
 

 

7 giugno 2016 

Ai membri dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

Cari colleghi, 

con questo messaggio vorrei fare il punto della situazione sugli aspetti organizzativi 

dell’Alleanza, nonché sulle attività svolte e quelle programmate, a quasi tre mesi del lancio 

ufficiale. Come vedrete, molto si sta facendo e colgo l’occasione per ringraziare tutti per la 

collaborazione prestata. 

  

GOVERNANCE DELL’ALLEANZA 

Costituzione dell’Associazione “Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile” 

Come anticipato nel corso dell’ultima Assemblea e nel mio messaggio del 14 maggio u.s., il 30 

maggio abbiamo proceduto alla costituzione ufficiale dell’Associazione senza fini di lucro 

“provvisoria”, i cui soci sono quattro, due per la Fondazione Unipolis (Pierluigi Stefanini e Valter 

Dondi) e due per l’Università di Roma “Tor Vergata” (Giuseppe Novelli e Enrico Giovannini). Il 

Dott. Stefanini è il Presidente e io l’Amministratore dell’Associazione. Ciò consentirà di operare 

più facilmente sul piano amministrativo nei prossimi mesi, fermo restando che la proposta per la 

governance “a regime” verrà formulata nel corso del mese di settembre.  

Rete dei coordinatori dei gruppi di lavoro 

Si è svolta il 30 maggio la riunione dei coordinatori dei gruppi di lavoro dell’Alleanza, nel corso 

della quale si è concordato, tra l’altro, che tale “rete” assista il Portavoce nel coordinamento 

delle diverse attività dell’Alleanza. 

Creazione della figura di “Partner”   

Alcune imprese e alcuni istituti pubblici di ricerca hanno chiesto di poter aderire all’ASviS per 

sostenerne le attività e collaborare con i suoi aderenti. Secondo quanto deciso dall’Assemblea, 

queste categorie di soggetti non possono divenire membri dell’Alleanza. D’altra parte, l’ASviS 

potrebbe beneficiare di tali collaborazioni, soprattutto per realizzare progetti specifici. 

Di conseguenza, vi propongo di creare la posizione di “Partner” dell’Alleanza, riservato a: 

-          Imprese; 
-          Enti pubblici; 
-          Associazioni e istituzioni non-profit private che non hanno i requisiti per divenire 

membri dell’Alleanza (ad esempio perché operano su scala locale), ma che svolgono 
attività coerenti con i fini dell’ASviS. 



 

 

Per divenire Partner dell’Alleanza il soggetto interessato dovrà inviare una richiesta simile a quella 

necessaria per proporre l’adesione all’ASviS, corredata di un progetto di collaborazione 

dettagliato, anche occasionale (ad esempio, sponsorizzazione e organizzazione di un evento 

pubblico), la quale verrà sottoposta alla valutazione degli aderenti, così come avvenuto nel 

passato per i nuovi aderenti. I partner saranno tenuti a corrispondere una quota di partecipazione 

pari alla metà di quella prevista per gli aderenti.  

Vi prego di esprimere la vostra opinione su questa proposta, entro venerdì 24 giugno, con il 

consueto meccanismo del “silenzio-assenso”.     

  

  

ATTIVITA’ DELL’ALLEANZA 

GRUPPI DI LAVORO 

Grazie all’entusiasmo degli aderenti, siamo in grado di far partire tutti i gruppi di lavoro, sia quelli 

riguardanti i Goal (anche se ad oggi non ci sono candidati per il coordinamento del Goal 16), sia 

quelli di tipo “trasversale”. Allego, a beneficio di tutti, i file contenenti gli indirizzari dei 

coordinatori dei diversi gruppi e dei partecipanti. 

Vi ricordo che, fermo restando che ciascun gruppo può stabilire le proprie priorità e il proprio 

programma di lavoro, i compiti dei gruppi di lavoro sui Goal sono i seguenti: 

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

inserendo materiali, documenti, notizie, ecc. Il gruppo sul Goal 4 è stato prescelto 
per definire il formato di tali pagine, che poi verrà poi adottato anche dagli altri 
gruppi; 

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 (per questo si prega di inviare i materiali a redazioneweb@asvis.it); 

o   Predisporre tre “ASviS Flash” all’anno, cioè brevi note per la stampa (due pagine, 
con formato da definire) sui temi di propria competenza. 

o   Fornire articoli originali per la newsletter dell’Alleanza. 
  

-          Ricerca e azione politica: 
o   Valutare l’appropriatezza degli indicatori Onu per il Goal di competenza, 

analizzandone le tendenze, e selezionare eventuali indicatori aggiuntivi; 
o   Contribuire alla preparazione del “Rapporto annuale sullo Sviluppo Sostenibile” che 

l’ASviS dovrà preparare a settembre, come deciso nel corso dell’ultima Assemblea; 
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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. 
  

-          Formulare proposte per: 
o   Organizzare eventi pubblici sui temi di proprio interesse; 
o   Realizzare dei webinar sui temi di proprio interesse.  

  

Per completare il quadro segnalo che manca il coordinatore del gruppo sul Goal 16 e che c’è 

ancora la possibilità di iscriversi ai diversi gruppi. Per esprimere la vostra disponibilità su 

ambedue gli aspetti potete scrivere alla dott.ssa Alemanno (alemanno.martina@gmail.com). 

I gruppi riguardanti i Goal 5, 6-13-14-15, 8, 9, 10, 12, 17 si sono già incontrati o hanno già 

programmato incontri nel corso di questa settimana. Prego quindi i coordinatori dei gruppi 

riguardanti i Goal 1, 2, 3, 4, 7, 11 di procedere quanto prima ad organizzare la riunione di 

avvio, in collaborazione con il rappresentante del Segretariato indicato nel file riassuntivo (nel 

caso del Goal 16 sarà quest’ultimo ad organizzare la riunione). 

Il gruppo di lavoro sulla consultazione del MEF riguardante la rendicontazione non finanziaria ha 

lavorato molto bene e con grande rapidità. Il contributo dell’Alleanza (che vi allego) è stato 

trasmesso al MEF nei tempi previsti. Ringrazio Paolo Palombelli (GBS) e Luigi Ferrata (Segretariato) 

che hanno coordinato i lavori del gruppo.      

  

COMUNICAZIONE ED EVENTI    

Il sito web viene aggiornato giornalmente e sta suscitando un crescente interesse (oltre 1.100 

visitatori individuali negli ultimi 14 giorni, dato in crescita del 40% rispetto ad un mese prima). 

Anche il numero di followers su Twitter sta crescendo, così come il network della pagina Facebook. 

Sta per essere lanciata la Newsletter dell’Alleanza, che conterrà articoli ed informazioni su 

rapporti, eventi, ecc. Tutti gli aderenti saranno invitati a darne notizia ai propri network, così da 

massimizzare le sottoscrizioni. La rete dei comunicatori verrà contattata al riguardo dalla Dott.ssa 

Caputi. 

La conferenza del 30 maggio, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è 

stata apprezzata dai partecipanti, più di 150, e dagli speaker, e ha consentito di raggiungere un 

pubblico più ampio, anche grazie alla presenza della stampa. La presenza dell’Alleanza sui diversi 
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mezzi di comunicazione (stampa e testate online) e radiotelevisivi (RAI1, RAI3, LA7, RADIO1, 

RadioRadicale, ecc.) è cresciuta, specialmente in occasione della Settimana europea dello 

sviluppo sostenibile. 

In occasione della Conferenza è stata lanciata la campagna di comunicazione “Ciriesco” della 

Fondazione Pubblicità Progresso (aderente all’Alleanza) che mostra ai cittadini come alcuni 

comportamenti virtuosi dal punto di vista ambientale siano anche redditizi in termini economici e 

di salute. Tutti gli aderenti sono invitati a visitare il sito www.ciriesco.it e ad utilizzare il video e 

gli altri materiali disponibili sui propri portali internet, sottolineando la connessione con le attività 

dell’Alleanza. Per approfondire le possibili collaborazioni con la campagna si può contattare 

Alberto Contri (alberto.contri@gmail.com), Presidente della Fondazione.  

Vi allego una versione aggiornata delle brochure istituzionali, sia in italiano che in inglese, che 

potete utilizzare a vostro piacimento.  

  

ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

L’ASviS è stata iscritta nel Registro europeo per la trasparenza, che consente di partecipare alle 

consultazioni pubbliche lanciate dalla Commissione Ue, ed è divenuta Associated 

Partner dell’European Sustainable Development Network (ESDN), la più grande rete di scambio 

su strategie e politiche di sviluppo sostenibile. A livello internazionale, l’ASviS è iscritta 

alla Partnership for SDGs, guidata dalla Sustainable Development Division delle Nazioni Unite, e 

siamo in attesa della comunicazione riguardante la partecipazione al prossimo High Level 

Political Forum che si terrà a luglio a New York. 

Il dott. Giulio Lo Iacono (Segretariato ASviS) ha partecipato alla conferenza europea sull sviluppo 

sostenibile che si è tenuta a Bruxelles il 30-31 maggio, e nel corso della quale è stato anche fatto 

cenno all’Alleanza come buona pratica. Vi allego le conclusioni della conferenza, dalle quali si 

evince come le piattaforme nazionali multi-stakeholder cone l’Alleanza siano considerate 

strumenti fondamentali per il successo delle politiche orientate allo sviluppo sostenibile. Contatti 

sono stati stabiliti con gli omologhi dell’ASviS in Francia e in Olanda. 

  

RAPPORTO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Vi allego la versione rivista dell’outline del Rapporto sullo sviluppo sostenibile che verrà 

predisposto nel mese di settembre. Il team che coordina la predisposizione del Rapporto (Paolo 
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Soprano, Antonella Crescenzi e Flavia Terribile) contatteranno i coordinatori dei gruppi di lavoro 

sui Goal per definire un calendario di lavoro, oltre che indicare con maggiore precisione la 

struttura dei contributi al Rapporto. 

  

Grazie a tutti per la vostra collaborazione. 

  

Prof. Enrico Giovannini 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

www.asvis.it 
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