
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

  

Cari colleghi,  

a poco più di due mesi dalla presentazione ufficiale dell’Alleanza, in questa nota desidero 
fornirvi un aggiornamento sulle diverse attività su cui l’Alleanza si sta concentrando. Prima 
di farlo, però, vorrei dare il benvenuto ai nuovi aderenti e ringraziare tutti per l’entusiasmo e 
la disponibilità con cui state contribuendo ai lavori dell’Alleanza. Il Segretariato è fortemente 
impegnato sui diversi fronti e colgo questa occasione per ringraziare tutti i suoi membri per 
il lavoro che stanno svolgendo.  

La presente nota richiede alcuni feedback da parte vostra, in particolare:  

-          Espressione di interesse a partecipare ai gruppi di lavoro trasversali su:  

o   advocacy; 

o   analisi dell’ordinamento giuridico italiano rispetto allo sviluppo sostenibile; 

-          Espressione di interesse a partecipare ai gruppi di lavoro sui singoli goal; 
-          Sollecitazione, attraverso i vostri network, ad aderire all’appello ANCI-ASviS ai 

candidati sindaci; 
-          Pagamento del contributo per il 2016.    

Advocacy e comunicazione 

Eventi 

Nel corso dell’ultimo mese il Portavoce ha partecipato a 10 eventi nazionali (alcuni 
organizzati da aderenti all’Alleanza) nei quali ha avuto modo di presentare le attività 
dell’ASviS. In tutte le occasioni si è riscontrato un grande interesse per la nostra iniziativa. 
In altri casi, come in occasione del Festival dei Giovani di Gaeta, sono stati i membri del 
Segretariato a presentare finalità ed obiettivi dell’Alleanza. 

Il 5 maggio si è tenuta la conferenza stampa presso l’ANCI nel corso della quale abbiamo 
presentato la “sfida” dell’ASviS ai candidati sindaci sul goal 11, che riguarda le città. Otto 
candidati in grandi città hanno immediatamente risposto all’appello, altri sono stati contattati 
e siamo in attesa di ulteriori conferme. Tutti gli aderenti sono invitati a sollecitare candidati 
sindaci ad impegnarsi, come indicato nella lettera congiunta ANCI-ASviS 
(http://www.asvis.it/public/asvis/files/Lettera_AsvisANCIcandidati.pdf).  

Al di là della Conferenza organizzata il 30 maggio, nelle prossime settimane ASviS sarà 
presente: 

-          alla Global Reporting Intiative (GRI) Global Conference (18-20 maggio ad 
Amsterdam); 
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-          al Festival dell’Economia di Trento (3-5 giugno), all’interno di una sessione co-
organizzata con le ACLI;  

-          all’High-level meeting “How to make the Sustainable Development Goals 
Europe’s Business – A Multi-Stakeholder Approach”, organizzato dalla 
Presidenza Olandese (30-31 maggio a Bruxelles).  

Sta per essere costituito il gruppo di lavoro trasversale sulle attività di advocacy. Chi 
fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo alla dott.ssa Martina Alemanno 
(alemanno.martina@gmail.com).  

Relazioni internazionali 

Nel corso dell’ultimo mese l’Alleanza è stata molto attiva sul piano internazionale, allo scopo 
di essere accreditata all’interno delle reti della società civile per le politiche sugli SDGs. In 
particolare:  

-          a livello europeo, ASviS: 

o   è stata inserita tra gli “Associated Partners” dello European Sustainable 

Development Network (ESDN), una rete informale di soggetti istituzionali (tra 
cui Commissione Europea, UNEP, Ministeri, ecc.), associazioni ed esperti che 
si occupano di politiche e strategie di sviluppo sostenibile. La ESDN opera dal 
2003 ed è attualmente la più grande rete di scambio su strategie e politiche 
per lo sviluppo sostenibile e di buone pratiche in Europa. Ha circa 200 membri 
provenienti da 38 paesi, tra cui tutti i 28 Stati membri dell'UE. ESDN è anche 
il promotore della European Sustainable Development Week (ESDW); 

o   è stata iscritta al Registro per la trasparenza dell'Unione Europea così da 

monitorare le consultazioni condotte a livello europeo, individuarne l’attinenza 
con gli SDGs ed eventualmente partecipare e/o allertare gli associati 
potenzialmente interessati; 

-          a livello di Nazioni Unite: 

o   nell’ambito dell’iniziativa del UN Global Compact, è stata perfezionata la 

candidatura del portavoce di ASviS come “Local SDG Pioneer”;  

o   ASviS si è candidata a partecipare alla “Partnership Exchange”, aperta alle 

organizzazioni della società civile, che si terrà il 18 luglio nell’ambito dell’High 
Level Political Forum di New York, dedicato agli SDGs.  

Sono stati poi avviati i contatti con il Comité 21, omologo di ASviS in Francia, con SDG 
Watch, rete delle associazioni europee della società civile finalizzata a promuovere le 
politiche per gli SDGs nell’Unione Europea, e con l’European Environmental Bureau 
(EEB). Infine, ASviS è stata invitata a partecipare ai lavori del Comitato Programmatico del 
MedCoP22, previsto il 24 maggio prossimo a Tangeri, in vista della COP22 di novembre 
2016 a Marrakech. 

  

mailto:alemanno.martina@gmail.com


 

 

Educazione e formazione allo sviluppo sostenibile  

Sono proseguiti i contatti con il Ministero dell’Istruzione (MIUR) per sviluppare un 
programma di educazione allo sviluppo sostenibile da avviare nelle scuole italiane 
con l’a.s. 2016-2017. Questa attività sarà seguita un gruppo di lavoro “trasversale”, 
separato da quello che si concentrerà sul goal 4 (educazione).  

Nell’ambito della Conferenza dei Rettori (CRUI) è stata avviata una discussione su come 
orientare le università italiane allo sviluppo sostenibile, dalla quale dovrebbero 
scaturire delle proposte interessanti anche per le attività dell’Alleanza.  

In vista dell’avvio di un programma di Master in giornalismo presso una delle principali 
università italiane, il Segretariato ha elaborato un Syllabus da usare nell’ambito di un anno 
di specializzazione in sviluppo sostenibile. Contatti sono stati avviati anche con altre scuole 
di giornalismo.  

Analisi e valutazione delle politiche 

E’ stata predisposta una proposta di attività (si veda allegato) per il gruppo di lavoro 
trasversale sull’analisi dell’ordinamento giuridico italiano rispetto allo sviluppo 
sostenibile, che verrà guidato dalla Fondazione ASTRID. L’obiettivo è quello di elaborare, 
entro il mese di ottobre, un documento di analisi e proposte da discutere in un evento 
pubblico. Gli aderenti che intendono collaborare a questo gruppo di lavoro sono 
invitati a comunicarlo entro il 20 maggio alla dott.ssa Alemanno.   

E’ stato costituito il gruppo di lavoro, coordinato dal GBS, per rispondere alla consultazione 
del MEF sul recepimento della Direttiva sulla rendicontazione non finanziaria. 
Concluderà i suoi lavori entro il 3 giugno, data di conclusione della consultazione.    

In collaborazione con la Fondazione Mattei, verrà organizzato a fine settembre un 
workshop internazionale sugli strumenti analitici da utilizzare per valutare l’impatto delle 
politiche pubbliche sullo sviluppo sostenibile.   

Indicatori per lo sviluppo sostenibile 

L’Istituto nazionale di statistica (Istat) ha recentemente risposto alla lettera inviata dal 
Presidente dell’Alleanza, nella quale si invitava l’Istituto a mettere a disposizione della 
collettività, in tempi brevi, gli indicatori statistici disponibili tra quelli selezionati dalla 
Commissione Statistica delle Nazioni Unite. Purtroppo, la risposta non fornisce alcune 
indicazione sui tempi di una tale operazione, ma offre la possibilità di proseguire il confronto 
con l’Alleanza. Il Segretariato valuterà nelle prossime settimane come procedere per 
superare questa grave mancanza.      

 



 

 

Gruppi di lavoro sui singoli goal 

Come già indicato in occasione della precedente comunicazione, tutti gli aderenti sono 
invitati a partecipare ai gruppi di lavoro sui singoli goal. Chi non avesse ancora indicato 
le proprie disponibilità è invitato a farlo quanto prima, comunicandolo alla dott.ssa Martina 
Alemanno, anche in vista dell’avvio delle attività, previsto entro il 30 maggio.  

Aspetti giuridici e gestionali 

Forma giuridica dell’Alleanza 

Come preannunciato nel corso dell’ultima Assemblea, al fine di assicurare la massima 
correttezza nel funzionamento dell’Alleanza dal punto di vista amministrativo e fiscale, si sta 
procedendo alla costituzione di un’Associazione di persone, costituita da tre rappresentanti 
della Fondazione UNIPOLIS e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, cioè dei promotori 
dell’Alleanza. Nel fattempo, è stata avviata la riflessione sulla forma giuridica “a regime” che, 
come deciso dall’Assemblea, verrà proposta entro la fine dell’anno.  

Pagamento del contributo per il 2016 

Al momento solo un terzo degli aderenti ha proceduto al pagamento della quota di 500 euro. 
Si pregano gli altri aderenti di procedere quanto prima ad effettuare il bonifico, usando 
le coordinate bancarie trasmesse a suo tempo.  

 Prof. Enrico Giovannini 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

www.asvis.it  
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