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Per un Veneto sostenibile:
il ruolo dei territori
Uno dei temi emergenti nei processi di
attuazione dell' Agenda 2030 è
rappresentato dalla crescente importanza
assunta dalla questione della sua
territorializzazione.
L'urgenza della sfida di attuare
concretamente i 17 obiettivi di sviluppo
sostenibile e i relativi 169 target impone
infatti un sempre più forte coinvolgimento
dei territori.
Le comunità locali sono in prima linea nel
ricercare risposte concrete ai problemi
ambientali, economici e sociali dei loro
abitanti ed è qui che si può concretamente
osservare l’attuazione e l’ efficacia delle
politiche di sostenibilità e misurarne il

miglioramento in termini di benessere per i
cittadini.
Inoltre, è a livello locale/regionale che si
possono attuare reali processi di
informazione, partecipazione e inclusione
dei portatori di interesse e dei cittadini,
tanto nella fase di elaborazione e
attuazione, quanto in quelle di
monitoraggio e valutazione delle politiche
realizzate.

La dimensione territoriale rappresenta,
dunque, una risposta fondamentale per
orientare e costruire modalità di sviluppo
economico e sociale in grado di governare
la transizione imposta dalla pandemia e
ancora di più dalla crisi climatica . Per far
questo però anche i territori, nelle loro
diverse articolazioni istituzionali,
economiche, sociali e culturali sono
chiamati ad un salto di qualità nella
comprensione della complessità della crisi
socio-ambientale e nell’elaborazione e
adozione di politiche ed azioni sostenibili e
resilienti.
In questa prospettiva l’Associazione Veneta
per lo Sviluppo Sostenibile ( AsVeSS ) e i
Gruppi di Azione Locale ( GAL ) del Veneto,
con il patrocinio e la collaborazione
dell’Alleanza italiana per lo Sviluppo
Sostenibile ( ASviS ), intendono stimolare e
accompagnare i territori rurali del Veneto
ad assumere un approccio sempre più
integrato delle loro azioni nel quadro
dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile recepiti a livello
italiano dalla Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile (2017) e a livello
Veneto dalla Strategia regionale per lo
sviluppo sostenibile (2020).
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