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Cos’è cambiato dai MDG ai SDG



Cos’è cambiato dai MDG

 https://www.youtube.com/watch?v=s3RWTTtPg8E



Il 25 settembre del 2015 l’Assemblea Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato la
risoluzione

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

divenuta operativa il 1 gennaio 2016.

Il documento è stato sottoscritto dai governi di 193
Paesi membri dell’ONU, tra cui l’Italia.



La Dichiarazione di Lione sull’Accesso 
all’informazione e lo sviluppo

 L’IFLA (International Federation of Library Associations) ha partecipato 
attivamente alla creazione dell’Agenda 2030 come partner dell’ONU e con il 
supporto di diverse organizzazioni bibliotecarie e associazioni professionali (tra le 
quali l’AIB e l’Associazione Biblioteche Oggi) che nel 2014 hanno firmato la 
Dichiarazione di Lione

 Pagina IFLA dedicata https://www.ifla.org/publications/node/11146

 Lanciata durante l’IFLA World Library and Information Congress di Lione, il18 
agosto 2014

 Firmata da oltre 600 istituzioni e associazioni bibliotecarie e culturali
https://www.lyondeclaration.org/signatories/

 Tradotta in 24 lingue tra cui l’italiano

 Versione italiana all’url

https://www.lyondeclaration.org/content/pages/lyon-declaration-it.pdf



Cosa dice la Dichiarazione di Lione

 Noi, i firmatari, crediamo che l’aumento dell’accesso all’informazione e alla 
conoscenza in tutta la società, agevolato dalla disponibilità di tecnologie per 
l’informazione e la comunicazione (TIC), supporti lo sviluppo sostenibile e 
migliori la vita delle persone.

 Perciò noi facciamo appello agli Stati Membri delle Nazioni Unite affinché si 
impegnino a livello internazionale ad adoperare l’Agenda Post-2015 sullo 
sviluppo per garantire che tutti abbiano accesso a, e siano in grado di 
comprendere, usare e condividere l’informazione necessaria a promuovere lo 
sviluppo sostenibile e le società democratiche.



Cosa dice la Dichiarazione di Lione

 In che modo le biblioteche, gli archivi e le istituzioni culturali possono supportare i governi, le 
isitituzioni, gli individui  per il raggiungimento dell’Agenda 2030:

a. Fornendo informazione sui diritti fondamentali e i diritti acquisiti, sui servizi pubblici, 
sull’ambiente, la salute, l’istruzione, le opportunità di lavoro, oltre che sulla spesa pubblica a 
supporto delle comunità locali e delle persone, così da guidare il loro sviluppo autonomo. 

b. Identificando e concentrando l’attenzione su bisogni e problemi significativi e stringenti all’interno 
della popolazione. 

c. Mettendo in rete i portatori d’interesse al di là delle barriere regionali, culturali e d’altro genere, 
per facilitare la comunicazione e lo scambio di soluzioni per lo sviluppo che possano così ottenere 
un impatto maggiore. 

d. Conservando e assicurando al pubblico l’accesso continuo al patrimonio culturale, agli archivi e 
all’informazione governativi attraverso il servizio delle biblioteche e degli archivi nazionali e di 
altre istituzioni relative al patrimonio culturale pubblico.

e. Fornendo forum e spazi pubblici per favorire la partecipazione della più ampia società civile e il 
coinvolgimento nel processo decisionale. 

f. Mettendo a disposizione formazione e competenze per aiutare le persone ad accedere e a 
comprendere l’informazione e i servizi di maggiore utilità personale.



I target specifici per le 
biblioteche nell’Agenda 2030  Accesso 

all’informazione

Target 16.10

Garantire un pubblico accesso 
all’informazione e proteggere 
le libertà fondamentali, in 
conformità con la legislazione 
nazionale e con gli accordi 
internazionali



I target specifici per le 
biblioteche nell’Agenda 2030  Cultura

Target 11.4

Potenziare gli sforzi per 
proteggere e salvaguardare il 
patrimonio culturale e naturale 
del mondo



I target specifici per le 
biblioteche nell’Agenda 2030

 ICT -Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione

Target 5.b

Rafforzare l'utilizzo di 
tecnologie abilitanti, in 
particolare le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione, per 
promuovere l'emancipazione 
della donna



I target specifici per le 
biblioteche nell’Agenda 2030

 ICT -Tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione

Target 9.c

Aumentare in modo significativo 
l’accesso alle tecnologie di 
informazione e comunicazione e 
impegnarsi per fornire ai paesi 
meno sviluppati un accesso a 
Internet universale ed economico 
entro il 2020



I target specifici per le 
biblioteche nell’Agenda 2030

 ICT -Tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione

Target 17.8

Entro il 2017 rendere operativo il 
meccanismo per il rafforzamento 
della tecnologia della banca e 
della scienza, della tecnologia e 
dell’innovazione per i paesi meno 
industrializzati e rafforzare l’uso 
della tecnologia avanzata in 
particolar modo nell’informazione 
e nelle comunicazioni



IFLA #DA2I - Development and Access to Information

https://da2i.ifla.org/



IFLA #A2I – SDG 4  Le biblioteche garantiscono 
l’accesso libero all’informazione 
indipendentemente dalle 
differenze etniche, politiche, 
religiose, etiche

 Garantiscono l’accesso agli utenti 
di ogni età, bambini, anziani e 
lifelong learning

 Questo favorisce la formazione di 
cittadinanza democratica e di 
pensiero critico

 Internet è utile ma non è la 
«soluzione magica» quindi il ruolo 
delle biblioteche rimane 
importante



IFLA #A2I – SDG 13  E’ necessaria l’azione per mitigare 
gli effetti del cambiamento 
climatico causati dall’uomo

 Molti governanti ancora negano tale 
emergenza e tante persone non 
sono consapevoli di quanto succede 
e del fatto che spesso si tratta di 
una conseguenza degli interessi 
economici in gioco

 E’ necessaria l’informazione su 
questi fenomeni ma anche su come 
si può contribuire con il 
comportamento personale, le azioni 
quotidiane, per raggiungere questo 
obiettivo 

 Le biblioteche hanno un ruolo 
chiave nel garantire l’accesso a 
un’informazione selezionata e di 
qualità, e all’intero spettro delle 
conoscenze scientifiche



Campagna ‘This library support SDGs’
https://www.ifla.org/publications/node/91777



In Italia

 ISTAT: dal 2016 lavora sulla versione italiana degli indicatori 
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/obiettivi-di-sviluppo-
sostenibile/gli-indicatori-istat

 ASviS: nata nel 2016 su iniziativa della Fondazione Unipolis e dell’Università 
di Roma Tor Vergata oggi raccoglie oltre 200 istituzioni  https://asvis.it/

 RUS: Rete delle università per lo sviluppo sostenibile nata nel 2015
https://sites.google.com/unive.it/rus/home

 AIB, Gruppo per l’attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 
ONU (SDGs) https://www.aib.it/struttura/commissioni-e-gruppi/gruppo-
asvis/



AIB – Associazione Italiana Biblioteche 
#GruppoAIBsvilupposostenibile

 Lavora con ISTAT e ASviS per l’elaborazione di indicatori specifici per 
la cultura e le biblioteche e per far crescere nella società italiana la 
consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 e della 
realizzazione dei SDGs

 In particolare mira a far crescere nella società la consapevolezza del 
ruolo che le biblioteche possono avere nel supportare le istituzioni 
governative e locali nella realizzazione di Agenda 2030, come nella 
posizione di IFLA in cui AIB si riconosce

 Traduce e produce documenti utili a tale scopo

 Intende sollecitare e far emergere iniziative relative all’Agenda ONU 
nelle biblioteche in modo da raccoglierle e mapparle 



AIB – Associazione 
Italiana Biblioteche -
Gruppo Sviluppo 
sostenibile

 Traduzione documento IFLA

Traduzione documento IFLA

https://www.ifla.org/files/assets/
hq/topics/libraries-
development/documents/sustainab
ility-is-libraries-business-it.pdf



AIB-IFLA - Esempi, educatrici, facilitatrici: 
biblioteche e sostenibilità 

 Le biblioteche come esempi: architettura sostenibili nella 
costruzione degli edifici e nella predisposizione degli 
interni e pratiche sostenibili (Green Libraries)

 La biblioteca come educatrice: promuovere 
l’alfabetizzazione alla sostenibilità

 La biblioteca come facilitatrice: sostenere la ricerca sulla 
sostenibilità



Rubrica Agenda 2030 su ‘AIB Notizie’



Biblioteca comunale di Imola
http://aibnotizie.aib.it/sviluppo-sostenibile-e-biblioteche-lesperienza-di-imola/



https://economia.uniroma2.it/biblioteca/sdg



Biblioteca Vilfredo Pareto
Tor Vergata @ParetoBiblio



Biblioteca dell’ARPA Umbria a Terni 
https://www.facebook.com/arpaumbria



Biblioteca Dipartimento della Gironda, Francia 
@biblio_gironde



Bibliothèque École européenne supérieure d’art 
de Bretagne, Rennes   @eesabrennes



Bibliothèque Municipale de Dixmont
@Dixmont_Yonne





#Lib4Dev #DA2I #SDGs #Agenda2030 …



Grazie!
Contatti: morriello@aib.it

Gruppo AIB sviluppo sostenibile gsdg@aib.it


