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L’AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
QUALE RUOLO PER IL TERZO SETTORE? 
Seminario

5 - 12 maggio 2021



PRESENTAZIONE
Nel 2015 le Nazioni Unite approvano l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un piano di azione globale per le persone, il 
pianeta e la prosperità declinato in 17 obiettivi e 169 target. L’ONU chiede ai 193 paesi firmatari tra cui l’Italia, di ispirare le 
politiche di sviluppo per il prossimo decennio a questi obiettivi, considerando che solo seguendo questa via sarà possibile alla 
generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 
propri. Sviluppo sostenibile, cambiamento climatico, economia circolare, ESG, global goals sono termini sempre più diffusi nelle 
policy delle aziende e nelle politiche delle istituzioni centrali e locali.
Come possono gli enti del terzo settore contribuire in modo attivo ed efficace agli obiettivi di bene comune? Come 
integrarli nelle scelte e nelle azioni quotidiane?
Come rendere i quadri dirigenti, gli operatori, i volontari e le comunità in cui operiamo più consapevoli dell’importanza della 
responsabilità sociale e della sostenibilità come driver di sviluppo?
Il seminario, realizzato in modalità webinar, è organizzato in collaborazione con Refe – Strategie di Sviluppo Sostenibile 
e si propone di condividere un glossario comune su questi temi, presentare l’Agenda e riflettere sul ruolo che gli ets possono 
assumere nell’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, anche alla luce delle novità introdotte dalla Riforma.
Per garantire la massima partecipazione il seminario verrà replicato due volte nel mese di maggio.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO
Il seminario è rivolto a 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri di volontariato, promozione 
sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da venerdì 16 aprile compilando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le richieste verranno accolte 
secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili e si chiuderanno una settimana prima dell’inizio di 
ogni seminario.
Ai partecipanti verrà inviata una e-mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate per partecipare al seminario.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO
Si ricorda che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
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Hardware
Software

Connessione

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS

Prima di accedere al webinar il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando il browser, consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox

Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net



PROGRAMMA

• Responsabilità, sostenibilità ed efficacia: le sfide per la crescita dell’organizzazione

• Agenda 2030 ONU: un piano di azione comune

• Integrare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile nei processi e negli strumenti di gestione: dalla programmazione strategica 
al monitoraggio, dall’accountability alla partecipazione

• Buone pratiche nel terzo settore 

CALENDARIO
È possibile iscriversi ad una sola delle date in programma

mercoledì 5 maggio ore 17.00 - 19.00
 
mercoledì 12 maggio ore 17.00 - 19.00

Docente: Cristiana Rogate, presidente Refe e vicepresidente del Comitato Scientifico del GBS – Associazione nazionale per la 
ricerca scientifica sul Bilancio sociale

Tutor online: Federico Barattini
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