RAZIONALE
Nel settembre del 2000, 193 stati membri appartenenti alle Nazioni Unite hanno firmato un
accordo per il raggiungimento di 8 obiettivi di sviluppo del Millennio entro il 2015
denominati Millenium Development Goals.
Alla fine del 2015 gli MDG sono stati sostituiti dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
da raggiungere entro il 2030.
Dall’incontro tra i principali Enti di ricerca Nazionali ed il mondo Accademico è emersa
l’esigenza di creare strategicamente su Roma - centro nevralgico politico-amministrativo
nonché sede delle maggiori aziende nazionali - un momento di confronto e stimolo per
tutti gli operatori economici e i loro stakeholders su come raggiungere i propri obiettivi di
sviluppo sostenibile.
Isola della Sostenibilità nasce come progetto nazionale in cui l’eccellenza degli Enti di
ricerca e le aziende virtuose si incontrano per divulgare, educare ed informare le nuove
generazioni sui temi dello sviluppo sostenibile.
La sfida del secolo è la transizione verso una società decarbonizzata, più efficiente e che
elimini lo spreco di risorse.
Data la crescente attenzione rivolta al tema dei cambiamenti climatici e considerato,
soprattutto, l’impatto che quest’ultimi hanno sulla nostra società, l’edizione 2018 si
concentrerà principalmente sul Goal 13 dell’Agenda 2030: “Agire per il Clima, adottare
misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.”
La versatilità del tema proposto fa sì che il Goal 13 possa essere collegato, tramite
molteplici sfaccettature, a nove degli altri obiettivi dell’Agenda 2030:
2) SCONFIGGERE LA FAME NEL MONDO. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile.
6) ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie.
7) ENERGIA RINNOVABILE. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici,
affidabili, sostenibili e moderni.
9) IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE. Costruire una infrastruttura resiliente e
promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile.
11) CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili.

12) CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI. Garantire modelli sostenibili di produzione e
consumo.
14) VITA SOTT’ACQUA. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile.
15) VITA SULLA TERRA. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica.
16) PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE. Promuovere società pacifiche e più inclusive per
uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci,
responsabili e inclusivi a tutti i livelli.
Target primario: Scuole di ogni livello e grado presenti sul territorio e Università.
Target secondario: famiglie, tecnici di settore, società civile.
Il progetto si sviluppa in due fasi distinte:
o tour di avvicinamento
o evento finale
Tour di avvicinamento:
o 5 tappe sul territorio nazionale (Milano, Bologna, Firenze, Bari, Palermo) all’interno
delle Università italiane con la partecipazione degli studenti universitari e delle scuole
secondarie.
Evento Finale:
o si svolgerà a Roma dal 5 al 7 dicembre 2018.
Utilizziamo un format giovane, interattivo ed accattivante: talk divulgativi, laboratori
didattici, area expo.
I Talk. Hanno durata di 15 minuti, tenuti da uno o più divulgatori. Pensati per mantenere
alta l’attenzione attraverso strumenti multimediali, humor e storytelling. I talk educano,
ispirano e creano una connessione emotiva con il pubblico.
I Lab. Sperimentazione pratica, simulazione e role-playing. Tra discussioni, istallazioni
multimediali e modelli interattivi, i laboratori trasformano la conoscenza teorica in
esperienza concreta e tangibile.
L’area O.A.S.I. (Osserva, Ascolta, Scopri, Impara). Spazio in cui coniugare innovazione e
tecnologia in un percorso espositivo che accoglie progetti di enti, aziende e associazioni
impegnate attivamente nel campo della sostenibilità.
Cambiamenti climatici, scomparsa delle foreste, riduzione della biodiversità,
contaminazione dei suoli, dell’atmosfera e degli oceani, crescita economica,
disuguaglianza sociale: sono tutti elementi di una crisi che mette in pericolo gli equilibri del
nostro pianeta.

“Questa crisi è in larga misura responsabilità dell’uomo. È prodotta dalle attività
economiche che dovrebbero dare risposte ai bisogni umani ma sono diventate invece,
per effetto della logica del mercato, una minaccia per gli equilibri ecologici e la vita delle
generazioni future”.
Partiamo dalle nuove generazioni perché loro hanno la possibilità di cambiare il sistema
economico e produttivo del nostro Paese.
Divulgare, educare ed informare per:
1) un futuro equo in cui giustizia ed inclusione sociale e pari opportunità siano in armonia
con lo sviluppo della cultura e della qualità della vita per generare reddito e lavoro
dignitoso per tutti.
2) una cittadinanza planetaria fondata sui valori del rispetto per il pianeta e per l’ambiente.
3) uno sviluppo industriale lungimirante per l’uso razionale ed efficiente delle risorse, con la
riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili e per l’innovazione tecnologica.
Il progetto è promosso da un Comitato Strategico, formato da ENEA, CREA, CNR,
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, il quale si avvale di un
organismo tecnico formato da Kyoto Club, Agenzia Roma per la Mobilità, ACI, Università
LUMSA, Link Campus University, ACQUISTI&SOSTENIBILITA’, CASI e AISEC (Associazione
Italiana per lo Sviluppo dell’Economia Circolare).
L’attività del Comitato Strategico è improntata alla definizione delle tematiche di interesse
socio-economico e alla tutela dell’ambiente, che saranno affrontate nel corso
dell’evento.
L’Organo Tecnico è il supporto culturale, creativo, informativo, promozionale della
manifestazione.
Il Comitato opera in modo da rendere visibili e divulgare, a beneficio della collettività, le
attività tecnico-scientifiche di cui si è occupato, si sta occupando e si occuperà, avendo
come obiettivo il manifestarsi di concreti interessi provenienti dal “mondo esterno”, sia sul
palcoscenico nazionale che internazionale.
La manifestazione, nata nel 2014 ha visto la sua prima edizione svolgersi all’Isola Tiberina
nel mese di settembre, riscuotendo un notevole successo in termini di adesione di Enti di
natura pubblica e privata, Istituzioni e pubblico partecipante.
L’edizione 2015 si è svolta nel mese di dicembre presso l’Auditorium Parco della Musica
registrando un importante incremento di soggetti coinvolti oltre che di pubblico.
Il 2016 è stato l’anno delle conferme: la terza edizione si è svolta sempre nel mese di
dicembre presso il Salone delle Fontane all’Eur. Ampia è stata la partecipazione, nel corso

dei 3 giorni sono state registrate oltre 6000 presenze e un’attenzione mediatica sempre più
crescente.
La quarta edizione, tenutasi a dicembre 2017, ci ha permesso di consolidare molti degli
aspetti cruciali della manifestazione: i ragazzi ed i giovani si sono mostrati interessati e
partecipi, tanto che abbiamo raggiunto 9000 presenze in tre giorni. La manifestazione si è
svolta presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre, vedendo coinvolto un
pubblico sempre più ampio.

