
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  
 

Cari amici,  

come avete visto dal precedente messaggio, l’Alleanza sta diventando sempre più popolare ed 
attira nuove energie. In questo messaggio desidero informarvi, ad un mese dal lancio 
dell’Alleanza, su ciò che è avvenuto e sul modo con cui stiamo strutturando i nostri lavori. 
Inoltre, vi sottopongo alcune proposte sulle quali vorremmo avere la vostra opinione.  

  

Sintesi delle attività dell’Alleanza  

E’ trascorso solo un mese dalla presentazione ufficiale dell’Alleanza alla Camera dei Deputati, 
ma molte sono state le attività realizzate in questo periodo per dare seguito agli impegni assunti 
in quell’occasione. Peraltro, proprio nel corso della presentazione, gli interventi della Presidente 
Boldrini e del Ministro Galletti hanno sottolineato l’importanza dell’Alleanza e si sono impegnati 
a rispondere, per quanto di loro competenza, alle prime proposte avanzate dall’ASviS.  

L’11 marzo l’Assemblea dell’Alleanza ha adottato il programma di lavoro per il biennio 2016-
2017 e sono state identificate specifiche iniziative, la cui realizzazione verrà curata da appositi 
gruppi di lavoro, alcuni dei quali in formazione, altri già costituiti, al cui coordinamento 
provvedono aderenti all’Alleanza.  

E’ andato a regime il sito internet dell’Alleanza (www.asvis.it), il quale diffonde con regolarità 
notizie sui temi dello sviluppo sostenibile, iniziative degli aderenti, ecc. E’ stato anche attivato 
l’account twitter (@Asvisitalia), il cui numero di followers (ancora limitato) cresce in modo 
continuo. L’ASviS si è iscritta al registro europeo per la trasparenza, il che consentirà 
all’Alleanza di contribuire alle consultazioni pubbliche lanciate dalla Commissione.   

L’Alleanza è stata riconosciuta come interlocutore fondamentale del Governo nella 
predisposizione della “Strategia Italiana per lo Sviluppo Sostenibile”. Nel corso dell’incontro del 
31 marzo l’Alleanza ha avanzato al Governo sette proposte concrete (si veda documento allegato) 
per assicurare che la Strategia sia pienamente rispondente agli impegni assunti in sede ONU e alle 
aspettative della società civile italiana. Il Ministro Galletti e il Direttore generale per lo sviluppo 
sostenibile si sono impegnati a proseguire il dialogo con l’Alleanza attraverso incontri mirati e 
hanno annunciato l’intenzione di coinvolgere gli altri ministeri competenti per predisporre una 
Strategia che copra tutti i diversi aspetti dell’Agenda 2030.  

L’Alleanza ha chiesto ufficialmente all’Istat, attraverso una lettera del Presidente Stefanini, di 
rendere disponibili al più presto gli indicatori statistici esistenti tra quelli concordati dall’ONU 
per il monitoraggio degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, assicurando l’opportuna disaggregazione 
territoriale, di genere e per i diversi gruppi socio-economici.   

Nel corso dell’ultimo mese la stampa, soprattutto quella online, ha fatto diversi riferimenti alla 
costituzione dell’Alleanza e sono apparsi alcuni articoli che hanno fortemente apprezzato 
l’impegno dell’ASviS. Interviste rilasciate dal Portavoce sui principali canali televisivi (RAI, LA7, 
ecc.) sono state l’occasione per illustrare le finalità dell’Alleanza. Numerose sono state anche le 
occasioni pubbliche (convegni, conferenze, ecc.) in cui il Presidente Stefanini e il Portavoce 
Giovannini hanno presentato l’ASviS, illustrandone le finalità. 

Il buon inizio dell’Alleanza costituisce un grande stimolo a fare sempre meglio, specialmente per 
il Segretariato, che si avvale di un gruppo qualificato di esperti nelle varie materie e di un 
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crescente numero di giovani, i quali non solo curano gli aggiornamenti del sito e dell’account 
twitter, ma coadiuvano anche i coordinatori dei diversi gruppi di lavoro.  

 

Gruppi di lavoro su tematiche “trasversali” 

Il gruppo di lavoro sul Goal 4 (Educazione) e sull’educazione allo sviluppo sostenibile, 
coordinato dalla Fondazione Agnelli, ha iniziato le sue attività ed è prevista una riunione plenaria 
all’inizio di maggio. Prima di allora ci sarà un incontro con il MIUR per definire i dettagli della 
collaborazione.  

Il gruppo di lavoro sull’advocacy sarà coordinato dalla Fondazione ENEL. Al momento, abbiamo 
ricevuto le adesioni delle seguenti organizzazioni:  

- Consumers’ Forum 
- Anima per il sociale nei valori dimpresa 
- Federturismo 
- Oxfam Italia 
- ASK Bocconi 

Chi fosse interessato a partecipare a questo Gruppo è invitato a esprimere tale volontà al più 
presto, inviando una mail alla dott.ssa Alemanno (alemanno.martina@gmail.com).  

Il gruppo di lavoro sulla valutazione delle implicazioni per l’Italia sarà coordinato dalla 
Fondazione ASTRID ed avvierà una riflessione sull’assetto normativo italiano per lo sviluppo 
sostenibile. Al momento, abbiamo ricevuto le adesioni delle seguenti organizzazioni:  

- Urban@it 
- CGIL 

Chi fosse interessato a partecipare a questo Gruppo è invitato a esprimere tale volontà al più 
presto, inviando una mail alla dott.ssa Alemanno (alemanno.martina@gmail.com).  

    

Gruppi di lavoro sui singoli Goal 

Si stanno formando i gruppi di lavoro sui singoli goal. Al momento, sulla base delle disponibilità 
espresse dai singoli aderenti, sono stati definiti i seguenti “coordinatori”:  

- Goal 1 – Alleanza contro la Povertà 
- Goal 4 – Fondazione Agnelli 
- Goal 5 – Rete per la Parità 
- Goal 10 – Fondazione Basso 
- Goal 11 – Città: Urban@it 
- Goal 6 (Acqua), 13 (Cambiamento climatico), 14 (Oceani) e 15 (Terra) – WWF 

Gli aderenti che fossero interessati a coordinare i gruppi relativi ai Goal 2 (Cibo), 3 (Salute), 8 
(Occupazione e crescita), 9 (Innovazione), 12 (Consumo responsabile), 16 (Governance) e 17 
(Partnership) sono invitati ad esprimere la propria disponibilità inviando una mail a me, mettendo 
in copia la dott.ssa Alemanno.  

 

Nuove adesioni all’Alleanza 

Nelle settimane scorse, dopo il parere favorevole dell’Assemblea, hanno aderito all’Alleanza:  
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- Consiglio Italiano del Movimento Europeo – CIME; 
- Fondazione ASTRID - Fondazione per l’Analisi, gli Studi e le Ricerche sulla Riforma delle 

Istituzioni Democratiche e sull’innovazione nelle amministrazioni pubbliche; 
- Plan International Italia; 
- PriorItalia.   

In un messaggio separato riceverete la richiesta di adesione di numerosie organizzazioni.  

 

Governance dell’Alleanza 

Come annunciato in Assemblea, il Segretariato sta valutando la possibilità di procedere alla 
creazione di una figura giuridica “temporanea” per assicurare il buon funzionamento dell’Alleanza 
dal punto di vista amministrativo. Nelle prossime settimane verrà sottoposta all’Assemblea una 
proposta in tal senso.  

In attesa della definizione di una governance a regime, e date le molteplici attività che si stanno 
realizzando, è emersa l’esigenza di una maggiore collegialità nella gestione di queste ultime, 
anche allo scopo di mettere a fattor comune idee che emergeranno nei vari gruppi di lavoro. Di 
conseguenza, si propone di costituire un gruppo di coordinamento delle attività dell’Alleanza 
formato dal Portavoce e dai coordinatori dei diversi gruppi di lavoro (trasversali e dei singoli goal), 
il quale opererà principalmente per via elettronica, con alcune riunioni periodiche in base alle 
esigenze. Vi invito ad esprimere la vostra opinione su questa proposta entro lunedì 18 aprile, 
seguendo l’usuale principio del silenzio-assenso.  

 

Versamento contributo per il 2016 

Invito le organizzazioni che ancora non hanno proceduto ad effettuare il bonifico di 500 euro a 
procedere in tal senso, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

- 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 dell’Alleanza e Twitter 

Il sito dell’Alleanza è stato ulteriormente potenziato ed è pronto ad accogliere una sezione 
dedicata alle “notizie dagli aderenti”, che dovrebbe essere alimentato con informazioni relative 
a vostre iniziative, eventi, documenti, ecc. Tutti gli aderenti sono invitati a segnalare alla 
redazione web (redazioneweb@asvis.it) i materiali da inserire in questa sezione.  

Il sito dell’Alleanza ora dispone di un sistema “feed” relativo alle notizie pubblicate sulla home 
page, al quale si accede dal banner superiore. Gli aderenti sono invitati ad utilizzarlo per ricevere 
gli aggiornamenti del sito.  

Non tutti gli aderenti hanno reso visibile un riferimento all’ASviS sul proprio sito istituzionale. 
Chi non lo avesse ancora fatto è pregato di farlo quanto prima.  

Analogamente, tutti gli aderenti sono invitati a rendere visibile ai propri associati l’esistenza 
dell’Alleanza e il suo sito istituzionale attraverso le proprie newsletter, house organ, ecc. La 
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Dott.ssa Claudia Caputi (comunicazione@asvis.it) è a disposizione per fornire i materiali necessari 
(logo dell’ASviS, ecc.).   

Si ricorda che, anche in vista delle attività dei vari gruppi di lavoro, è stata creata una “area 
riservata” ai membri dell’Alleanza (accessibile nel banner inferiore), così da accedere e potersi 
scambiare informazioni ad essi dedicate, ivi compresa la rassegna stampa-video quotidiana 
(nazionale ed internazionale), centrata sui temi dello sviluppo sostenibile e sulle attività 
dell’ASviS. Per accedere all’area riservata è necessario ricevere una password: per riceverla si 
prega di contattare la Dott.ssa Alemanno (alemanno.martina@gmail.com). 

Come già indicato, l’ASviS è ora presente su Twitter (@asvisitalia). Tutti gli aderenti sono invitati 
a stabilire una connessione all’account dell’Alleanza.   

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

 
 

mailto:comunicazione@asvis.it
mailto:alemanno.martina@gmail.com
http://www.asvis.it/

