
 

 

Ai membri dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Cari colleghi, 

torno a scrivervi a poca distanza dal mio precedente messaggio in quanto nei giorni scorsi 
abbiamo ricevuto un’importante comunicazione da parte del Ministero dell’Ambiente (in 
allegato) il quale, facendo seguito all’incontro del 31 marzo, ha avviato le proprie attività 
finalizzate alla predisposizione della Strategia italiana per lo sviluppo sostenibile. In particolare, 
il dott. Francesco La Camera, direttore generale per lo sviluppo sostenibile, propone di 
organizzare nelle prossime settimane una serie di incontri tra gli esperti del Ministero e l’ASviS 
sui singoli Goal, come da noi originariamente proposto. Gli incontri saranno finalizzati sia a 
consentire agli esperti dell’ASviS di commentare un primo documento predisposto dal Ministero, 
nel quale sono presentati indicatori statistici per i vari Target, attraverso i quali valutare la 
posizione dell’Italia e le priorità, sia ad avviare discussioni di merito sulle proposte che il 
Ministero e l’ASviS potranno formulare sui singoli Goal.    

Mi sembra una proposta di grande rilievo, che attribuisce all’Alleanza un ruolo primario in 
questo processo. Di conseguenza, nonostante il fatto che alcuni gruppi di lavoro abbiano avviato 
da poco la propria attività o che, in alcuni casi, essi debbano ancora organizzare la prima 
riunione, ritengo che dovremmo fare tutto il possibile per rispondere positivamente a questa 
proposta, anche tenendo presente la flessibilità del Ministero rispetto alle date proposte per gli 
incontri.  

Di conseguenza, ho chiesto al dott. Paolo Soprano di entrare in contatto con i responsabili dei 
gruppi di lavoro e dei membri del Segretariato che li assistono per definire quanto prima 
un’agenda di incontri con il Ministero, così da completare tutti gli incontri al più presto e 
comunque entro la prima decade di luglio.   

 

Valutazione delle domande di adesione 

Sottopongo poi alla vostra attenzione le proposte di adesione all’Alleanza che abbiamo ricevuto 
nelle scorse settimane, con le relative valutazioni. Si tratta, complessivamente, di 18 proposte, 
per undici delle quali si propone di procedere positivamente. Vi prego di esprimere la vostra 
opinione entro venerdì 24 giugno sulla base del sistema del silenzio-assenso.     

 

Associazioni rappresentative delle parti sociali, in particolare associazioni imprenditoriali, sindacali e del Terzo 
Settore  

  

Denominazione  Missione  Sito web  Proposta e 
motivazione  

  

Aziende Modenesi 
per la 
Responsabilità 
Sociale d’Impresa 

Promuovere principi e 
pratiche di Responsabilità 
Sociale d’Impresa 

http://www.aziendemodenesiperlarsi.it/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

 
 
Reti di associazioni della società civile che riguardano specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  

  

Denominazione  Missione  Sito web  Proposta e 
motivazione  

  

http://www.aziendemodenesiperlarsi.it/


 

 

Earth Day Italia 
Onlus  

Supportare l'Earth Day Network 
nelle campagne di 
sensibilizzazione alla tutela del 
Pianeta; promuovere scelte e stili 
di consumo responsabili, percorsi 
di sviluppo sostenibile presso le 
imprese in Italia, percorsi e 
progetti di innovazione ispirati ai 
principi della sostenibilità, la 
collaborazione tra gli operatori 
italiani della sostenibilità  

http://www.earthdayitalia.org/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

Fondazioni e reti di fondazioni   

Denominazione  Missione  Sito web  Proposta e 
motivazione  

  

Fondazione Centro 
per un Futuro 
Sostenibile 

Riportare i temi legati ai 
cambiamenti climatici, 
all’ambiente, allo sviluppo 
sostenibile  e alla crescita verde 
al centro dell’agenda politica ed 
economica e dell’impegno 
internazionale del nostro Paese 

http://www.futurosostenibile.org/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

Fondazione 
l’Albero della Vita  Assicurare il benessere dei 

bambini creando le 

opportunità per una vita 

dignitosa, piena e gratificante 

http://www.alberodellavita.org/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

Fondazione Mario 
Diana  

Valorizzare il patrimonio 
culturale, storico e artistico 
nazionale, e del territorio 
casertano in particolare; operare 
per lo sviluppo sostenibile nelle 
sue dimensioni sociale, 
ambientale ed economico, 
promuovendo la sensibilità 
ambientale, l’innovazione e 
l’educazione, l’istruzione e la 
formazione dei giovani 

www.fondazionediana.it  

NO, associazione 
singola di rilievo 
locale.  

  

Soggetti italiani appartenenti ad associazioni e reti internazionali attive sui temi dello sviluppo sostenibile   

Denominazione  Missione  Sito web  Proposta e 
motivazione  

  

Comitato di 

Appoggio alle 3 

Convenzioni 

globali delle 

Nazioni Unite 

(CA3C)  

Promuovere misure ed azioni 
utili alla salvaguardia della 
natura e degli equilibri 
naturali e, in particolare, al 
mondo della scuola 

www.3csc.it  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti   

 
Altri soggetti 

  

Denominazione  Missione  Sito web  Proposta e 
motivazione  

  

Volontariato 
internazionale per 
lo sviluppo 

Eliminazione della povertà e 
cambiamento dell'attuale 
situazione di ingiustizia e 
diseguaglianza a livello 
mondiale, cercando di 
realizzare uno sviluppo umano 
sostenibile 

http://www.volint.it/vis/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

http://www.earthdayitalia.org/
http://www.futurosostenibile.org/
http://www.alberodellavita.org/
http://www.fondazionediana.it/
http://www.3csc.it/
http://www.volint.it/vis/


 

 

Centro 
Studi politico 
sociali 
J.F.Kennedy 

Arricchimento 
e  testimonianza culturale 
attraverso iniziative di 
dichiarato interesse locale, 
provinciale e regionale 

www.centrostudikennedy.it  NO, associazione 
singola di rilievo 
locale    

Associazione 
diplomatici 

Fornire alle nuove generazioni 
una preparazione adeguata, e 
strumenti idonei, per la 
comprensione delle dinamiche 
globali che governano il 
mondo, attraverso la 
partecipazione ai laboratori 
formativi ONU 

http://www.diplomatici.it/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

Centro Studi ed 

iniziative Culturali 

“Pio La Torre” 

Animazione culturale per  

prevenire i fenomeni della 

criminalità mafiosa ed 

organizzata,  dell'estorsione, 

dell'usura e assistenza, 

solidarietà, tutela ed 

informazione ai soggetti 

vittime di tali fenomeni 

http://www.piolatorre.it/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

Associazione Civita 

Attività di progettazione sui temi 

dello sviluppo del territorio e del 

turismo e su quelli più legati al 

patrimonio culturale e artistico. 

In questo contesto è stato 

proposto l'inserimento a pieno 

titolo degli investimenti in cultura 

nelle strategie di sostenibilità 

d'Impresa 

www.civita.it  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

Mediavoice  Concepire e sviluppare 
soluzioni innovative di 
tecnologia vocale 

http://www.mediavoice.it/  NO, impresa 
singola    

Associazione Terra 
dei Piccoli 

Realizzare progetti per 
migliorare le condizioni di vita 
dei “piccoli”con una spiccata 
sensibilità per l’ambiente, la 
tutela e la valorizzazione 
della nostra “terra” 

http://www.terradeipiccoli.org/   NO, associazione 
singola di rilievo 
locale   

  

Acquisti & 
Sostenibilità non-
profit 

Fornire strumenti per 
favorire, all’interno delle 
Imprese del settore del 
settore pubblico e privato, la 
crescita della sensibilità e 
consapevolezza della 
sostenibilità economica, 
etica, sociale ed ambientale 
delle risorse umane 
nell’ambito delle attività di 
gestione della catena di 
fornitura estesa (fornitore-
cliente) 

http://www.acquistiesostenibilita.org/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

http://www.centrostudikennedy.it/
http://www.diplomatici.it/
http://www.piolatorre.it/
http://www.civita.it/
http://www.mediavoice.it/
http://www.terradeipiccoli.org/
http://www.acquistiesostenibilita.org/


 

 

Istituto 
EcoAmbientale 

Stimolare l'impegno di tutti 
sul tema della salvaguardia 
dell'ambiente Ecoambientale 

http://www.istitutoecoambientale.it/  NO, associazione 
con forte 
caratterizzazione 
politica 

  

FIABA  Promuovere l'eliminazione di 
tutte le barriere  fisiche, 
culturali, psicologiche e 
sensoriali per la diffusione 
della cultura delle pari 
opportunità a favore di un 
ambiente ad accessibilità e 
fruibilità totale secondo i 
concetti di "Design for all e 
"Universal Design” 

http://www.fiaba.org/  SI, attività 
rilevante e 
natura analoga a 
soggetti già 
aderenti 

  

Lineville 
organization 

Promuovere e sviluppare 
progetti territoriali, insieme 
alle realtà locali pubbliche 
che private, nelle aree del 
turismo, welfare, smart city 

http://linevillehub.com/  NO, associazione 
singola di rilievo 
locale     

Associazione 
AREGAI, Terre di 
Benessere   

Promuovere la cultura della 
sostenibilità per aiutare a 
creare ricchezza e benessere 
sostenibile per se stessi, gli 
altri e il territorio 

www.aregai.it  NO, associazione 
singola di rilievo 
locale.    

 

Pagamento della quota per il 2016 

Con l’occasione, 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).  

 

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