
Protocollo d ’intesa 
Il presente Protocollo d’Intesa costituisce il documento Fondativo per l’avvio di 

un confronto che coinvolga più portatori di interessi volto a promuovere e 

diffondere l’Agenda ONU 2030 sul territorio toscano, in stretto raccordo con 

gli obiettivi e le azioni di ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile). 

 

Premesse 
 

o La Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 
settembre 2015 «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile» (A/RES/70/1), stabilisce che l’Agenda, per essere risolutiva, debba 
essere applicata a livello globale, nazionale e regionale; 

o Nel febbraio 2016 è stata costituita l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
(ASviS) al fine di adottare, a livello  nazionale, le iniziative a favore degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile in partenariato con istituzioni e reti della società civile 
aderenti al programma; 

o I soggetti sottoscrittori, ciascuno per proprio conto,  hanno già avviato iniziative 
in coerenza con gli obiettivi ASVIS e con l’agenda 2030; 

o l’Agenda 2030 è realizzabile solo se radicata a livello locale e se capace di 
raccogliere l’adesione e la collaborazione di enti e istituzioni territoriali 
unitamente alla Pubblica Amministrazione; 

o la necessità di declinare obiettivi e risultati di Agenda 2030 su base locale è 
sottolineata da ASviS, la quale promuove azioni volte ad assicurare il 
coinvolgimento e l’attivazione diretta dei territori sui temi dell’Agenda 2030; 

 

Le parti che sottoscrivono il 

presente Protocollo 

convengono quanto segue 
 

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI 



Art. 1 

Finalità del Protocollo d’Intesa 

Alcune associazioni/enti a livello locale che aderiscono ad ASviS attraverso il 
rispettivo livello nazionale, unitamente a soggetti locali impegnati concretamente 
in percorsi di sviluppo sostenibile, sottoscrivono il presente Protocollo de- 
nominato “Verso Pisa 2030 – Insieme per i  Global Goals”, quale segno della 
volontà di portare il proprio contributo nella co-progettazione,  realizzazione e 
divulgazione di azioni finalizzate a promuovere il radicamento dei 17 Obiettivi di 
Agenda 2030 sul territorio  Pisano e a monitorarne l’attuazione anche al fine di 
diffondere l’approccio culturale alla sostenibilità. 

Il presente protocollo può essere firmato dalle associazioni ed enti a livello locale 
appartenenti alle categorie di associati o potenziali aderenti ad ASviS.  

Art. 2 

Obiettivi e tematiche di interesse congiunto delle parti 

Il Protocollo di Intesa “Verso Pisa 2030 – Insieme per i Global Goals” nasce per 
attivare una rete tra istituzioni, imprese, istituzioni scolastiche, mondo accademico e 
associazioni volta a perseguire gli obiettivi di Agenda 2030 nel territorio Pisano 
anche al fine di consentire la replica dell’iniziativa nell’intera Regione Toscana. 
In particolare gli obiettivi operativi (allineati a quelli di ASviS) saranno finalizzati a: 

• a) sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione e i singoli 
cittadini a livello locale sull’Agenda per lo sviluppo sostenibile, favorendo anche 
una conoscenza diffusa delle tendenze in atto rispetto agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e di quelle attese per il futuro attraverso l’impiego di tutti i mezzi di 
comunicazione; 

• b) promuovere programmi di formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare 
attenzione al mondo delle imprese e alle giovani generazioni; 

• c) far conoscere e valorizzare buone pratiche di sviluppo sostenibile espresse dagli 
attori locali potenziando ogni forma di partenariato; 

• d) supportare ASviS nel monitoraggio dei progressi a livello locale degli Obiettivi 
di sviluppo sostenibile; 

 

Art. 3 

Gruppo di lavoro  

Unione industriale Pisana, in quanto aderente ad ASviS tramite Confindustria 
Nazionale, è il  soggetto  incaricato di svolgere funzione di raccordo e 
segretariato a livello  locale di un Gruppo di lavoro tecnico rappresentativo dei 
firmatari del presente Protocollo. 

Il Gruppo di lavoro, composto da un componente designato da ciascun firmatario, 
opera sulla base di un programma su specifiche progettualità, in attinenza a 
quanto previsto dai rispettivi statuti e/o regolamenti eventualmente finanziati 
tramite i canali pubblici, ove ne ricorrano i presupposti, e/o privati. 

Il gruppo di lavoro predisporrà un piano operativo annuale. 



 

Art. 4 

Impegni delle parti/ accordi operativi 

Le parti interessate in questo Protocollo si impegnano a perseguire, anche attraverso 
specifici accordi attuativi, gli obiettivi proposti, in coerenza con il piano operativo 
annuale, nel rispetto della singolarità di ciascuna associazione/ente. 

Art. 5 

Scadenza del protocollo 

Il presente protocollo avrà durata quinquennale, e si rinnoverà tacitamente alla 
scadenza, salva la facoltà, per ogni partecipante, di poter recedere in qualsiasi 
momento a sua insindacabile discrezione garantendo comunque l’adempimento 
delle specifiche eventuali obbligazioni assunte. 

 

Art 6 

Adesioni Successive 

È possibile aderire  al Protocollo anche successivamente alla sottoscrizione 
del presente atto facendo domanda inoltrando comunicazione all’indirizzo 
PEC unioneindustrialepisana@pec.it . 
Le domande di adesione saranno valutate dai componenti il Gruppo di Lavoro che 
dovrà esprimersi per l’approvazione a maggioranza di almeno 3/4 dei propri 
componenti.  
Pisa, 17 novembre 2020 
 
 
ASVIS     __________________ 
Provincia di Pisa   __________________ 
CCIAA di Pisa   __________________ 
ACLI di Pisa    __________________ 
Comune di Pisa   __________________ 
Comune di Cascina    __________________ 
Comune di  Pontedera   __________________ 
Comune di San Giuliano   __________________ 
Comune di San Miniato  __________________ 
Comune di Vecchiano   __________________ 
Università di Pisa   __________________ 
Scuola Superiore S.Anna di Pisa __________________ 
Scuola Normale Superiore Pisa __________________ 
Fondazione Talento all’Opera __________________ 
CNA di Pisa    __________________ 
Unione Industriale Pisana   __________________ 
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