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n  nuovo modello di svi-
luppo della comunità si 
sta affermando in tutto 
il mondo. Il messaggio 

trainante è quello della salvaguardia 
degli aspetti materiali e immateriali 
del Pianeta.

Lo si è visto anche il 15 marzo con 
il Global Climate Strike For Future, 
un movimento nato dal basso, che ha 
assunto dimensioni impressionanti 
e che sta avanzando una richiesta di 
protezione del pianeta che non può pre-
scindere da un nuovo sistema evolutivo 
globale di vita prospera che vede la de-
cadenza del vecchio ideale competitivo 
e l’avanguardismo del nuovo schema 
economico di Sviluppo Sostenibile 
dei territori, delle imprese e delle 
comunità.

È in questa direzione che opera 
ASviS, l’Alleanza Italiana per lo Svi-
luppo Sostenibile, nata nel 2016 per 
far crescere nella società italiana, nelle 
istituzioni e nei soggetti economici la 
consapevolezza dell’importanza de-
gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU e 
affiancare tutti questi soggetti nella 
realizzazione degli stessi, orientando 
a tale scopo la progettazione di nuovi 
modelli di produzione e di consumo, 
analizzando le relative implicazioni e 
opportunità. ASviS, infatti, lavora af-
finché si creino i collegamenti tra i vari 
attori per mettere in pratica le soluzioni 
utili a realizzare la transizione neces-
saria alla sostenibilità dello sviluppo 
in grado di minimizzare i costi ad 
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L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), nata il 3 febbraio del 2016, 
su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma Tor Vergata, 
riunisce attualmente oltre 200 tra le più importanti istituzioni e reti della società 
civile. Tra queste non poteva mancare AIDP. La nostra Associazione aderisce 
all’ASviS dal 2018 sostenendone le attività e partecipando ai Gruppi di Lavoro 
dedicati ai Sustainable Development Goals – SDGs.

AIDP-ASviS

Mettiamo mano al nostro futuro
Grazie alla collaborazione con l’ASviS, 
il 48° Congresso AIDP Intelligenza 
Artificiale Intelligenze Umane Quando 
il plurale fa la differenza (Assisi, 7-8 
giugno) popola il calendario del Festival 
dello Sviluppo Sostenibile / i dintorni , 
la più grande iniziativa “dal basso” 
organizzata su tutto il territorio nazionale, 
che ha coinvolto scuole, università, 
imprese, associazioni e istituzioni con 
centinaia di iniziative sui temi della 
sostenibilità economica, sociale 
e ambientale all’insegna di “Mettiamo 
mano al nostro futuro”, titolo di questa 
terza edizione.

essa connessi e creare valore per 
i diversi stakeholder, mostrando le 
grandi opportunità che una crescita 
“verde” e “inclusiva” riserva, così da 
rendere evidenti i vantaggi di scelte 
lungimiranti e bilanciate. 

Nell’ambito di un tale approccio, 
le imprese sono soggetti centrali, in 
quanto è attraverso l’operare d’impresa 
che l’azienda sostenibile crea sviluppo: 
beni e servizi, lavoro, persone, com-
petenze, qualità ambientale, opportu-
nità e relazioni. Così come università 
e centri di ricerca svolgono un ruolo 
fondamentale per sperimentare e dif-
fondere soluzioni in grado di portare il 
mondo su un sentiero di sostenibilità 
e benessere, così gli enti provenienti 
dal terzo settore offrono un prezioso 
contributo grazie alla loro esperienza 
nel perseguimento di finalità civiche. 

Un fare rete, insomma, capace di 
creare valore e progettare il futuro. n
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