
 

La rete dell’Alto Adige per la sostenibilità 

 

 

Obiettivi della rete: 

La rete dell’Alto Adige per la sostenibilità è una piattaforma libera e indipendente da partiti e interessi 

privati con una chiara, triplice missione: 

1.) far conoscere in Alto Adige i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, chiamati 

anche SDGs, per mostrare le loro interazioni e il loro significato a livello globale e locale. 

2.) mettere in rete le associazioni, le organizzazioni e i gruppi della società civile attorno a questi 

obiettivi, in un confronto valido e costruttivo. 

3.) rendere visibili su questo sito Web le iniziative e gli eventi delle/dei partner, che abbiano 

riferimento con gli obiettivi. 

 

Struttura e funzionamento:  

La rete è una libera associazione di organizzazioni e gruppi, promossa da 30 organizzazioni altoatesine, che 

si occupano di educazione alla mondialità. Questa iniziativa è stata lanciata nel 2019 con il sostegno della 

Provincia Autonoma di Bolzano. La rete non ha personalità giuridica, è bensì una piattaforma per soggetti 

indipendenti che si identificano con obiettivi comuni e con la Carta dei Valori. Le/i partner sono 

intenzionati ad evolvere ulteriormente nel senso indicato dagli SDGs. 

 

Le/i partner, che aderiscono a questa rete: 

- si registrano come partner e nominano all’interno della loro organizzazione un referente per gli 

SDGs; 

- promuovono gli SDGs all’interno della propria organizzazione e contribuiscono alla loro attuazione;  

- possono partecipare agli incontri interni della rete e impegnarsi attivamente per il suo 

rafforzamento; 

- possono proporre ed elaborare iniziative comuni. 

 

La Carta dei Valori:  

Come partner di questa rete, ci ispiriamo ai seguenti valori:  

- gli SDGs sono l’elemento unificante: chiunque si impegni per questi obiettivi e voglia partecipare al 

cambiamento fino al 2030 è il benvenuto nella rete;  

- la cultura e la comunicazione nella rete sono costruttive e basate sul rispetto reciproco. Noi 

cerchiamo il contatto, riflettiamo anche sui nostri atteggiamenti e pratichiamo l’ascolto attivo;  

- le/i partner della rete sono aperti a nuove prospettive, si aggiornano e si impegnano a riflettere 

all’interno della propria organizzazione; 

- noi camminiamo assieme ed esploriamo spazi nuovi per costruire un mondo sostenibile. 

 


