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Il presente Protocollo d’Intesa costituisce il documento fondativo per l’avvio di un tavolo
multistakeholder volto a promuovere e diffondere l’Agenda ONU 2030 sul territorio ligure, in stretto
raccordo con gli obiettivi e le azioni di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile).

Posto che

Si propone quanto segue

a. La Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Art. 1
Unite del 25 settembre 2015 «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile» (A/RES/70/1), stabilisce che l’Agenda, per essere risolutiva, debba essere applicata a
livello globale, nazionale e regionale;
b. Nel febbraio 2016 è stata costituita l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) al fine di adottare, a livello nazionale, le iniziative a favore degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile in
partnership con istituzioni e reti della società civile aderenti al
programma;
c. A partire dal 24 ottobre 2018 su iniziativa di un gruppo di lavoro
composto dal Tavolo Giustizia e Solidarietà e dall’Associazione
ETIClab (già aderente ad ASviS) si è avviato un dialogo per promuovere le attività volte a realizzare l’Agenda 2030 a livello locale, in collaborazione con ASviS.

Considerato che

Finalità del Protocollo d’Intesa

• 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;

Alcune associazioni/enti a livello
locale che aderiscono ad ASviS attraverso il rispettivo livello nazionale, unitamente a soggetti locali
impegnati concretamente in percorsi di sviluppo sostenibile, sottoscrivono il presente Protocollo denominato “Liguria 2030 – Insieme
verso i Global Goals”, quale segno • promuovere programmi di fordella volontà di portare il proprio
mazione allo sviluppo sostenibicontributo nella co-progettazione
le, con particolare attenzione al
e realizzazione di azioni finalizzate
mondo delle imprese e alle gioa promuovere il radicamento dei 17
vani generazioni;
Obiettivi di Agenda 2030 sul territorio ligure e a monitorarne l’at- • far conoscere e valorizzare buone pratiche di sviluppo sostenituazione.
bile espresse dagli attori locali
Il presente protocollo può essere
potenziando i partenariati anche
firmato dalle associazioni ed enti
non convenzionali;
appartenenti alle categorie di
potenziali aderenti o associati ad • supportare ASviS nel monitoraggio dei progressi a livello reASviS.
gionale degli SDGs;
Art. 2
Art. 3
Obiettivi e tematiche di interesse
Gruppo di lavoro tecnico
congiunto delle parti

• l’Agenda 2030 è realizzabile solo se radicata a livello locale e se

Il Protocollo di Intesa “Liguria 2030
capace di raccogliere l’adesione e la collaborazione di enti e istitu- – Insieme verso i Global Goals” nasce per attivare una rete tra istituzioni territoriali unitamente alla Pubblica Amministrazione;
zioni, imprese, istituzioni scolasti• la necessità di declinare obiettivi e risultati di Agenda 2030 su ba- che, mondo accademico e associase locale è sottolineata da ASviS, la quale promuove azioni volte ad zioni volta a perseguire gli obiettiassicurare il coinvolgimento e l’attivazione diretta dei territori sui vi di Agenda 2030 nel territorio di
Genova e nella Regione Liguria.
temi dell’Agenda 2030;
In particolare gli obiettivi operativi
• Regione Liguria e Comune di Genova hanno manifestato interesse (allineati a quelli di ASviS) saranno
focalizzati su:
a sostenere la presente iniziativa;

Art. 4
Impegni delle parti/
accordi operativi
Le parti interessate in questo Protocollo si impegnano a perseguire,
anche attraverso specifici accordi
attuativi, gli obiettivi proposti nel rispetto della singolarità di ciascuna
associazione/ente.
Art. 5
Scadenza del protocollo
Il presente protocollo avrà scadenza il 24 maggio 2021 e si rinnoverà
tacitamente alla scadenza, salva la
facoltà, per ogni partecipante, di
poter recedere in qualsiasi momento a sua insindacabile discrezione.
Art 6
Adesioni Successive

ETIClab, in quanto aderente ad
ASviS, è il soggetto incaricato
di svolgere funzione di raccordo
e segretariato a livello regionale
di un Gruppo di lavoro tecnico
rappresentativo dei firmatari del
presente Protocollo.

È possibile aderire o associarsi al Protocollo anche successivamente al 24/05/2019 facendo domanda attraverso il sito
www.liguria2030.org.
Le domande di adesione saranno
valutate dai componenti il Tavolo
tecnico e per l’approvazione è richiesta l’unanimità degli Aderenti.

Il Gruppo di lavoro tecnico opera sulla base di un programma annuale finanziato, senza obbligo, da
fondi messi a disposizione dai fir-

Genova, 24 maggio 2019
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matari o da sponsor su specifiche
progettualità, in attinenza a quanto previsto dai rispettivi statuti e/o
regolamenti.
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