
 

 

Agli aderenti all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

Cari colleghi, 

Dal mio ultimo messaggio il Segretariato ha avviato numerose attività, sulle quali vi riferirò 
con un messaggio dedicato. Nei prossimi giorni sono previste alcune iniziative per le quali 
è richiesta la vostra collaborazione. Di conseguenza, vi prego di leggere con particolare 
attenzione questo messaggio.  

Iniziativa con l'ANCI in vista delle elezioni amministrative 

Come sapete, all'inizio di giugno si svolgeranno le elezioni comunali in molte parti d'Italia. 
Allo scopo di sensibilizzare i futuri sindaci e l'opinione pubblica sugli impegni riguardanti il 
Goal 11 (che si riferisce alle città) e i relativi Target, in collaborazione con l'Associazione 
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Urban@it, che coordina le attività dell'Alleanza per 
il Goal 11, abbiamo predisposto una lettera aperta, che verrà presentata giovedì 5 maggio, 
nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso l'ANCI (presumibilmente alle ore 
14).  

La lettera aperta verrà resa disponibile sul sito dell'Alleanza e dovrà essere pubblicizzata al 
massimo attraverso tutti i possibili canali di comunicazione. Ed è su questo che chiediamo 
la vostra collaborazione. In particolare: 

         il giorno della conferenza stampa siete invitati a: 

o   usare i vostri account Twitter per diffondere la notizia al vostro network, citando 

il sito www.asvis.it e l'account Twitter @asvisitalia; 

o   predisporre una notizia apposita sui vostri siti web, rinviando al sito 

dell'Alleanza. Martedì 4 maggio invieremo alla rete dei comunicatori un 
possibile testo di riferimento, che potrete usare come meglio vorrete; 

         nei giorni successivi alla conferenza stampa siete invitati a: 

o   ritwittare la notizia; 

o   inserire un riferimento a questa iniziativa nelle vostre newsletter e nei vostri 

canali di comunicazione; 

o   richiamare, attraverso dichiarazioni pubbliche, l'attenzione dell'opinione 

pubblica sull'iniziativa e, soprattutto, sull'importanza che i candidati sindaci 
assumano impegni concreti sul Goal 11 e i relativi Target.  

E' la prima iniziativa pubblica di questa portata dell'Alleanza ed è fondamentale che tutti i 
suoi aderenti uniscano le proprie voci in questo sforzo collettivo. Di conseguenza, contiamo 
su di voi.  
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Per ogni ulteriore informazione su questa iniziativa, prima e dopo il 5 maggio, potete fare 
riferimento all Dott.ssa Claudia Caputi (claudiacaputi@libero.it e comunicazione@asvis.it).  

Settimana europea dello sviluppo sostenibile (30 maggio - 5 giugno) 

Come già segnalato nell'ultimo messaggio, nel corso della settimana europea dello sviluppo 
sostenibile siete invitati ad organizzare eventi ed altre iniziative per sottolineare l'importanza 
della Agenda 2030 e il ruolo dell'ASviS. So che alcuni aderenti hanno già programmato, o 
stanno programmando, iniziative al riguardo. Peraltro, in quella settimana cadono importanti 
eventi (ad esempio, la presentazione della Relazione della Banca d'Italia e la Festa della 
Repubblica), in occasione dei quali alcuni degli aderenti assumono posizioni pubbliche. 

Vi confermo che lunedì 30 maggio, a Roma, si svolgerà un evento pubblico dell'ASviS, al 
quale parteciperanno rappresentanti del Governo, del mondo imprenditoriale, 
dell'informazione, delle istituzioni pubbliche e, ovviamente, alcuni rappresentanti degli 
aderenti all'Alleanza. L'evento si svolgerà nel corso della mattinata, anche per consentire di 
svolgere, nel corso del pomeriggio, una riunione dei coordinatori dei diversi gruppi di lavoro 
dell'Alleanza. Vi comunicheremo i dettagli dell'evento nei prossimi giorni, così come l'invito 
a partecipare.  

Prima dell'evento terremo una conferenza stampa nella quale illustrare gli eventi e le 
iniziative che ognuno di voi vorrà organizzare. Sarà un'importante opportunità per 
presentare nuovamente l'Alleanza e le sue molteplici iniziative. Di conseguenza, vi invitiamo 
a comunicarci entro il 20 maggio i dettagli delle vostre iniziative, anche di quelle che si 
svolgeranno intorno alla settimana europea (ad esempio, NeXT organizzerà eventi in varie 
regioni il 28 maggio, iniziativa che, ovviamente, verrà inserita nella presentazione alla 
stampa). Vi prego di indirizzare le vostre comunicazioni al riguardo a me 
(portavoce@asvis.it), mettendo in copia la dott.ssa Claudia Caputi.  

In occasione della conferenza stampa il Segretariato predisporrà dei materiali informativi, 
che metteremo a disposizione sul sito, mentre nel corso della settimana il Segretariato userà 
intensamente Twitter per comunicare i diversi aspetti dell'Agenda 2030 e degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. Vi invitiamo a dedicare, nel corso della settimana, una particolare 
attenzione, attraverso tutti i vostri canali di comunicazione, all'Agenda 2030 e alle attività 
dell'Alleanza. In particolare, sarebbe importante che gli organi apicali della vostra 
organizzazione prendessero posizione pubblica: 

         sull'importanza dell'Agenda 2030, per la cui realizzazione è necessario uno sforzo 
comune di tutta la società, non solo delle istituzioni pubbliche; 

         sulla necessità di sviluppare una Strategia italiana di sviluppo sostenibile a tutto 
campo, in linea con gli impegni presi in sede ONU; 

         sul ruolo che la vostra organizzazione intende giocare nel perseguire gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, così da valorizzare le vostre iniziative.  
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Vi ringrazio della vostra collaborazione.   

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