
Fondazione	Mattei:	costituita	Sdsn	Italia	per	promuovere	Agenda	Onu	2030		

(AGI)	 –	 Milano	 14	 mar.	 -	 Si	 e’	 svolto	 oggi,	 alla	 Fondazione	 Eni	 Enrico	 Mattei,	 la	 conferenza	 ‘Ricerca	 e	
Innovazione	 per	 gli	 Obiettivi	 di	 Sviluppo	 Sostenibile:	 verso	 una	 crescita	 verde	 e	 inclusiva’	 organizzata	 in	
collaborazione	 con	 UN	 Sustainable	 Development	 Solutions	 Network	 (UN	 Sdsn).	 Fondato	 nel	 2012	 dal	
Segretario	delle	Nazioni	Unite	Ban-Ki	Moon,	UN	Sustainable	Development	Solutions	Network	ha	il	compito	
di	mobilitare	il	mondo	della	ricerca	e	dell’innovazione	per	la	promozione	di	soluzioni	concrete	sulle	diverse	
problematiche	di	 sviluppo	 sostenibile,	 inclusa	 la	promozione	dei	 Sustainable	Development	Goals	 su	 scala	
locale,	 regionale	 e	 globale.	 Nell’ambito	 di	 questa	 cornice	 sono	 nati	 i	 network	 regionali,	 fra	 cui	 Sdsn	 –	
Mediterranean	(Med).		

	 In	occasione	del	 convegno	svoltosi	nella	 sede	della	Fondazione	Eni	Enrico	Mattei,	 il	promotore	di	
UN	Sdsn,	 il	professore	Jeffrey	Sachs,	ha	annunciato	 la	costituzione	di	Sdsn	 Italia	 (www.sdsnitalia.it),	nodo	
italiano	 che	 operera’	 sotto	 l’egida	 e	 in	 coordinamento	 con	 il	 network	 regionale	 Sdsn	 –	 Mediterranean	
(Med)	presieduto	da	Angelo	Riccaboni,	rettore	dell’Universita’	di	Siena.		

Sdsn	Italia	sara’	ospitata	dalla	Fondazione	Eni	Enrico	Mattei	presieduta	da	Sabina	Ratti.	(AGI)		

(AGI)	–	Milano,	14	mar.	-	Sachs,	nel	corso	del	suo	intervento,	ha	spiegato	che	“sviluppo	sostenibile	significa	
tendere	 e	 raggiungere	uno	 sviluppo	economico	 che	 sia	 compatibile	 con	 l’ambiente	 e	 lo	 sviluppo	 sociale:	
abbiamo	perso	gia’	due	generazioni,	troppo	tempo	per	promuovere	una	sana	armonizzazione	tra	sviluppo	
economico	e	sviluppo	sociale	e	ambientale”.	Ma,	ha	aggiunto	Sachs,	sembra	che	“il	mondo	sia	entrato	 in	
una	nuova	era,	non	so	se	e’	vero,	pero’	me	lo	auguro	perche’	non	abbiamo	altro	tempo,	non	possiamo	piu’	
aspettare,	 non	 possiamo	 bruciare	 un’altra	 generazione:	 e’	 questo	 il	momento	 di	 cambiare	 per	 avere	 un	
futuro	e	un	mondo	migliore”.		

	 Sull’importanza	 della	 cooperazione,	 soprattutto	 nelle	 nazioni	 in	 via	 di	 sviluppo,	 ha	 insistito	 Luca	
Cosentino,	Executive	Vice	President	Energy	Solutions	di	Eni:	“Crediamo	fortemente	che	la	cooperazione	sia	
la	pietra	angolare	per	la	crescita	economica	e	sociale	dei	paesi	in	via	di	sviluppo.	Per	Eni”	–	ha	aggiunto	–	“la	
cooperazione	 non	 e’	 un’altra	 voce	 dell’Agenda	 internazionale,	ma	 lo	 strumento	 per	 la	 nostra	 societa’	 di	
creare	valore	per	il	futuro”.		

Sdsn	 Italia	 ha	 come	obiettivi	 la	 promozione	dei	 Sustainable	Development	Goals	 nel	 nostro	paese	
attraverso	 lo	 sviluppo	 di	 attivita’	 e	 progetti	 coerenti	 con	 i	 programmi	 internazionali	 guidati	 da	 Sdsn,	 in	
particolare	nei	campi	dell’istruzione,	della	sperimentazione	e	raccolta	di	pratiche	innovative	sui	diversi	temi	
coperti	dall’Agenda	2030,	della	disseminazione	di	soluzioni	e	strumenti	provenienti	dal	mondo	della	ricerca,	
dell’impresa	e	delle	organizzazioni	pubbliche.	Sdsn	Italia	si	propone	anche	di	favorire	il	dialogo	fra	iniziative	
nazionali,	 regionali	 e	 globali	per	gli	 Sdgs,	 attraverso	 la	diffusione	 in	 Italia	di	 eccellenze	 internazionali,	ma	
anche	 e	 soprattutto	 tramite	 la	 valorizzazione	 internazionale	 delle	 esperienze	 condotte	 da	 imprese	 e	
organizzazioni	nel	nostro	Paese.	

La	 mobilitazione	 tesa	 a	 rendere	 concreta	 l’Agenda	 2030	 ha,	 dunque,	 raggiunto	 oggi	 il	 livello	
nazionale.	 Sotto	 la	 guida	 delle	 reti	 regionali	 di	 Sdsn	 stanno	 nascendo	 diversi	 network,	 che	 hanno	 come	
compito	 quello	 di	 promuovere	 i	 Sustainable	 Development	 Goals	 coinvolgendo	 il	 mondo	 della	 ricerca,	 le	
imprese	 leader	 a	 livello	 nazionale	 e	 i	 rappresentanti	 di	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 nell’individuazione	 di	
soluzioni	efficaci,	innovative	e	replicabili	sui	diversi	temi	individuati	come	prioritari	nell’Agenda	del	Paese.	

Si	 tratta	 quindi	 di	 una	 rete	 capace	 di	 far	 dialogare	 soggetti	 diversi	 che	 desiderano	 realizzare	
progettualita’	concrete	e	ad	alto	impatto	su	obiettivi	comuni,	favorendo	una	relazione	virtuosa	fra	mondo	



accademico	 e	 realta’	 produttive	 nell’ambito	 di	 una	 strategia	 coerente	 per	 l’Italia,	 sotto	 un’egida	
internazionale	 di	 grande	 visibilita’	 perche’	 connessa	 a	 uno	 dei	 piu’	 importanti	 soggetti	 promotori	 dello	
sviluppo	sostenibile	nell’ambito	delle	Nazioni	Unite.		

Al	convegno	e’	stato	letto	un	messaggio	inviato	dal	ministro	dell’Istruzione,	Stefania	Gianni,	che	ha	
espresso	 “soddisfazione”	 e	 il	 proprio	 “sostegno	per	 la	 nascita	 anche	 in	 Italia	 del	 nodo	di	UN	Sustainable	
Development	Solutions	Network,	una	 rete	globale	 che	vede	gli	Atenei	e	 i	 centri	di	 ricerca	dare	 il	proprio	
contributo	 per	 definire	 soluzioni	 tecnologiche,	 metodologiche,	 organizzative	 in	 grado	 di	 contribuire	
all'attuazione	dell'Agenda	2030”.		(AGI)	Dan	


