
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  

Nel corso dell’ultima settimana il Segretariato è stato fortemente impegnato nella gestione del 

post-presentazione dell’Alleanza, sia in termini di comunicazione, sia di avvio di attività decise 

dall’Assemblea. Questo messaggio rende conto delle numerose attività svolte e dei prossimi 

passi. Si richiede, inoltre, di esprimere il proprio parere su alcune nuove adesioni.    

Evento di presentazione dell’Alleanza 

A giudizio unanime dei partecipanti, l’evento di presentazione dell’Alleanza è stato un successo. 

La partecipazione è stata ottima (la Sala della Regina era gremita e numerose persone sono state 

obbligate a restare in piedi) e gli interventi sono stati giudicati molto pertinenti e tutt’altro che 

“di circostanza”. Sul sito web www.asvis.it, reso accessibile al pubblico lo stesso giorno della 

presentazione, potrete trovare i materiali usati durante l’evento, nonché il link al sito della 

Camera, dove è disponibile il video completo della cerimonia.  

La copertura mediatica è stata abbastanza buona sulle agenzie, sulle TV e sui giornali on-line, 

mentre è stata scarsa sulle versioni cartacee dei giornali. Nei giorni successivi alla presentazione 

ci sono state numerose riprese della notizia su siti web, sui giornali e sulle televisioni, il che ha 

stimolato numerosi messaggi diretti al Segretariato.  

Grazie all’impegno degli aderenti, la presentazione dell’Alleanza è stata una delle notizie più 

importanti della giornata su Twitter, un risultato importante che mostra il potenziale della rete 

dell’ASviS su questo importante strumento di comunicazione.    

Assemblea dell’11 marzo 2016 

Nel file allegato è descritta una sintesi delle principali decisioni assunte dall’Assemblea e delle 

proposte avanzate nel corso della discussione dei vari punti. In allegato si invia il file contenente 

i riferimenti dei vari aderenti all’Alleanza.   

Versamento del contributo per il 2016 

Come deciso nella Assemblea del 3 febbraio 2016 è stato aperto dalla Fondazione Unipolis, a favore 

dell’Alleanza, un conto corrente presso la UnipolBanca. E’ quindi possibile procedere al 

versamento del contributo, pari a 500 euro per il 2016. Le coordinate bancarie sono le seguenti:  

Intestatario del conto: Fondazione Unipolis 

IBAN:  IT43Q0312703207000000002056  

Causale: contributo all’ASviS per il 2016 – “nome aderente”  

Una volta effettuato il versamento, vi prego di inviare un messaggio alla dott.ssa Alemanno 

(alemanno.martina@gmail.com).  

 

Sito web e rassegna video-stampa per gli aderenti all’Alleanza 

18 Marzo 2016
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Il sito dell’Alleanza è regolarmente aggiornato, ma per il suo potenziamento è necessario 

realizzare un continuo flusso di informazioni da parte dei membri dell’Alleanza. Inoltre, è stata 

creata una “area riservata” ai membri dell’Alleanza (accessibile nel banner inferiore), così da 

accedere e potersi scambiare informazioni ad essi dedicate.  

Allo stato attuale, l’area riservata contiene il programma di lavoro dell’Alleanza e la rassegna 

stampa-video quotidiana (nazionale ed internazionale), centrata sui temi dello sviluppo 

sostenibile e sulle attività dell’ASviS. I problemi di copyright costringono a tenere questa rassegna 

nell’area riservata,  mentre nella sezione Media del sito www.asvis.it è possibile trovare articoli 

e materiali sull’Alleanza pubblicati on line da altri siti. La rassegna stampa quotidiana è uno dei 

servizi che l’Alleanza mette a disposizione dei propri aderenti.  

Per accedere all’area riservata è necessario ricevere una password. Per riceverla si prega di 

contattare la Dott.ssa Alemanno.     

Impegni derivanti dall’approvazione del programma di lavoro 

1. Ciascun membro dell’Alleanza si è impegnato, entro il mese di aprile, a: 

 valutare come integrare gli SDGs nelle proprie strategie/programmi/piani, 
identificando il ruolo e il contributo specifico da apportare per raggiungere gli obiettivi 
dell’Alleanza; 

 definire le modalità per integrare nelle proprie attività istituzionali i principi dello 
sviluppo sostenibile, applicando le migliori pratiche già esistenti (riduzione 
dell’impatto ambientale, delle discriminazioni di genere, ecc.), anche attraverso il 
coinvolgimento della “catena dei fornitori”; 

 valutare come promuovere campagne di informazione sui principi dello sviluppo 
sostenibile, degli SDGs e delle finalità dell’Alleanza; 

 identificare, nell’ambito dei rispettivi scopi statutari, azioni di stimolo e di pressione 
nei confronti del Governo affinché sia predisposta e approvata una strategia nazionale 
di sviluppo sostenibile coerente con i principi dell’Agenda 2030 e degli SDGs. 

Ciascun aderente sarà invitato, nel corso del mese di maggio, a fornire una breve relazione 

sulle decisioni assunte e le iniziative programmate.  

2. Gli aderenti sono invitati a: inserire sui propri siti il link al sito www.asvis.it, segnalando 

la loro partecipazione all’Alleanza; inserire la mail info@asvis.it nelle proprie mailing list 

di distribuzione per eventi, newsletter, ecc. per informare l’Alleanza delle loro iniziative, 

al fine di segnalarle sul sito www.asvis.it. 

3. Gli aderenti sono invitati ad inviare, entro il 29 marzo, i propri contributi in preparazione 

dell’incontro con il Ministero dell’Ambiente, secondo quanto indicato nel resoconto 

dell’Assemblea. Inoltre, chi fosse interessato a coordinare i gruppi di lavoro sui singoli Goal 

è invitato ad indicare tale disponibilità entro la medesima data.  

4. Il Segretariato invierà, entro la prima metà di aprile, una proposta per l’organizzazione dei 

lavori volti alla realizzazione del Rapporto dell’Alleanza, come deliberato dall’Assemblea.  

5. Gli aderenti interessati partecipare ai gruppi di lavoro definiti dall’Assemblea sono invitati 

a comunicare tale disponibilità, con le modalità indicate nel resoconto.    

Nuove adesioni all’Alleanza 
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Nei giorni scorsi sono giunte numerose richieste di adesione all’Alleanza, alcune delle quali 

richiedono un’istruttoria più approfondita. Al momento, si sottopongono le seguenti tre 

candidature. Vi invito ad esprimere la vostra opinione entro giovedì 24 marzo. Vi ricordo che 

vale la regola del silenzio-assenso rispetto alla proposta contenuta nella tavola.   

 

Associazioni rappresentative delle parti sociali, in particolare associazioni 

imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore  

Denominazione  Missione  Sito web  Proposta e 

motivazione  

PriorItalia Valorizzare 

l’impegno 

civile della 

comunità 

manageriale 

http://www.prioritalia.it/ SI, attività rilevante e 

natura analoga a 

soggetti già aderenti 

 

Reti di associazioni della società civile che riguardano specifici obiettivi di sviluppo 

sostenibile  

Denominazione  Missione  Sito web  Proposta e 

motivazione  

Consiglio italiano 

del movimento 

europeo 

Sostenere la 

creazione di 

una 

federazione 

europea come 

condizione 

indispensabile 

alla prosperità 

http://www.prioritalia.it/ SI, attività rilevante e 

natura analoga a 

soggetti già aderenti 

 

Fondazioni e reti di fondazioni  

Denominazione  Missione  Sito web  Proposta e 

motivazione  

Astrid Sviluppo delle 

istituzioni di 

governo, delle 

politiche 

pubbliche, dei 

sistemi 

http://www.astrid-online.it/  SI, attività rilevante e 

natura analoga a 

soggetti già aderenti 

http://www.prioritalia.it/
http://www.prioritalia.it/
http://www.astrid-online.it/


 

 

amministrativi 

e della 

regolazione 

dell’economia 

 

Grazie ancora per la vostra collaborazione 

 

Prof. Enrico Giovannini 
Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
www.asvis.it  
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