stand e Convegno dedicato alle «Professioni di domani e Agenda 2030» 
nell’ambito del Salone Orientamenti di Genova con ASviS e 

Fridaysforfuture ;

• 3 plenarie dei Firmatari : Giugno, Settembre, Novembre con attivazion e 
Gdl per attività interne ed esterne

• 5 dicembre: «Design Thinking» per Liguria 2030

• Attivazione Gruppo di Lavoro per il Festival dello Sviluppo Sostenibile 
2020

Prossimi appuntamenti



Il 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 su un periodo di 17 giorni alla fine di maggio.

• La terza edizione nel 2019 ha visto l’organizzazione
di 1061 eventi da parte di ASviS con i suoi aderenti e
i partener del Festival, assieme a centinaia di
organizzatori della società civile, università, imprese
e istituzioni.

• A Genova oltre 20 eventi coordinati in un unico
palinsesto



Per info e approfondimenti: www.liguria2030.org                                        Mail: contatti@eticlab.org



THANK YOU


