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Abbiamo un’agenda in comune: 
Agenda 2030

Il nostro modello economico attuale non è più sostenibile.

Diseguaglianze, oppressione, inquinamento, deresponsabilizzazione, fame, 
povertà, sfruttamento.

193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno approvato nel 2015 un 
programma d’azione per intervenire: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, che si compone di 17 obiettivi target prioritari.

Le regioni sono invitate a declinare questi obiettivi sul proprio territorio e a 
sviluppare una Strategia Regionale.



Cos’hanno in comune?



Cos’hanno in comune?

…tutti noi.



Attività SRSS

• Creazione sito web e indirizzo e-mail dedicati

• Conferenza stampa di lancio | 15.01.20

• Avvio consultazione pubblica su EUSurvey

• Incontro con le associazioni a Udine | 06.02.20

• Altre promozioni: banner, news, proiezioni al cinema

• 3 webinar | luglio-settembre ‘20

• Consultazione comuni e imprese



Creazione del sito web e conferenza stampa di lancio

agenda2030.fvg.it



QUESTIONARIO CITTADINI
Ospitato sulla piattaforma online EUSurvey e suddiviso in sei ambiti (facoltativi):

Per ogni ambito è stato chiesto di indicare quanto sono condivise determinate 
opinioni, su una scala che va da un valore minimo di 1 ad un valore massimo di 5.

Le risposte registrate sono anonime e influenzeranno la progettazione della strategia 
regionale.



QUESTIONARIO CITTADINI – esempi di affermazioni su cui esprimere un parere

• Ritengo che le acque regionali in generale (fiumi, falde acquifere, mari e così via) siano salubri e poco inquinate.

• Conosco diverse situazioni di abbandono scolastico precoce. Questo fenomeno è un problema reale e 
compromette irrimediabilmente il futuro dei ragazzi in questione.

• Preferisco i prodotti dei piccoli agricoltori locali piuttosto che quelli delle grandi produzioni intensive.

• Sono d'accordo nell'introduzione di politiche che mirino a tutelare e favorire inoccupati, disoccupati, giovani e 
persone generalmente in difficoltà economiche.

• L'industria manifatturiera regionale va promossa tenendo conto del suo impatto su ambiente e società.

• Vedo che ai vertici di enti economici e istituzionali non ci sono mai delle donne. Non lo trovo affatto giusto.

• Molte persone nella nostra regione rischiano l’esclusione sociale.

• Sono preoccupato dalla possibilità che nella mia zona si verifichino allagamenti, frane o terremoti.

• Trovo difficile muovermi all'interno delle città regionali usufruendo dei servizi del trasporto pubblico.



Come abbiamo promosso la consultazione pubblica:

Pubblicazione di banner e notizie su siti di APE FVG, ARPA e OSMER, sul sito della 
Regione Autonoma FVG e sui siti dei comuni.

Invio a mailing list di Università di Udine, Università di Trieste e dipendenti regionali.

Partecipazione del direttore Vatta (Arpa FVG) alla trasmissione Buongiorno Regione 
(TGR FVG) del 30.01.20



Creazione di un video di presentazione (agenda2030.fvg.it/video/)

https://www.youtube.com/watch?v=nBYrHyy3JuI


Incontro con le associazioni non-profit del FVG e invito a pubblicare news sui loro 
siti e social, attraverso la newsletter e altri canali; 
Conferenze organizzate da Animaimpresa e da UniUd; 
Proiezione del video della SRSS alla cineteca di Gemona e al teatro Ottagono di 
Codroipo (febbraio 2020).



Campagne pubblicitarie sulla pagina Facebook di APE FVG 
(tot. post pubblicati sulla SRSS: 35; tot. campagne sponsorizzate: 9).



Spazio sostenitori sul sito web:



Organizzazione di tre webinar sullo sviluppo sostenibile:



Organizzazione di tre webinar sullo sviluppo sostenibile

• Quale scuola a settembre?         
Le lezioni del Covid-19

Con il prof e scrittore Enrico Galiano e 
con l'educatrice socio-pedagogica 
Marta Cividino.

29.07.20



Organizzazione di tre webinar sullo sviluppo sostenibile

• Turismo a km… 172

Con Alessia Del Bianco Rizzardo di Promoturismo
FVG e Stefania Gentili dei Tourists for Future in 
viaggio per l'Italia.

05.08.20

• Biosfera monouso: come invertire la rotta

Con Cristina Gabetti di Striscia la Notizia e Maria 
Cristina Pedicchio dell'OGS di Trieste. 

03.09.20

TUTTE e tre le registrazioni disponibili su https://agenda2030.fvg.it/partecipare/ e sul canale YouTube di APE FVG



QUESTIONARIO COMUNI
Ospitato sulla piattaforma online EUSurvey e suddiviso in due ambiti (facoltativi):

L’ambito «Società» è stato invece compilato dai 18 enti gestori di servizi sociali a capo dei 
comuni del FVG.

Per ogni ambito è stato chiesto di indicare quanto sono condivise determinate opinioni, su 
una scala che va da un valore minimo di 1 ad un valore massimo di 5.

Le risposte registrate sono anonime e influenzeranno la progettazione della strategia 
regionale.



Esiti dei questionari:

QUESTIONARIO CITTADINI

Periodo consultazione: 15.01.20 – 15.09.20

Tipologia: online, EUSurvey

Totale questionari elaborati: 4111

QUESTIONARIO AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI

Periodo consultazione: 01.09.20 – 30.11.20

Tipologia: online, EUSurvey

Totale questionari compilati: 1059

Comuni rispondenti: 211 su 215



Questionario per le imprese del FVG

PUÒ LO SVILUPPO SOSTENIBILE MIGLIORARE IL BUSINESS DELLE AZIENDE?

Un’impresa sostenibile tiene conto degli impatti ambientali, sociali ed economici che 
generano le proprie attività: soddisfare un’esigenza presente comporta degli effetti nel 
futuro.

Oggi i consumatori sono più consapevoli e informati e scelgono i prodotti o i servizi delle 
aziende che dimostrano impegno in campo sociale ed ambientale.

E le aziende, quanto sono consapevoli di questo cambiamento? Sanno cogliere le 
opportunità che l’Agenda2030 e la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile offrono?

Quante lavorano già in un’ottica di sviluppo sostenibile? Quali politiche regionali potrebbero 
sostenerle in questo percorso?



Questionario per le imprese del FVG
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