5 suggerimenti
per la messa a
terra dell’Agenda
2030
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Conoscenza

Il primo passo è organizzare una riunione dedicata
all’Agenda 2030 per illustrare i 17 obiettivi di Sviluppo
Sostenibile e 169 target. Si possono utilizzare alcuni
video di supporto e dati sulla situazione italiana
(per esempio, il report annuale di ASviS, video
generale e videointerviste per ognuno degli SDGs
etc.). Organizzare un incontro ad hoc è un modo
per sottolineare l’importanza per le imprese e le
organizzazioni del territorio di ragionare insieme sugli
obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
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Dopo aver raccolto le griglie con le attività realizzate
dalle singole organizzazioni del territorio è necessario
confrontare quanto emerso dai partecipanti all’incontro
evidenziando gli obiettivi che vedono l’interesse di
più soggetti ma anche gli ambiti dove l’attenzione non
è sufficientemente sviluppata. Queste informazioni
possono essere di supporto per la progettazione di azioni
in partnership su SDGs condivisi dalla rete locale.
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Al termine della prima riunione è utile distribuire una
griglia semplificata dove ogni impresa e organizzazione
partecipante è invitata a inserire quanto realizzato in
coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030. Un lavoro
più approfondito può essere fatto confrontando i 169
target e indicando le attività più rilevanti realizzate e
relativi indicatori di prestazione da un lato; dall’altro
far emergere gli SDGs meno esplorati, come elemento
di ispirazione per nuove azioni di miglioramento.
La piattaforma on-line B Impact Assessment può
permettere un’attività di autovalutazione.

Progettazione in partnership

Per condividere quanto emerso dalla fase di autovalutazione iniziale e dall’individuazione delle priorità è
utile prevedere 2 o 3 worskhop con sottogruppi tematici
su singoli SDGs con la finalità di puntualizzare obiettivi,
attività e strumenti di realizzazione, indicatori di
valutazione, ruoli, tempi, risorse necessarie.
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Consapevolezza e
autovalutazione

Individuazione di azioni SDGs
locali prioritari

Realizzazione, valutazione
e diffusione

Il passo successivo è la realizzazione di un progetto
condiviso su uno o più obiettivi dell’Agenda 2030,
un’attività che richiede tempi diversi in funzione della
complessità dell’iniziativa. Lo sviluppo del progetto deve
prevedere il monitoraggio durante la realizzazione e la
valutazione finale per misurare il raggiungimento degli
obiettivi e gli impatti/cambiamenti emersi.
Un altro momento di collaborazione-partnership è
l’organizzazione di un evento da inserire nel palinsesto
della terza edizione del Festival dello Sviluppo
Sostenibile.

Rielaborazione di quanto emerso dal workshop Fare rete per la sostenibilità del 3 ottobre 2018 a cui hanno partecipato
Alessandria Sustainability Lab, Animaimpresa, Anima per il sociale nei valori d’impresa, ETIClab, Figli del Mondo, Associazioni
Modenesi per la RSI, Impronta Etica, Responsabitaly, Rete Innovazione Sostenibile Verona, Veneto Responsabile.

