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• Parte la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 
• We like, We share, We change. Dal 6 al 17 maggio tappa a 

Campobasso per “SOTTOilCOSTO: un Percorso da 
ConsumAttori” 

 

PARTE LA TERZA EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Dal 21 maggio al 6 giugno, 17 
giorni per parlare di come 
cambiare l’Italia attuando 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. Centinaia di eventi 
in tutta Italia. Conferenza 
stampa di presentazione il 2 
maggio a Roma. La terza 
edizione del Festival dello 
Sviluppo Sostenibile è 
organizzata dall’Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile (ASviS), la più 
grande rete di organizzazioni 
della società civile mai creata in 
Italia con oltre 200 aderenti. Si 
tratta di un’iniziativa unica nel 
panorama mondiale, al punto 
tale da essere stata selezionata 
dalle Nazioni Unite, su oltre 
2.000 progetti da tutto il mondo, 
tra i possibili vincitori del SDG 
Action Award, una sorta di 
“Oscar” delle iniziative sullo 
sviluppo sostenibile, nella 
sezione “Connector”, dove le 
altre due nominations sono 
andate all’IBM e alla città di 

New York. L’edizione 2019 del 
Festival, che si svolge nell’arco 
di 17 giorni, tanti quanti sono 
gli Obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030, 
sottoscritta dall'Italia e da altri 
192 Paesi dell'ONU nel 
settembre del 2015, si 
preannuncia ancora più ricca 
della precedente per numero, 
varietà e contenuti degli eventi: 
centinaia di appuntamenti su 
tutto il territorio nazionale tra 
convegni, seminari, workshop, 
mostre, spettacoli, eventi 
sportivi e molto altro ancora 
con l’obiettivo di coinvolgere, 
includere e dare voce alla 
società italiana. Il programma 
del Festival verrà presentato a 
Roma, il 2 maggio alle ore 11, 
nel corso di una conferenza 
stampa presso la sede della Rai 
in viale Mazzini. Interverranno 
il Presidente dell'ASviS 
Pierluigi Stefanini, il Portavoce 
Enrico Giovannini e i 
rappresentanti dei partner 
aziendali e istituzionali del 
Festival. Nel corso della 
conferenza stampa verrà 
presentata anche la campagna di 
comunicazione istituzionale, il 

video e lo spot radiofonico che 
verranno trasmessi prima e 
durante il Festival. Il claim 
dell’edizione 2019 del Festival 
è “Mettiamo mano al nostro 
futuro”, per sottolineare la 
necessità di coinvolgere e 
sensibilizzare fasce sempre più 
ampie della popolazione, 
attraverso una vera e propria 
chiamata all’azione. Per questo, 
attraverso i social media, 
l’ASviS invita la rete dei suoi 
aderenti, i partner del Festival, 
la società civile e tutti i cittadini 
a rispondere alla call to action 
#METTIAMOMANOALFUTU
RO, che inizierà oggi, 
per condividere progetti, 
iniziative, azioni, ma anche 
comportamenti e gesti 
quotidiani, che possono 
contribuire al raggiungimento 
degli Obiettivi entro il 2030. 
Ulteriori info su 
festivalsvilupposostenibile.it. 

 
WE LIKE, WE SHARE, WE 
CHANGE. DAL 6 AL 17 
MAGGIO TAPPA A 
CAMPOBASSO PER 
“SOTTOILCOSTO: UN 



PERCORSO DA 
CONSUMATTORI” 

Continuano le tappe di 
“SOTTOilCOSTO: un Percorso 
da ConsumAttori”: dopo Roma, 
Rovigo e San Cataldo in 
provincia di Caltanissetta, è la 
volta di Campobasso. Dal 6 al 
17 maggio, Terzo Spazio (ex 
scuola elementare CEP-SUD) in 
via Cirese, 2 ospiterà la mostra 
interattiva per sensibilizzare gli 
studenti sui temi della 
sostenibilità e della 
responsabilità sociale di 
consumo. L'iniziativa, che 
raggiungerà 16 città di 16 
regioni italiane entro la fine 
dell’anno scolastico, rientra tra 
le attività previste per il 

progetto “We Like, We Share, 
We Change, Percorsi di 
Educazione e Informazione al 
Consumo” realizzato da 
Movimento Consumatori e Cies 
Onlus. Il percorso interattivo 
nelle scuole rappresenta la 
prima delle tre attività del 
progetto e vuole stimolare negli 
studenti, attraverso 
un’esperienza immersiva e 
molto realistica, l’attenzione al 
consumo responsabile e una 
maggiore consapevolezza sui 
processi di 
produzione/consumo/smaltimen
to. Composto da scenografie e 
situazioni teatrali, il percorso è 
stato progettato come un gioco 
di ruolo: gli studenti, guidati da 
10 attori/animatori, avranno la 

possibilità di sperimentare la 
propria condizione di 
cittadino/consumatore e, 
passando attraverso tutte le 
attività produttive, potranno 
toccare con mano le origini dei 
prodotti e gli aspetti negativi 
legati alla loro produzione, allo 
scopo di favorire lo sviluppo di 
un atteggiamento critico e 
responsabile sui propri 
consumi. Info sul progetto su 
www.movimentoconsumatori.it. 
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