
 

 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 

Oggi ho avuto un contatto con il Dott. Francesco La Camera,  Direttore Generale per lo sviluppo 
sostenibile del Ministero dell’Ambiente, appena rientrato dopo un lungo viaggio all’estero. Vi 
confermo che l’incontro con lui e i funzionari del Ministero si terrà alle ore 10.30 del 31 marzo 
p.v., presso l’Auditorium del Ministero dell’Ambiente, via Capitan Bavastro 174, Roma, ed è 
previsto concludersi per le ore 13.  

 

L’incontro è finalizzato ad un primo confronto tra l’Alleanza e il Ministero su due aspetti cruciali 
per la preparazione della Strategia italiana per lo sviluppo sostenibile:  

- primi contributi dell’Alleanza finalizzati a sottolineare le priorità da affrontare alla luce 
dei goal/target, e, se possibile, alcune linee per interventi finalizzati a rispettare gli 
obiettivi sottoscritti; 

- metodo di lavoro per il prossimo futuro.     

Uno dei punti chiave della posizione dell’Alleanza, come sottolineato in occasione della 
presentazione alla Camera dei Deputati, è che la Strategia affronti effettivamente, in modo 
integrato, i diversi aspetti dell’Agenda Globale. Per questo, il Segretariato sta predisponendo un 
breve documento di carattere generale, che verrà circolato per commenti all’inizio della prossima 
settimana.   

 

Parallelamente, gli aderenti sono invitati a predisporre delle brevi note, illustrando:  

 -          gli aspetti maggiormente rilevanti per l’Italia all’interno di ciascun Goal, indicando in 
particolare i target sui quali il nostro paese è maggiormente in difficoltà (sia nella media 
nazionale, che nei diversi territori). Eventuali evidenze statistiche sarebbero di grande aiuto; 

-          i principali processi politici nazionali o europei, al cui interno sono già previsti impegni 
volti a migliorare la situazione italiana e dei suoi territori; 

-          prime proposte per affrontare le problematiche esistenti.  
 

Allego la nota predisposta dalla Fondazione Agnelli per il Goal 4, invitando, dove possibile, a 
seguire uno schema simile. Vi pregherei di farmi avere i vostri contributi entro le ore 12 di 
mercoledi 30 marzo, così da consentire al Segretariato di predisporre i materiali per la riunione. 
Mi scuso del breve preavviso, ma, come detto, solo oggi è stato possibile avere un contatto con il 
Ministero. So bene, però, che diversi aderenti hanno già cominciato a predisporre dei contributi.  

 
Per consentire di organizzare al meglio la riunione, vi pregherei anche di farmi avere i nominativi 
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di chi rappresenterà la vostra istituzione, così da poter comunicare preventivamente al Ministero 
l’elenco dei partecipanti.   

 

Cordiali saluti 

 

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