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Obiettivi del progetto  
Il progetto “Shaping Fair Cities”
Shaping Fair Cities è un Progetto europeo, coordinato dalla Regione Emilia-
Romagna, che coinvolge 17 Partner europei, 10 Nazioni e 2 Comuni della 
provincia di Modena, tra cui Maranello. Il progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare 
la cittadinanza sui temi definiti dall’Agenda 2030 (l’Agenda Globale per lo 
Sviluppo Sostenibile approvata dalle Nazioni Unite).
L’Agenda 2030 ONU è il nuovo Piano di Azione Globale per lo Sviluppo 
Sostenibile, sottoscritto da 193 paesi a fine 2015. Prevede il raggiungimento di 
17 Obiettivi globali, i cosiddetti Sustainable Development Goals (SDGs) o 
semplicemente Global Goals, articolati in 169 Target (traguardi).

Il progetto UE Shaping Fair Cities si concentra sui seguenti Goals:

Goal 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'Empowerment di tutte 
le donne e le ragazze;

Goal 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili;

Goal 13 - Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento 
climatico e le sue conseguenze;

Goal 16 - Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno 
sviluppo  
sostenibile;

Goal 17 - Rafforzare e rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile;

Maranello per l’Agenda 2030 ONU 

Nell’ambito del progetto Shaping Fair Cities, il Comune  ha promosso "Maranello 
per l’Agenda 2030 ONU”, un percorso di coinvolgimento territoriale che mira a: 

• Promuovere la conoscenza di alcuni Goals verso specifici attori del territorio 
di Maranello, in particolare: mondo del volontariato culturale, imprese sociali, 
dipendenti pubblici, comunità di migranti, cittadini interessati.

• Fare emergere azioni-pratiche sul territorio già in linea con alcuni Goals 
dell’Agenda 2030 ONU.

• Fornire esempi per stimolare nuove idee e azioni di miglioramento in 
attuazione dei Goals.

Il percorso, svoltosi da gennaio a luglio 2020, ha previsto 4 incontri (1 Webinar 
e 2 Workshop e 1 Forum finale) di divulgazione e confronto di pratiche con 
diversi attori del territorio: dipendenti pubblici del Comune, Associazioni Migranti 
e Associazioni di Volontariato, Associazioni Culturali.
Oltre agli incontri sono stati previsti vari strumenti di comunicazione e 
promozione: 
una Mostra divulgativa “Agenda 2030 ONU” online e presso l’Ufficio 
Tecnico del Comune, una campagna Facebook con vari suggerimenti, 
video divulgativi sugli obiettivi, video-interviste, e una Guida pratica con 40 
azioni in attuazione dei Goals.
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L’Agenda 2030 in sintesi

Agenda 2030 ONU, approvata a fine 2015 da 193 Paesi, definisce 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals (SDG) al 2030, 
declinati in 169 targets. 
I 17 SDG riguardano ambiti di sostenibilità economici, sociali e ambientali e 
consentono di creare impatti positivi con un’applicazione locale e globale. Sono 
scalabili, hanno un livello di applicazione globale e locale, e soprattutto 
sollecitano un approccio di azione multi-stakeholders, con un ruolo attivo di 
governi, enti pubblici locali, imprese di varie dimensioni e società civile. 
Gli SDG costituiscono una nuova piattaforma strategica di ispirazione per 
nuove politiche pubbliche e azioni di sostenibilità orizzontale-intersettoriale, 
maggiormente integrate nelle dimensioni economiche, sociali e ambientali.
Il ruolo degli Enti pubblici per i 17 Goals dell’Agenda 2030 è fondamentale in 
quanto spetta a loro pianificare il territorio, fornire servizi di pubblica utilità, 
salvaguardare l’ambiente, favorire l’inclusione sociale, facilitare lo sviluppo 
dell’economia locale con criteri di sostenibilità.
Le Regioni italiane sono chiamate a redigere la loro Strategia Regionale per 
lo Sviluppo Sostenibile nell'ambito della più ampia Strategia Nazionale. La 
Regione Emilia-Romagna, nello specifico, sta predisponendo la sua strategia ed 
ha avviato il progetto Fair Cities.
Con il percorso progetto Fair Cities, il Comune di Maranello è una delle 20 
Amministrazioni Pubbliche a livello regionale ad avere avviato formalmente 
un primo percorso per promuovere l’Agenda 2030 ONU, con un percorso 
dedicato di ingaggio degli attori sul territorio. 

Scopri di più su Agenda 2030 >
https://www.minambiente.it/pagina/la-strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile
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Modalità di partecipazione
 
I 4 incontri di di divulgazione e confronto previsti nel percorso sono avvenuti 
utilizzando un mix di modalità di coinvolgimento: l’incontro con i dipendenti del 
Comune è stato realizzato in modalità Webinar durante l’emergenza Covid-19, e 
2 workshops dal vivo con le Associazioni di Migranti, di Volontariato e con le 
Associazioni Culturali. 
Ogni evento ha previsto il coordinamento tecnico, la facilitazione e varie 
presentazioni tecniche tematiche da parte di referenti di Focus Lab. 
A seguito degli incontri sono stati divulgati appositi Report:
 www.comune.maranello.mo.it/agenda2030/agenda2030
Webinar
Il Webinar ha previsto una 1° parte con una presentazione del progetto “Shaping 
Fair Cities” e dell’Agenda 2030 ONU, delle opportunità di innovazione per la 
Pubblica Amministrazione, esempi di  Enti Pubblici per gli Obiettivi ONU in 
Europa e in Italia.
Nella seconda parte è stato svolto un confronto sulle implicazioni dell’Agenda 
2030 su scala locale, con l’emersione delle azioni in corso del Comune rispetto a 
4 Obiettivi Agenda 2030 e un’analisi SWOT per la condivisione di punti di forza, 
criticità, opportunità e rischi relativi ai temi del percorso.

Workshops 
In entrambi i Workshops, si sono susseguiti due interventi di informazione e 
sensibilizzazione sull’Agenda 2030: 
- Un’introduzione sull’Agenda 2030 e vari esempi sulle implicazioni e 

opportunità economiche, sociali e ambientali;
- Esempi europei e nazionali sul ruolo delle associazioni di volontariato, 

culturali e degli immigrati nel raggiungimento degli SDGs.
Nella seconda parte dei Workshops, i partecipanti sono stati chiamati a 
condividere: 
• Le esperienze in corso in attuazione dei Goals;
• Nuove idee per il raggiungimento dei Goals ONU su scala locale.  
Al termine dei due incontri è stata distribuita la Mini-Guida Azioni personali per gli 
Obiettivi di Sostenibilità, contente 40 azioni che ogni cittadino può mettere in 
pratica nella sua quotidianità.
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Partecipanti del Webinar e dei Workshops 
Nome e Cognome Organizzazione
Celio Franchi AGESCI Gruppo Maranello 1°
Maria Pia Della Casa Blow Up Circolo Fotografico
Pierluigi Rivasi Blow Up Circolo Fotografico
Luigi Mandrioli Bocciofila Cavallino
Domenico Patriciello Camper Club Maranello
Xx Circolo il Canarino
Lucia Bursi Comitato per la promozione e la valorizzazione dei 

prodotti tipici Modenesi
Luigi Zironi Comune di Maranello
Elisabetta Marsigliante Comune di Maranello
Elisa Neri Comune di Maranello
Walter Sancassiani Focus Lab
Matilde Gorni Focus Lab
Giacinto Massaro IPSIA Ferrari
Margherita Bazzani IPSIA Ferrari
Casimiro Di Fiore Istituto Comprensivo Elementari Rodari
Monica Prampolini Polisportiva Polivalente Maranello ASD
Silvano Cavani Polisportiva Pozza
Anna Luisa Sorrentino Yawp Passioni in Movimento
Elisabetta Tagliazucchi Yawp Passioni in Movimento
Irene Piovan AIGVS - Associazione Italiana Giovani Vittime della Strada
Tonino Rovatti Ass.S.De - Associazione Sostegno Demenze
Aaram Abdelali Associazione Culturale Islamica Maranellese
Haimi Hanza Associazione Culturale Islamica Maranellese
Haimi Associazione Culturale Islamica Maranellese
Antonio Scarabelli Associazione Nazionale Alpini - Nucleo di Protezione 

Civile
Giuseppe Ritacco Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Maranello
Sara Bettelli Caleidos Coop. Sociale
Ernesto Pizzeri CGGEV (Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie)
Giacomo Giacobazzi CGGEV (Corpo Guardie Giurate Ecologiche Volontarie)
Assiya Cherif Croce Rossa Italiana sede di Maranello
Sara Toni Croce Rossa Italiana sede di Maranello
Giorgio Bonini Fondazione Migrantes
Giovanna Pavesi GEL (Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente)

Mauro Ballabeni GEL (Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente)
Mello Ferrari GEL (Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente)
Clodia Sclarandis Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.
Giuseppe Mililli Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.
Italo Botti Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.
Giancarlo Bertacchini HEWO Modena
Carlo Alberto Adriani La Festa che ti Spiazza
Alessandro Ventura Oghogho Meye Associazione
Anna Maria De Leonardis Oghogho Meye Associazione
Elisa Ceresola Servizio Polizia Municipale
Paola Candeli Servizio Economato
Manuela Pelloni Servizio Economato
Pasqualina Neri Servizio Ambiente
Fabio Cervi Servizio Ambiente
Andrea Fergnani Servizio Ambiente
Daniela Ottolini Servizio Ambiente
Chiara Ferrari Giunta
Cinzia Setaro Servizio Istruzione
Moira Venturelli Servizio Istruzione
Elisa Tommasini Dirigente Area Tecnica
Monica Venturelli Dirigente Area Finanziaria
Monica Medici Dirigente Area Amministrativa
Mirco Manfredini Servizio Pianificazione
Marco De Bernardi Servizio Pianificazione
Giada Trieste Servizio Pianificazione
Patrizia Costantini Servizio Finanziario
Alessandra Ontani Società Patrimonio Maranello srl
Salvatore Faino Società Patrimonio Maranello srl
Stefano Cavalieri Società Patrimonio Maranello srl
Nicola Pancaldi Società Patrimonio Maranello srl
Vittorio Cuoghi 
Costantini

Società Patrimonio Maranello srl

Enrico Milioli Società Patrimonio Maranello srl
Cristina Trinelli Società Patrimonio Maranello srl
Adele Faedda Società Patrimonio Maranello srl
Antonietta Cappello Società Patrimonio Maranello srl

Nome e Cognome Organizzazione
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Il Percorso a tappe
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I risultati in sintesi del coinvolgimento  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1° Webinar 
Dipendenti del Comune di Maranello
28 Maggio 2020

2° Workshop 
Associazioni di Migranti e Volontariato  
1 Luglio 2020

3° Workshop
Associazioni Culturali
15 Luglio 2020

Forum finale
24 Luglio 2020



Risultati in sintesi - febbraio-luglio 2020
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Risultati dei 3 webinar/workshop 

Pratiche-Esperienze in corso per i Goals del Progetto Maranello per l’Agenda 2030 ONU             
SDGs di 
Riferimento

Imprese Sociali/Associazioni di Volontariato, Associazioni di Migranti e Associazioni Culturali

• Progetto “Distretto Donna” per offrire supporto psicologico e altri servizi a donne in situazioni di difficoltà (Croce Rossa Italiana);
• Interventi di educazione e sensibilizzazione nelle Scuole sulla Parità di Genere (AIGVS). 
• Progetto D.O.N.N.A: apertura di un centro d’ascolto per rendere indipendenti le donne disabili di un distretto in Senegal (Associazione Oghogho Meye);
• Organizzazione di attività di Empowerment e inclusione sociale (Coop. Sociale Caleidos);
• Attività di supporto psicologico, scolastico e di supporto delle donne nella ricerca lavorativa (Coop. Sociale Caleidos);
• Attività di sensibilizzazione sulla parità di genere in Etiopia (HEWO Modena).
• Attività per la promozione della parità di genere (AGESCI Gruppo Maranello 1°).

• Organizzazione “La Festa che ti Spiazza”, evento nato per la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della disabilità, e allargatosi a valori legati alla vita umana 
(cultura, politica, lavoro, affetti) (La Festa che ti Spiazza);

• Organizzazione di attività sportive per bambini e ragazzi in condizioni di povertà (Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.);
• Gestione di aree protette e boschive (CGGEV);
• Censimenti su amianto e compostaggio (GEL);
• Organizzazione campi di protezione civile per ragazzi (GEL). 
• Organizzazione di eventi interamente sostenibili con materiale compostabile  (HEWO Modena);
• Pulizia e disinfezione dei parchi (Associazione Culturale Islamica Maranellese).
• Progetto V Bike 2: azione pilota di mobilità leggera a zero emissioni in area urbana (IPSIA Maranello);
• Pulizia aree verdi del Comune di Maranello (Circolo il Canarino);
• Promozione dei prodotti locali a Km0 (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi);
• Recupero e mantenimento delle tradizioni enogastronomiche locali (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi);
• Gestione dell’Acetaia comunale (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi);
• Attività di educazione e sensibilizzazione per la raccolta differenziata tra gli studenti (Istituto Comprensivo Ferrari);
• Prevenzione di sprechi in occasione di sagre ed eventi (Circolo il Canarino);
• Educazione alla raccolta differenziata tra gli studenti delle scuole elementari (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Reportage fotografico su cultura locale (Blow Up Circolo Fotografico);

• Attività di sensibilizzazione sulla riduzione degli sprechi e raccolta differenziata (Polisportiva Polivalente Maranello ASD);
• Promozione raccolta differenziata (Polisportiva Pozza).

• Realizzazione di un impianto fotovoltaico in un ospedale in Etiopia (HEWO Modena); 
• Progetto Micromobilità: sviluppo di un veicolo ad energia alternativa da parte degli studenti dell’Istituto, in collaborazione con UniMoRe (IPSIA Maranello);
• Progetto Emilia 4 e Emilia 5: sviluppo di un veicolo a energia solare da parte degli studenti, in collaborazione con l’Ass. Onda Solare (IPSIA Maranello);
• Svolgimento di una ricerca volta alla valutazione dell’impatto ambientale dei Camper (Camper Club Maranello);

• Organizzazione incontri di dialogo inter-religioso (Fondazione Migrante);
• Organizzazione Tavolo della Pace (Associazione Oghogho Meye); 
• Partecipazione e promozione della Marcia per la Pace 2020 Perugia-Assisi (Associazione Oghogho Meye). 
• Attività di Educazione alla Legalità (AGESCI Gruppo Maranello 1°).�

�

�

�
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Esperienze in corso per altri Goals

SDGs di 
Riferimento

Imprese Sociali/Associazioni di Volontariato, Associazioni di Migranti e Associazioni Culturali

• Organizzazione di cene e pranzi volti ad aiutare i bisognosi (Associazione Nazionale Alpini); 
• Raccolta e distribuzione di alimenti e vestiti per persone in difficoltà (Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.);
• Organizzazione di centri estivi, prevista l’esenzione dal pagamento per categorie svantaggiate (Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.);
• Corsi gratuiti per figli di persone indigenti (Polisportiva Pozza).

• Attività di divulgazione nelle piazze volte alla sensibilizzazione della cittadinanza su vari temi legati alla salute e al benessere  (Croce Rossa Italiana);
• Progetto “Dementia Friendly Community” che prevede l’attivazione di una serie di iniziative per il benessere di persone affette da demenza senile, e volte alla creazione 
per i malati e le loro famiglie di una comunità inclusiva ed attenta (Ass.S.De - Associazione Sostegno Demenze);

• Progetto “Il Mondo con i miei Occhi”, di supporto ai bambini e ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) (Croce Rossa Italiana);
• Attività di prevenzione alla ludopatia nelle scuole (AIGVS);
• Sostegno psicologico rivolto a cittadini italiani e stranieri (Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.);
• Accompagnamento per persone affette da disabilità (Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.); 
• Collaborazione con una associazione che si occupa della raccolta di farmaci (Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.);
• Organizzazione progetto “Insieme coloriamo le emozioni”, per il sostegno socio-educativo ai minori (Oghogho Meye); 
• Organizzazione di attività di educazione alla salute rivolte a 1500 ragazze in Etiopia (HEWO Modena);
• Distribuzione di mascherine durante l’emergenza Covid-19 e servizi di assistenza agli anziani (Associazione Culturale Islamica Maranellese); 
• Insegnamento del gioco delle bocce agli studenti delle scuole medie e superiori (Bocciofila Cavallino);
• Educazione alla salute (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);

• Possibilità per i ragazzi di accedere gratis ai campi sportivi quando non utilizzati (Polisportiva Pozza).

• Organizzazione di una Scuola di italiano per persone migranti. Consegna di un attestato valido per il permesso di soggiorno (Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.);
• Attività di educazione ambientale nelle Scuole (GEL);
• Attività di educazione alla raccolta differenziata rivolte ai migranti (GEL);
• Attività di educazione stradale rivolte ai bambini della Scuola elementare (AIGVS);
• Educazione ambientale (CGGEV);
• Organizzazione di dopo-scuola per ragazzi che non parlano l’italiano (Gruppo Caritas Parrocchia S. Biagio V.M.);
• Insegnamento della lingua araba ai ragazzi appartenenti alla fascia d’età dagli 8 ai 16 anni (Associazione Culturale Islamica Maranellese); 
• Educazione ambientale (AGESCI Gruppo Maranello 1°);
• Educazione ambientale (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);

• Educazione alimentare (Istituto Comprensivo Ferrari);
• Progetto Erasmus (Istituto Comprensivo Ferrari);
• Progetto Erasmus: 80 studenti coinvolti nel progetto Erasmus ogni anno (IPSIA Ferrari).

• Accesso alla Polisportiva garantito a tutti (Polisportiva Polivalente Maranello ASD);
• Inclusione di ragazzi disabili nelle attività della Bocciofila (Bocciofila Cavallino);
• Organizzazione di “Cene dei Popoli” e di altre attività volte all’integrazione e all’accoglienza di diverse culture sul territorio (AGESCI Gruppo Maranello 1°);
• Attività di inclusione verso gli studenti disabili e stranieri (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);

• Organizzazione di scambi culturali (Istituto Comprensivo Ferrari).�

�

�

�
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           Progetti in corso del Comune di Maranello per i Goals 2030 ONU
         

SDGs di 
Riferimento

Comune di Maranello

• Protocollo di intesa sulle Pari Opportunità tra i Comuni del Distretto;
• Centro Antiviolenza distrettuale “TINA”;
• Iniziative Giornata internazionale delle Donne;
• Patti di Cittadinanza attiva, percorsi per donne prive di esperienza lavorativa appartenenti a famiglie in condizione di grave difficoltà economica;
• Progetto di Empowerment al femminile di accompagnamento e sostegno nell’ingresso al mondo del lavoro.

• Riconoscimento ottenuto nell’ambito della 1° ed. di SmartER RACE, il premio per le città “intelligenti”;
• Progetto “#Maranelloyesgreen”;
• Raccolta rifiuti aree artigianali-industriali.

• Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS);
• Protocollo d’intesa per la realizzazione di una rete di ricarica pubblica con Enel X;
• Progetto Velobike;
• Patto dei Sindaci;
• Adesione al PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima);
• Riconoscimento nazionale “Vivere a Spreco Zero” per riduzione degli sprechi e nella promozione di stili di vita più consapevoli;
• Progetto BiciPlan.

• Progetto “GAL - Generazione Legale -  Il Distretto Ceramico per la Legalità”;
• Progetto “Dementia Friendly Community”;
• Recupero Beni confiscati alla Mafia.

�

�

�

�
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          Nuove Idee dei partecipanti per i Goals Agenda 2030 ONU

Nuove idee in attuazione di altri SDGs
•Recupero alimenti dalla mensa della Ferrari (Goal 2)
• Organizzazione di ripetizioni rivolte a ragazzi di tutte le età (Goal 4) 
•Corsi di formazione per l’utilizzo degli impianti sportivi (Polisportiva Pozza) (SDG 3);

• Creazione di serbatoi per l’acqua piovana nelle nuove abitazioni (Camper Club Maranello) (SDG 6).


SDGs di 
Riferimento

Imprese Sociali/Associazioni di Volontariato, Associazioni di Migranti e Associazioni Culturali

Ampliamento delle attività di sensibilizzazione per le parità di genere.

• Attività di pulizia nei parchi del territorio;
• Attività di informazione e sensibilizzazione per una corretta raccolta differenziata;
• Ampliare le zone 30 presenti in città;
• Chiusura temporanea del traffico, in modo da favorire una città “a misura di bambino”;
• Migliorare l’efficienza dei servizi locali;
• Progetto di recupero dei frutti antichi locali e valorizzazione del territorio (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi);
• Riscoperta o creazione di sentieri sul territorio di Maranello al fine di favorirne la fruizione da parte dei cittadini (AGESCI Gruppo Maranello 1°);
• Riqualificazione di aree urbane in disuso attraverso organizzazione di attività artistiche al fine di renderle maggiormente fruibili ai giovani (Istituto C. Ferrari);
• Organizzazione di attività che incentivino il riciclaggio e la riduzione della plastica (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Organizzazione di attività che rafforzino la raccolta differenziata nelle scuole (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);
• Realizzazione di nuove piste ciclabili (Camper Club Maranello).

• Attività di piantumazione di alberi;
• Organizzazione di una mostra fotografica per la sensibilizzazione sui cambiamenti climatici (Blow Up Circolo Fotografico);

• Organizzazione di attività ludiche che incentivino l’adozione di comportamenti sostenibili da parte degli studenti (Istituto Comprensivo Elementari Rodari);

• Incentivazione all’installazione di pannelli solari nelle zone industriali (Camper Club Maranello);

• Aumentare la piantumazione sul territorio (Comitato per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici Modenesi).

• Organizzazione di attività di dialogo e incontro tra culture diverse;- 
• Promozione di iniziative di educazione civica (Camper Club Maranello);
• Ampliamento delle attività a favore di una maggiore inclusione;
• Sensibilizzare i cittadini verso l’inclusione sociale dei migranti e di altre categorie svantaggiate;
• Chiedere un maggior monitoraggio del fenomeno dello sfruttamento lavorativo;
• Maggiore promozione di una cultura della pace;
• Sviluppo di un progetto di sostegno psicologico in Palestina rivolti ai minori.
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Gli strumenti di promozione e divulgazione realizzati
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DocumentiSito Web  
Comune di Maranello

Video SDGs Agenda 2030

Mini Guida Cosa 
puoi fare per 
Agenda 2030

Facebook 
Comune di Maranello 
Post periodici

Mostra Agenda 2030 
on-line e presso Sede Ufficio Tecnico

Report Pratiche Maranello per 
SDGs

!

Gioco didattico per 
gli SDGs



Riferimenti - approfondimenti

Progetto Maranello per l’Agenda 2030  
www.comune.maranello.mo.it/agenda2030/agenda2030

Progetto Shaping Fair Cities - Regione Emilia Romagna
https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/faircities/temi/progetto

Agenda 2030 ONU - Sustainable Development Goals (SDGs)
https://unric.org/it/agenda-2030/

Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS)
www.asvis.it
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