
L’Agenda 2030 e i suoi 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) promossi dall’ONU a fine 2015 
sono il riferimento di azioni e soluzioni rispetto alle 
sfide globali di sostenibilità per Governi, imprese, 
Società Civile. 

I 17 Obiettivi tematici sono declinati in 169 
Targets, che esprimono obiettivi quantitativi di 
riferimento e misurabili con indicatori. 

Gli obiettivi sono stati sottoscritti da 193 Paesi 
nell’ambito dell’Assemblea Generale tenutasi a 
fine settembre 2015. L’Italia ha sottoscritto 
l’Agenda 2030 e ha definito una Strategia 
Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, a cui 
devono contribuire tutte le Regioni e i governi 
locali. 

Gli SDGs rappresentano il 
nuovo puto di riferimento 
strategico sulla sostenibilità 
per le imprese di tutte le 
dimensioni e settori, a livello 
globale.  

Ogni azienda può ispirarsi, 
posizionarsi e agire in vari modi per contribuire al 
raggiungimento dell’Agenda 2030 in vari modi:  
• Mappare le azioni già in corso in coerenza con i 

17 Global Goals e i 169 Target ONU 
• Allineare le proprie strategie aziendali con gli 

SDGs 
• Sviluppare azioni in partnership con altri 

Stakeholders in attuazione dei Goals su scala 
locale (altre imprese, enti pubblici, Scuole, 
Università, associazioni di volontariato sociale, 
culturale, sportivo, altri). 

  

Se cerchi ulteriori informazioni, visita Il sito: 
www.alessandriasustainabilitylab.it 

 Se ti interessa partecipare alle attività di 
Alessandria Sustainability Lab contattaci: 
info@alessandriasustainabilitylab.it 

                                          www.focus-lab.it 

Patrocinio

Imprese alessandrine impegnate  
per l’Agenda 2030 ONU 

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

Confronto di pratiche gestionali e nuove di idee  
Co-progettazione di azioni  
per creare impatti positivi per l’ambiente,  
i dipendenti, il territorio.

www.alessandriasustainabilitylab.it

INFORMAZIONI

AGENDA 2030 ONU - SDGS

PERCHÈ GLI SDG SONO IMPORTANTI 
PER LE IMPRESE?

Ideazione, coordinamento e 
facilitazione del Lab

ADESIONI AL LAB
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Alessandria Sustainability Lab è una rete-
laboratorio di Imprese del territorio alessandrino 
impegnate a promuovere attività di confronto, 
dialogo e co-progettazione su temi di Sostenibilità 
d’impresa e in attuazione dell’Agenda 2030 ONU 
– 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). 

TEMI AFFRONTATI DURANTE I WORKSHOPS 
DEL LABORATORIO

Facilitare lo scambio di 
testimonianze e pratiche 
gestionali di innovazione 
sostenibile tra imprese della 
provincia di Alessandria

Favoire aggiornamenti su 
implicazioni e opportunità per le 
imprese con l’Agenda 2030 - 17 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibilità - SDGs

Stimolare nuove idee per 
azioni di Sostenibilità 
d’impresa verso vari 
Stakeholders e  

valorizzare i progetti di 
Sostenibilità / CSR in corso 
delle imprese locali

Co-progettare iniziative e 
progetti in partnership, 
coerenti con i nuovi Obiettivi di 
Sostenibilità Agenda 2030 
ONU- SDGs

Welfare Aziendale / Benessere 

Partnership - progetti tra 
Imprese e Comunità (Scuole, 
mondo no-profit, Pubblica 
Amministrazione) 

Green Innovation / Circular 
Economy 

Temi -Azioni tra i 17 Goals 
dell’Agenda 2030 ONU

Bike to Work  
Alessandria

Community 
Day  

Supporto a 
Ong locali

Giornata del 
Cuore - 

Prevenzione 
Salute 

Dipendenti 
150 dipendenti 

coinvolti 

Supporto alla 
Riqualificazione 

del Banco 
Alimentare di 

Novi

Alternanza 
Scuola - 
Lavoro 

300 studenti 
coinvolti

Workshops di  
co-

progettazione 
4 Workshops  

1 Forum Finale

Confronto e scambio di 
pratiche di CSR / 

Sostenibilità

Idee e soluzioni a 
confronto 

Valorizzazione di 
buone pratiche

Visite in azienda

Co-progettazione tra 
aziende con metodi di 

Design Thinking

Aggiornamenti formativi su pratiche di 
Management  Innovazione e Sostenibilità 

Posizionamento del profilo di impresa 
rispetto a standard internazionali 

Benchmarking su best pratices di CSR in 
diverse filiere produttive 

Nuove idee ed esempi per realizzare 
progetti di innovazione sostenibile 

Networking e partnership con altre aziende 
del territorio impegnate su temi CSR 

Valorizzare le proprie iniziative di 
Sostenibilità / CSR verso altri Stakeholders

Per più informazioni www.alessandriasustainabilitylab.it

APPROCCIO LABORATORIO DI IMPRESECOS’È ?

OBIETTIVI DEL LAB

VANTAGGI PER LE IMPRESE

PROGETTI 2018 REALIZZATI IN PARTNERSHIP

IMPRESE ADERENTI AL 1° ANNO 2018
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