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AGENDA:
1. Lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni: verso l’agenda 

2030

2. La sostenibilità nel Terzo Settore

3. Tradurre la strategia in azione: «nuovo» modello di governo e 

gestione per le organizzazioni, le aziende e le imprese



La capacità di garantire 
condizioni di benessere 

umano (sicurezza, salute, 
istruzione, rispetto dei 

diritti fondamentali della 
persona) equamente 

distribuite per classi e per 
genere.

La capacità di un sistema 
economico di generare 

una crescita a valere nel 
tempo delle proprie 

performance.

La capacità di preservare 
nel tempo le fondamentali 

funzioni dell’ambiente, 
visto come dispensatore 
di utilità (fornire risorse 
rinnovabili, assorbire lo 

smaltimento di rifiuti 
biodegradabili, etc…).

Lo sviluppo sostenibile 
consente agli individui di 

soddisfare i propri bisogni senza 
compromettere la possibilità 
delle generazioni future di 

soddisfare i propri!

Sostenibilità ambientale Sostenibilità sociale 

Sostenibilità economica 
Sostenibilità 

culturale 
Sostenibilità 
organizzativa 

Misura l’impatto in 
termini di crescita 
dell’occupazione, 
innovazione delle 

competenze e 
territorialità̀
dell’azione.

Misura l’impatto 
culturale in termini di 

crescita 
dell’accessibilità, del 

dialogo e della 
partecipazione per gli 
individui e le comunità 

con particolare 
attenzione ai giovani 

e alle fasce più 
deboli. 

Le diverse dimensioni della sostenibilità



Alcune utili informazioni



Verso gli obiettivi dell’agenda 2030



Chiarire la relazione tra 
attività sostenibili, 
performance e dimensioni

Individuare i diversi KPI, 
per settore attraverso 
studi interdisciplinari

Agenda 2030: necessità 
di adeguare il PMS agli 
SDG (obiettivi, KPI, 
target, misure) per 
supportare le aziende

Creare modelli per gestire 
le maggiori criticità 
derivanti 
dell’incorporazione della 
sostenibilità nella 
strategia

Determinare l'insieme di 
indicatori più idoneo 
ponendo più attenzione su 
quelli qualitativi.

Identificare strumenti di 
supporto al decision 
making 

Un contributo stabile allo sviluppo sostenibile
Oltre la rendicontazione sociale (valori etici, fatti e cifre)



Gli Enti del Terzo Settore e gli SDGs

Partecipazione attiva degli Enti 
del Terzo settore allo sviluppo 

sostenibile.

sostentamento alimentare
SGD 1 

riduzione dello spreco alimentare
SGD 2 

a1vità di supporto a 
disabilità fisiche o intelle1ve
SGD 3

advocacy
SGD 4,10,13,15 

parità di genere 
SGD 5

raccolta di da9 che offrano la misura 
del problema e alla sensibilizzazione 

SGD 6

realizzazione di progetti locali, ma anche alla 
valorizzazione di esperienze virtuose e al sostegno 
per la diffusione di un sistema energetico fondato 

sulle energie rinnovabili 
SGD 7

fronte educa9vo e 
dell’insegnamento 

SGD 8

promuovere la diffusione delle fon9 
rinnovabili di piccole dimensioni 

SGD 9

promuovere una migliore ges9one delle 
risorse naturali e storico-culturali 

SGD 11

consumo sostenibile
SGD 12

soluzioni e strategie per salvare oceani, 
mari e spiagge soffoca9 da plas9ca 

galleggiante e rifiu9
SGD 14

proge1 di servizio civile
SGD 15

sostegno a programmi di informazione e democra9zzazione 
alla valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale

SGD 17



Modelli di Governo e Gestione delle organizzazioni:
una visione integrata



Sostenibilità e strategia: Adjusted Sustainability Balanced Scorecard (ASBSC)



Implementare sistemi di PM orientati alla sostenibilità

Verso una cultura sostenibile

Investire nella formazione a tutti i livelli

Gestire il cambiamento organizzativo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
hristov@economia.uniroma2.it


