


Al fine di dare attuazione all’Agenda 2030 dell’ONU, in 

Italia, nel 2016 è stata costituita l’ASVIS di cui il Forum 

Terzo Settore è socio fondatore 



Qual è il legame tra Terzo 

settore e SDGs? 



Gli SDGs, per il mondo del Terzo 

settore, sono «un ottimo paio di 

occhiali con cui leggersi» 



Che cosa stiamo facendo nel 

perseguimento dei 17 SDGs? 



Sin da subito, infatti, si è deciso di 

trasmettere la sovrapponibilità dei temi 

della sostenibilità con i valori propri del 

Terzo settore 



Per fare questo, abbiamo pensato di creare 

un documento che monitorasse, certificasse 

e pubblicizzasse l’impegno degli ETS 

aderenti al Forum rispetto ai 17 SDGs 



A tal fine, nel 2017, abbiamo 

deciso di redigere un rapporto, 

proprio con il supporto degli 

stessi enti aderenti al Forum. 

Tale rapporto è stato poi 

presentato in occasione della 

cerimonia, in occasione del 

ventennale del Forum Terzo 

Settore. 



Abbiamo chiesto ai nostri associati di raccontarci le attività da 

loro svolte e abbiamo dimostrato come queste siano 

perfettamente collocabili nello schema dei 17 SDGs 



Al 30/06/2017 gli enti aderenti al Forum Nazionale del 

Terzo Settore erano 81 

 

Sono stati raccolti dati completi di 51 soci (pari al 63% 

degli associati al Forum). 



93.472 enti di base associati direttamente o 

indirettamente al Forum (al 31/12/2016) 

11,5 milioni  di partecipazioni associative 

487.000 di lavoratori 

2,6 milioni di volontari  

Oltre 12 miliardi €/anno di entrate/ricavi 



solo 1 
SDGS 

da 2 a 3 

da 4 a 7 

da 8 a 14 

tutti i 17 
SDGs 

9 enti; 18% 

10 enti; 20% 

2 enti; 4 % 

13 enti; 25% 

17 enti; 33% 
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% % 

22 enti; 43% 

20; 39% 

42; 82% 

35; 69% 

28; 55% 

15; 29% 

16; 31% 

28; 55% 

16; 31% 

28; 55% 

37; 73% 

30; 59% 

22; 43% 

17; 33% 

23; 45% 

41; 82% 

29 enti; 59% 

(51 rispondentI; 
risposte multiple) 









Gli Enti di Terzo settore tramite le loro 

attività perseguono l’interesse generale. 

 

Il Terzo settore, però, non è solo questo:  



Il Terzo settore produce CAPITALE SOCIALE che è 
alla base di qualsiasi forma di sviluppo, in 

particolare modo di SVILUPPO SOSTENIBILE. 



Il Terzo settore, inoltre, è un laboratorio di 

sperimentazione di nuove pratiche di 

partecipazione, cittadinanza e 

perseguimento del pubblico interesse 



Sta al Terzo settore prendersi carico di 

comprendere, praticare e diffondere 

questo modo di intendere lo sviluppo.  



Proprio per questo, c’è bisogno di una 

sperimentazione continua in grado di fornire una 

visione di sviluppo nuova che sappia sostituire 

quella che sembra essersi trasformata in una 

forma di SVILUPPO INSOSTENIBILE 


