Essere sostenibili significa avere una visione a lungo termine.

La storia ci insegna che nei periodi di crisi i sistemi economici sono riusciti
a ripartire mettendo al primo posto quei valori che la società aveva
trascurato. Tali principi rappresentano la vera base e l’identità stessa del
nostro Paese: la solidarietà, l’inclusione, la cura della propria Casa e delle
sue risorse.
Noi di Act4Italy stiamo lavorando per ripartire con un’Italia che mostri
la sua faccia migliore. Per questo intendiamo valorizzare le ACT che si
impegnano attivamente in quest’ottica, le ACT4SDGS (vale a dire ACT for
Sustainable Development Goals) , e aiutare le ACT che vogliono provare a
esserlo. Ma cosa significa davvero per una ACT essere sostenibile?
Partiamo da alcuni principi base:
• in ogni nostra attività è opportuno includere la dimensione economica,
sociale ed ambientale in modo equilibrato e interconnesso;
• il mondo cambia velocemente e bisogna essere in grado di adattarsi
alle nuove necessità con flessibilità e apertura;
• il cambiamento rende vantaggioso per l’uomo la transizione verso uno
stile di vita compatibile con i limiti della Terra e con le esigenze della
comunità in cui si vive, per aumentare la propria resilienza;
La sostenibilità è la cura del bene comune, che si attua tramite decisioni e
azioni responsabili per noi e per le generazioni future.

Tra il dire e il fare c’è di mezzo il cominciare.
E noi vogliamo aiutarvi.
A chi rivolge questa guida?
Questa guida, scritta a più mani da chi si occupa ogni giorno di sensibilizzazione
e informazione sul tema della sostenibilità, è uno spunto per tutte le ACT che
vogliono migliorare il proprio impatto sociale e ambientale. A loro vogliamo offrire
queste idee, raccolte a partire da chi già oggi le mette in pratica. Questa guida
è dedicata anche ai consumatori curiosi e attenti, che vogliono scoprire quali
sono gli impegni che le ACT possono perseguire, e spesso già perseguono, con
ricadute positive sulle loro comunità e sulla natura.
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Cos’è un’ ACT4SDGs?
Una ACT4SDGS è un’attività turistica o culturale che, rispetto alla propria
categoria di appartenenza, manifesta un impegno consistente e costante
per perseguire uno o più Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, o SDG
(Sustainable Development Goals).
Gli SDG, nucleo vitale dell’Agenda 2030 dell’ONU, sono 17 Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile concordati nel 2015 dall’Organizzazione delle
Nazioni Unite, in un programma d’azione per le persone, il pianeta e la
prosperità.
Essi includono tematiche di carattere mondiale quali la fame, la povertà, il
cambiamento climatico, l’uguaglianza sociale, la salute e sono fortemente
connessi tra loro.
L’impegno degli obiettivi è anche il nostro: costruire un futuro migliore.
Tuttavia, per riuscire nell’intento, serve una mano da parte di tutti.

Nelle prossime pagine troverete un elenco con esempi estremamente virtuosi
di azioni e impegni riconducibili ai 17 SDGs, a semplice illustrazione di
ciò che le ACT possono implementare - o hanno già implementato - per
potersi qualificare come ACT4SDGs, a seconda delle loro possibilità di
declinazione.
Ricordiamo che gli esempi forniti, frutto di una ricerca ispirata all’Agenda
2030 e ai 17 SDGs, non sono esaustivi, e verranno aggiornati nel tempo
man mano che le ACT si iscriveranno alla nostra piattaforma.
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•

Devoluzione costante di parte dei guadagni verso enti che sostengono
politiche di sussistenza ai bisognosi

•

Collaborazione con enti locali (es. Caritas) per la gestione delle
eccedenze alimentari
Partecipazione attiva e promozione di campagne di raccolta cibo per
beneficenza
Utilizzo e/o vendita di alimenti provenienti da produttori locali, da
agricoltura biologica, stagionale o da allevamenti estensivi

•
•

•

Offerta di servizi diretti o convenzioni con terzi di attività di
educazione allo sviluppo sostenibile, a stili di vita sostenibili e
all’impegno sociale

•

Per ogni tipo di impiego e livello, circa metà degli impiegati per sesso
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•

Riutilizzo dell’acqua piovana per l’irrigazione o per l’igiene domestica

•
•

Copertura di gran parte del proprio fabbisogno energetico con
autoproduzione da fonti rinnovabili
Classe energetica della struttura A o superiore

•

Sviluppare infrastrutture di qualità abolendo le barriere architettoniche

•

Coltivazione di politiche di inclusione sociale ed economica
dell’individuo, anche attraverso l’inserimento di persone emarginate o
con disabilità

•

Messa a disposizione di biciclette o monopattini in forma gratuita, per
favorire la mobilità dolce
Convenzione per chi si muove con mezzi pubblici

•
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•
•
•
•
•

Struttura plastic-free o fortemente impegnata nella riduzione del consumo
di plastica monouso
Tendenza verso l’autoproduzione e il compostaggio dei rifiuti
Adesione a un marchio di eccellenza ambientale, come Ecolabel o EMAS
Collocazione ACT lungo un Itinerario, Cammino o Via - ad esempio
la Via Francigena o la Via degli Dei - con servizi privilegiati al turista
sostenibile
Affiliazione con associazioni di categoria quali “Albergabici”, con messa
a disposizione di un riparo e attrezzi gratuiti per chi pratica cicloturismo

•

Utilizzo di prodotti ittici provenienti da pesca sostenibile e certificata

•

Utilizzo di arredamento di legno proveniente da foreste certificate

•

Collaborazione con realtà che sostengono la legalità in contesti
minacciati, come, ad esempio, “Addio Pizzo”
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Hai dei dubbi sui contenuti di questa Guida, o pensi che
possa essere migliorata?
Scrivici a sustainability.act4italy@gmail.com
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