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Ritiene che i temi dell'Agenda 2030 siano prioritari?

Poco/per niente 

Molto/abbastanza

Cosa pensano le persone
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Quali caratteristiche dovrebbero avere le imprese 
sensibili allo sviluppo sostenibile? 
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Rispetto alla loro dimensione quanto si dovrebbero 
occupare le imprese dei temi dell'Agenda 2030?
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Ritiene che le imprese dovrebbero impegnarsi per la 
sostenibilità anche se questo comportasse un aumento dei 

costi e dei prezzi?

Poco/per niente
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Il Manifesto di Milano

Proposte sottoposte ai decisori politici per:
• creare un contesto idoneo allo sviluppo sostenibile;
• accelerare il decoupling tra crescita economica e 

pressione ambientale;
• affrontare la dimensione sociale della transizione 

ecologica del sistema produttivo;
• favorire lo sviluppo dei territori e la loro resilienza;
• promuovere un modello economico orientato allo 

sviluppo sostenibile.

Richiesta di aprire un tavolo a Palazzo Chigi anche in 
vista della prossima Legge di Bilancio.



Nessuno può dire 

«Non lo sapevo»



Realizziamo i 

«Saturdays for Future»



Quindi …

SUBIT
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