


Mercoledì 29 maggio 2019 ore 16:00 – 18:00 Palazzo Wollemborg, Aula M

Natalità (in)sostenibile: cause, prospettive, politiche.

Introduce: GIORGIO SANTINI

Intervengono: Gianpiero Dalla Zuanna e Maria Letizia Tanturri – Dipartimento di Scienze Statistiche
Discutono:

Gigi De Palo – Forum Associazioni Familiari
Mario Sberna – Ass. Nazionale Famiglie Numerose

Antonella Pinzauti – Welfare Insieme



L’Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, AsVeSS, intende 
promuovere la cultura e la pratica della sostenibilità dello sviluppo 
secondo una visione integrata tra le diverse dimensioni ambientali, 
economiche e sociali. 
Aderisce all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (AsviS) che 
opera per il raggiungimento in Italia degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDGs) indicati dall’Agenda 2030 dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, ONU. 



I 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs)
1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 

un’agricoltura sostenibile
3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 



9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile
10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni
11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico* 
14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 
16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile
17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.
* Riconoscendo che la Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici è il principale forum internazionale e 
intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico



L’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS):
*realizza da tre anni in Italia il Rapporto sullo Sviluppo Sostenibile nel quale 
certifica la situazione italiana rispetto al raggiungimento dei 17 obiettivi. 
*Ha ottenuto l’inserimento nel Documento di Economia e Finanza (DEF) e nella 
Legge di Bilancio di quattro indicatori di Benessere Equo Sostenibile (BES)
*Ha stipulato un’intesa con la Presidenza del Consiglio per una strategia 
nazionale sullo sviluppo sostenibile da articolare nelle singole Regioni.
*Ha aperto una campagna per l’inserimento dello sviluppo sostenibile nella Carta 
Costituzionale.



Indicatori BES già inseriti nel DEF:
1 Reddito medio disponibile procapite, inclusivo del valore dei servizi offerti dalle Istituzioni 
Pubbliche (Sanità e Scuola)
2 Indice di disuguaglianza del Reddito Disponibile
3 Tasso di mancata partecipazione al mercato del lavoro con scomposizione di genere
4 Emissioni procapite CO2 ed altri gas
Richiede l’inserimento di altri 8, tra cui 
* Il rapporto tra il tasso di occupazione delle donne 25 - 49 anni con figli in età pre-scolare e 
quello delle donne 25 - 49 anni senza figli
*La speranza di vita in buona salute alla nascita
*L’uscita precoce dal sistema di istruzione formazione



L’Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile (AsVeSS):

*assume come riferimento i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, gli indicatori di 
Benessere Equo e Sostenibile, declinandoli nel territorio Veneto 
*intende realizzare periodicamente il Rapporto di Sostenibilità nel Veneto per misurare 
progressi e ritardi
*opererà per proporre soluzioni che tengano conto delle complesse interazioni tra i diversi 
obiettivi
*solleciterà costantemente le istituzioni regionali e territoriali per attuare con la necessaria 
forza e tempestività le necessarie politiche per la sostenibilità.



La nostra proposta associativa è rivolta a tutte le persone e alle 
Associazioni che condividono questo obiettivo dello sviluppo 
sostenibile. 
In particolare, chiediamo l’adesione ad AsVeSS alle rappresentanze 
venete delle numerose Associazioni economiche, sociali, ambientali, 
culturali, del volontariato che già da tempo a livello nazionale 
aderiscono ad ASviS. 



Facciamo così nostro il messaggio del Festival di quest’anno: 

“Mettiamo mano al nostro futuro”

che ci richiama esplicitamente alla necessità di uno
 straordinario impegno individuale e collettivo

perché non si può costruire un avvenire sostenibile
 rimanendo a guardare.
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