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Transforming our world: the 2030 

Agenda for Sustainable Development 

Preamble

This Agenda is a plan of action for 

people, planet and prosperity. (…)

All countries and all stakeholders, 

acting in collaborative partnership, will 

implement this plan. (…).

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf


Considerazioni su

- Definizione del termine stakeholder e la stakeholder analysis

- Gli stakeholder nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

- I musei scientifici italiani come stakeholder nelle politiche 
internazionali sulla sostenibilità



‘Stakeholder’: definizione

- Parola inglese ….nel 1700 usata nel mondo 
delle scommesse.

- In seguito si sposta nel mondo del 
business e delle corporation in 
contrapposizione al termine ‘shareholder’.

- Il termine viene ufficializzato nel  1963 
dallo Stanford Research Institute – siamo 
nei favolosi e turbolenti anni ’60. http://www.pontecorboli.com/sch

eda.php?codice=spinil

http://www.pontecorboli.com/scheda.php?codice=spinil


‘Stakeholder’: definizione

- Gli anni ’60 negli Stati Uniti d’America

▪ Lotta per i Diritti Civili 
▪ Diritti dei Consumatori
▪ ‘Silent Spring’ di Rachel Carson (1962)
▪ ‘The Tragedy of the Commons’ di 

G. Hardin (1968)
▪ Movimenti Ambientalisti:          
▪ WWF (1961) 
▪ Friends of the Earth (1969)



‘Stakeholder’: definizione
Almeno 75 definizioni…e
molte traduzioni:

• le parti in causa
• i portatori di interessi
• les parties prenants

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-
portatore-di-interessi-chiamato-stakeholder/1127

Tutti i paesi e tutte le parti in causa                                          

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-portatore-di-interessi-chiamato-stakeholder/1127


‘Stakeholder’: definizione
- La definizione di Clayton del 2014:

«qualsiasi individuo che ha qualche interesse in quello che 
stai facendo.  Uno stakeholder  può essere un individuo o 
un gruppo – la parola ‘qualsiasi’ ci invita a gettare la rete 
nel modo più largo possibile. E qualche interesse significa 
che possono essere interessati a quello che fai, a come lo 

fai o al risultato di quello che fai. Una definizione 
alternativa e divertente ed ugualmente ampia e vera, è 

che uno stakeholder è ‘chi può rovinare la tua giornata’»

https://mikeclayton.co.uk/books/the-influence-agenda/

(traduzione L. Spini)

https://mikeclayton.co.uk/books/the-influence-agenda/


‘Stakeholder’: definizione

- La definizione di Freeman del 1984:

“qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare il, o 
che è influenzato dal, conseguimento degli obiettivi 

dell'organizzazione”(*)

Il punto di vista dell’organizzazione e/o dell’individuo 
identifica gli stakeholder nella ‘stakeholder analysis’

(*) Definizione in italiano da 
http://www.politeia-
centrostudi.org/doc/Selezione/art_d_or
azio_np_78.pdf

http://www.politeia-centrostudi.org/doc/Selezione/art_d_orazio_np_78.pdf


‘Stakeholder Analysis’

Organizzazione 

Stakeholder Legittimi o 
Illegittimi

Stakeholder 
Primari e 
Secondari

Stakeholder Pubblici o 
Privati

Stakeholder 
Umani e Non

Stakeholder 
Esterni e 
Interni

Altri Stakeholder …non 
ancora identificati…

Stakeholder 
Grandi e Piccoli

Vedi anche: Formez (2017). La definizione dell’entità e l’analisi degli attori. Corso di Project Cycle Management e Project Management. Formez, PA. 
Consultabile su http://fondistrutturali.formez.it/content/testi-corso-project-cycle-management-e-project-management

http://fondistrutturali.formez.it/content/testi-corso-project-cycle-management-e-project-management


‘Stakeholder Analysis’

Museo
Scientifico 
/Zoo/Acquario/
Orto Bot.

Scuole

Regione

Comune Associazioni

Educatori, 
Staff, 

Volontari, 
Stagisti, 

Ricercatori

Fornitori

Ministeri

Fondazioni e 
Sponsors

ANMS

Altri Musei

Org. Intern. 
(es. UN, 

UNESCO, FAO, 
ESA) per la 

sostenibilità

Università Scout

Abitanti del Luogo

Negozi, Bar e 
Ristoranti  
vicino al 
museo

Turisti: italiani e stranieri

Pubblico: 
Singolo Individuo, 
Famiglie, Gruppo,  

Giovanissimi, giovani, 
meno giovani, non 

più giovani

Animali e Piante

Medici e Veterinari



‘Stakeholder Analysis’

Musei  Scientifici / Zoo/ 
Acquario/Orto Bot.

Scuole

RegioneComune

Società civile e 
Associazioni 
(es. ANMS)

Educatori, 
Staff, 

Volontari, 
Stagisti, 

Ricercatori

Settore 
Privato

Ministeri

Fondazioni e 
Sponsors

Org. Intern. (es. UN, 
UNESCO, FAO, OMS, 

ESA, EC) per la 
sostenibilità

Università

Esperti e 
Consulenti

Negozi, bar, 
ristoranti

Turisti: italiani e stranieri

Persone:
Singolo Individuo, 
Famiglie, Gruppo,  

Giovanissimi, giovani, 
meno giovani, non 

più giovani

Abitanti del Luogo

Medici e Veterinari



Gli ‘stakeholder’ nell’Agenda 2030

- Tra gli stakeholder presenti nell’Agenda 2030, ci sono:
- persone (es. giovani, donne, anziani, persone con disabilità)
- istituzioni (es. i governi, le organizzazioni internazionali, il 

settore commerciale, altri attori, la scuola*) 

- I musei non sono mai citati, quando in realtà sono stakeholder
importanti per il raggiungimento degli Obiettivi dello Sviluppo 
Sostenibile 

- es.  Target 11.4 «Potenziare gli sforzi per proteggere e salvaguardare il 
patrimonio culturale e naturale del mondo»

N.B. Scuola/e: 3 volte nel testo



Gli ‘stakeholder’ nell’Agenda 2030
Gli stakeholder citati sono il risultato di negoziazioni come  quelle del  Summit 
di Rio (1992) in cui sono stati identificati, i Grandi Gruppi (Major Groups) della 
società che devono essere coinvolti nel cammino verso la sostenibilità*

➢ Donne
➢ Bambini e giovani
➢ Popolazioni indigene
➢ ONG
➢ Autorità locali
➢ Lavoratori e sindacati
➢ Business e industria
➢ Agricoltori
➢ Comunità scientifica e 

tecnologica
* Agenda 21: 

https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21

https://womensmajorgroup.org/

https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21


L’ Agenda 2030 del 2015  aggiunge a questi Gruppi  la possibilità di aggiungerne altri come 
‘Altri Stakeholder’ (Major Groups and Other Stakeholders) 

❑ Persone con 
disabilità

❑ Anziani
❑ Volontari
❑ Educazione e 

Università
❑ LGBTI
❑ …

Gli ‘stakeholder’ nell’Agenda 2030

https://hlpf.un.org/2022/stakeholders

https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/ageing

https://hlpf.un.org/2022/stakeholders
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/ageing


Ogni anno, gli 
stakeholder e i 
rappresentanti dei paesi 
si riunisco a livello 
regionale e globale  per 
fare il punto 
sull’implementazione 
dell’Agenda 2030.

Gli ‘stakeholder’ nell’Agenda 2030

https://hlpf.un.org/sdg-summit

https://hlpf.un.org/sdg-summit


I Musei scientifici italiani come ‘stakeholder’

A livello nazionale
- Fornire informazione sulle attività legate 

allo sviluppo sostenibile, per il prossimo 
Rapporto Nazionale Volontario («VNR»)

- Contribuire all’organizzazione di 
eventi/mostre con la Rappresentanza 
Italiana presso l’ONU 

- Partecipazione nella delegazione ufficiale 
italiana alle riunioni internazionali

https://hlpf.un.org/countries/italy/voluntary-
national-review-2022

http://www.pontecorboli.com/schedaautore.php?codice=anms

https://hlpf.un.org/countries/italy/voluntary-national-review-2022
http://www.pontecorboli.com/schedaautore.php?codice=anms


I Musei scientifici italiani come ‘stakeholder’
A livello internazionale 

- Seguire e/o contribuire alle attività dei 
Grandi Gruppi e gli altri Gruppi di 
Stakeholder

- Fornire informazione sulle attività legate allo 
sviluppo sostenibile, per il prossimo rapporto 
dei Grandi Gruppi e gli altri Gruppi di 
Stakeholder

- Organizzare eventi con altre organizzazioni su 
tematiche di interesse comune (es. 
educazione ai cambiamenti climatici)

https://www.unmgcy.org/

http://www.pontecorboli.com/scheda.php?codice=anmsen

https://www.unmgcy.org/
http://www.pontecorboli.com/scheda.php?codice=anmsen


I Musei scientifici italiani come ‘stakeholder’
A livello internazionale - esempio 
per iscriversi ai Grandi Gruppi

https://womensmajorgroup.org/
Anche come singoli individui

https://www.unmgcy.org/get-involved
Anche come singoli individui (con 
meno di 30 anni)

https://www.ngomg.org/
Come ONG

Altri gruppi: 
https://hlpf.un.org/2022/stakeholders

https://womensmajorgroup.org/
https://www.unmgcy.org/get-involved
https://www.ngomg.org/
https://hlpf.un.org/2022/stakeholders


I Musei scientifici italiani come ‘stakeholder’

Benefici
✓Far conoscere e imparare  

buone pratiche sulle comunità 
sostenibili

✓Creare nuove partneriati e 
sinergie

✓Identificare nuove  opportunità 
di finanziamento 

✓ …
https://sgp.undp.org/

UNDP Small Grants Programme

TROP-ICSU Climate Change Education
https://tropicsu.org/

https://sgp.undp.org/
https://tropicsu.org/


I Musei scientifici italiani come ‘stakeholder’
…Benefici
✓Essere a conoscenza di nuovi sviluppi 

nelle politiche internazionali sulla 
sostenibilità

✓Partecipare ed influenzare la 
definizione di politiche internazionali 
e di quelle nazionali 

✓E contribuire al raggiungimento degli 
Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile … 
per creare comunità sostenibili

https://www.cbd.int/gti/doc/gti_forum_2020_statement.pdf

https://www.cbd.int/conferences/post2020

https://www.cbd.int/gti/doc/gti_forum_2020_statement.pdf
https://www.cbd.int/conferences/post2020
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https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf


Grazie, merci, thanks to

Elisabetta Falchetti

Fausto Barbagli

Santa Tutino

Francesca Contini https://www.ciaofido.it/wp/2015/11/05/cura-roma-muore-lorango-piu-vecchio-del-bioparco-
addio-a-petronilla/

https://www.ciaofido.it/wp/2015/11/05/cura-roma-muore-lorango-piu-vecchio-del-bioparco-addio-a-petronilla/


Opportunità…

https://tropicsu.org/
https://tropicsu.org/italian-trop-icsu-in-italian/

https://tropicsu.org/francais-trop-icsu-in-french/

https://tropicsu.org/
https://tropicsu.org/italian-trop-icsu-in-italian/
https://tropicsu.org/francais-trop-icsu-in-french/
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