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La Fondazione Bruno Visentini, in collaborazione con il ClubdiLatina ed il patrocinio del Comune di Latina, 

ha organizzato nella città, il 5 giugno alle ore 18,00 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico G.B. Grassi  in 

Via Sant’Agostino, 8, un convegno dal titolo “Latina. La città che vorremmo nel 2030”, inserito nell’ambito 

del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS, di cui FBV è socia, su tutto il territorio Italiano. 

Dopo la sottoscrizione dell’Agenda 2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 

Goals – SDGs, nell’acronimo inglese) da parte dell’Assemblea Generale dell’ ONU (settembre 2015), 

organizzazioni internazionali ed enti territoriali, associazioni imprenditoriali e della società civile si stanno 

mobilitando in tutto il mondo per disegnare e realizzare politiche e strategie volte a conseguire i 17 obiettivi 

ed i 169 sotto-obiettivi su cui tutti i paesi dell’ONU si sono impegnati. Anche l’Unione Europea ha 

recentemente deciso che gli SDGs sono il nuovo quadro di riferimento per le politiche dei prossimi quindici 

anni. 

Alla luce di tutto ciò il 2017 sarà un anno cruciale per la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile in 

Italia. Mai come quest’anno quindi sarà necessario l’impegno di tutti ed a tutti i livelli (istituzionale, politico, 

imprenditoriale e della società civile) per far si che lo sviluppo sostenibile, nelle sue diverse dimensioni (dalla 

lotta alla povertà a quelle contro i cambiamenti climatici e tutte le forme di disuguaglianza, dall’impegno per 

l’innovazione, l’occupazione e l’educazione di qualità alla tutela dell’ambiente) diventi il tema prioritario 

dell’agenda nazionale. Non a caso anche il G7 di quest’anno si concentra su questi aspetti, visto che uno dei 

temi prioritari indicati dalla Presidenza Italiana riguarda “La sostenibilità economica, ambientale e sociale e 

la riduzione delle disuguaglianze”. 

Per questo, l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), che riunisce oltre 160 organizzazioni del 

mondo economico e sociale, tra cui la stessa Fondazione Bruno Visentini, ha deciso di organizzare nel 2017 il 

primo Festival dello Sviluppo Sostenibile, articolato in oltre 200 eventi (convegni, seminari, spettacoli, ecc.) 

su tutto il territorio nazionale richiamando l’attenzione sia sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, sia sulle 

dimensioni trasversali che caratterizzano l’Agenda 2030, dall’educazione alla finanza per lo sviluppo 

sostenibile, dagli strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche alle modifiche degli assetti 

istituzionali per favorire le politiche per lo sviluppo sostenibile. 

Il convegno promosso a Latina prende in considerazione l’obiettivo del Goal 8, che riguarda la “buona 

occupazione e crescita economica”, al quale la Fondazione Bruno Visentini ha fattivamente collaborato 

prendendo spunto e trasferendo nelle analisi anche i dati della ricerca sul divario generazionale sviluppata 

dal ClubdiLatina. 

In particolare il Goal 8 tratta in maniera congiunta i temi dello sviluppo economico e del lavoro, definendo 

specifici target e fattori di contesto strumentali al perseguimento degli stessi. Ovviamente presenta molti 

punti di contatto con altri SDGs ed appare coerente con buona parte della strategia “Europa 2020” per una 

crescita inclusiva, intelligente e sostenibile. 

Per quanto riguarda lo sviluppo economico, i target quantitativi riguardano la crescita economica pro-capite 

(8.1) e la produttività (8.2). Dal punto di vista qualitativo, invece, il tema è declinato in termini di politiche 

“che supportino le attività produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, la creatività e 

l’innovazione, e favoriscano la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e medie imprese, anche 



 

 

 

attraverso l’accesso ai servizi finanziari” (8.3) e di decoupling (disaccoppiamento) delle crescita economica 

dal degrado ambientale (8.4). 

Per quanto riguarda il lavoro, i target quantitativi tendono alla piena occupazione, alla dignità del lavoro e 

alla parità di retribuzione per il medesimo lavoro erogato (8.5), nonché alla riduzione del numero di giovani 

che non studiano e non lavorano (NEET) (8.6). dal punto di vista qualitativo si pone l’accento sulla 

eliminazione delle forme di sfruttamento della forza lavoro (8.7) e sulla protezione dei diritti di tutte le 

categorie di lavoratori, sia a livello normativo che a livello operativo (8.8). 

Elementi di contesto utili a raggiungere le caratteristiche quali-quantitative dello sviluppo economico e 

dell’occupazione individuate nei precedenti target sono: la promozione del turismo sostenibile (8.9), 

l’ampliamento dell’accesso ai servizi bancari, assicurativi e finanziari (8.10), l’aumento degli aiuti per il 

sostegno al commercio per i PVS (8.a), lo sviluppo e l’attuazione degli accordi internazionali in materia di 

occupazione giovanile e non (8.b). 

Partendo da questi temi, evidenziando la posizione dell’Italia nell’ambito dei Paesi comparabili e con 

riferimento anche alle linee tendenziali del prossimo futuro, l’obiettivo del convegno è quello di capire se e 

come si possano delineare dei percorsi di sviluppo locale che, salvaguardando le particolarità territoriali, 

siano armoniche con gli obiettivi del sistema per garantire un futuro migliore. Ci sono 200 milioni di 

disoccupati nel mondo, di cui 75 milioni sono giovani. In Italia il tasso di disoccupazione giovanile è di poco 

inferiore al 40% ed oltre 2 milioni di giovani (1 su 5) non studiano e non lavorano.  

Paradossalmente la risposta, il rifiuto del “mondo che non vogliamo” per noi e i nostri figli parte però dalla 

dimensione locale, laddove i grandi mutamenti impattano su specifiche e variegate realtà, spesso troppo 

isolate, fragili e autoreferenziali. Per questo il tema e il titolo dell’evento pontino è stato chiamato “Latina. 

La città che vorremmo nel 2030”. Latina è purtroppo allineata sui dati appena citati che impongono, a chi ne 

ha la responsabilità, di avviare percorsi e scelte di lungo periodo per un riposizionamento competitivo del 

territorio recuperando attrattività degli investimenti e dinamicità economica, anche a prescindere da azioni 

di carattere nazionale. Perché se è vero che le azioni di carattere nazionale sono un potente acceleratore 

delle strategie territoriali, la mancanza di adeguate strategie territoriali rende di fatto inapplicabili le azioni 

nazionali. 

Proprio in questo ambito e in questa direzione la Fondazione Bruno Visentini e il ClubdiLatina hanno voluto 

fornire un proprio fattivo contributo, approfondendo, prioritariamente, la Questione giovanile nell’ottica 

dello sviluppo sostenibile, attraverso un percorso di ricerche applicate svolto in tre successive tappe: 

- una prima ’Indagine sistemica al servizio dello sviluppo economico’ della provincia di Latina, denominata 

“Universo Latina” (2013), promossa da Confindustria Latina, finalizzata a individuare le opportunità di una 

concreta via d crescita e sviluppo del sistema imprenditoriale locale; 

- una seconda indagine, condotta sempre a livello provinciale, su “Il Divario generazionale, il senso della 

dismisura” (2015) che ha valutato, attraverso la creazione di uno specifico ‘Indice di Divario Generazionale’ 

(GDI), l’impatto economico di qualsiasi misura volta a contrastare il ritardo con cui i giovani si avvicinano a 

una vita autonoma; 



 

 

 

- un Rapporto, questa volta a livello nazionale (“Il Divario Generazionale tra conflitti e solidarietà. 

Generazioni al confronto” (2017) che, utilizzando l’ ‘Indice di Divario Generazionale’ sperimentato a Latina, 

ha compiuto un’analisi comparata delle principali esperienze italiane ed europee di riduzione del divario 

generazionale. Un’analisi che proseguirà nel 2018 con un nuovo Rapporto, centrato questa volta su “Divario 

generazionale e le nuove  professioni del futuro”. 

Tutto ciò a testimoniare la precisa volontà e il preciso impegno assunti dalla Fondazione Bruno Visentini e dal 

ClubdiLatina  per affrontare il tema cruciale dello sviluppo sostenibile a partire dalla principale risorsa dello 

sviluppo stesso: i giovani. 
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