
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile  

 

Cari colleghi,  

a seguito della richiesta formulata nelle settimane scorse, molti aderenti hanno risposto positivamente alla 
richiesta di costituzione dei gruppi di lavoro sui diversi SDGs. Di questo vi ringrazio. 

 Al momento la situazione è quella descritta nel file allegato. Come vedete: 

-          c’è ancora un gruppo (Goal 16) per il cui coordinamento non vi sono state proposte. Di conseguenza, 
vi invito a valutare se ritenete opportuno candidarvi a guidare il gruppo di lavoro per il Goal 16; 

-          per alcuni gruppi mancano ancora le designazioni della persona di riferimento. Pregherei quindi chi 
non ha ancora indicato tali referenti di indicare al più presto alla dott.ssa Alemanno 
(alemanno.martina@gmail.com) i nomi dei coordinatori e indirizzo e-mail.   

Tutti gli altri aderenti sono invitati a comunicare, entro il 15 maggio, alla dott.ssa Alemanno la 
partecipazione ai vari gruppi di lavoro. I gruppi dei Goal 4 e 5 hanno già iniziato a lavorare e ad incontrarsi, 
mentre per gli altri sarebbe opportuno fissare la data di un primo incontro entro la fine di maggio. A tal 
fine, i coordinatori sono invitati a contattare i membri del Segretariato assegnati a ciascun gruppo per avviare 
i lavori.    

I gruppi di lavoro sono invitati a svolgere le seguenti funzioni:  

-          Comunicazione:  

o   Curare le pagine per ciascun Goal che verranno create nel sito web www.asvis.it, inserendo 

materiali, documenti, notizie, ecc.;  

o   Predisporre materiali per la Home Page, la newsletter, la pagina Facebook, l’account twitter 

dell’Alleanza, segnalando eventi e documenti, nazionali e internazionali, e scrivendo notizie 
brevi sui principali contenuti di propria competenza; 

o   Predisporre tre “ASviS Flash” all’anno, cioè brevi note per la stampa (due pagine) sui temi di 

propria competenza.  
-          Ricerca e azione politica: 

o   Contribuire alla preparazione del “Rapporto annuale sullo Sviluppo Sostenibile” che l’ASviS 

dovrà preparare, come deciso nel corso dell’ultima Assemblea (una nota specificia verrà 
inviata nei prossimi giorni);  

o   Analizzare le politiche e le proposte di legge riguardanti il Goal di competenza ed eventualmente 

proporre integrazioni/modifiche; 

o   Predisporre dei “position paper” e/o “dichiarazioni” su temi specifici riguardanti il Goal di 

competenza; 

o   Valutare l’appropriatezza degli indicatori Onu per il Goal di competenza, analizzandone le 

tendenze, e selezionare eventuali indicatori aggiuntivi; 
-          Formulare proposte per: 

o   Organizzare eventi pubblici sui temi di proprio interesse; 

o   Realizzare dei webinar sui temi di proprio interesse.   

Ovviamente, ciascun gruppo può stabilire le proprie priorità e il proprio programma di lavoro.  
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Tutti i coordinatori dei gruppi di lavoro sono invitati ad un incontro che si terrà lunedì 30 maggio, alle 
ore 14.30, presso l’Istituto Sturzo, Via delle Coppelle 35, Roma.  

Grazie per la vostra collaborazione.  

  

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