
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
 
 
Audizione parlamentare sull’Agenda 2030 
 
Ho il piacere di informarvi che, come richiesto in occasione della presentazione dell’Alleanza alla 
Camera dei Deputati, il Parlamento ha avviato una indagine conoscitiva sull'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. Nell’ambito di tale indagine sono stato invitato, in quanto Portavoce 
dell’ASviS, ad un’audizione che si terrà presso la Camera dei Deputati, mercoledì 13 luglio alle 
8.30, nella sede del Comitato permamente sull'attuazione dell'Agenda 2030 e gli OSS, presieduto 
dalla Deputata Spadoni (M5S).  
 
L’audizione dell’ASviS apre, di fatto, l’indagine conoscitiva e credo che tale scelta costituisca un 
importante riconoscimento per l’Alleanza. Ovviamente, vi terrò informati sull’esito 
dell’audizione. Inoltre, la dott.ssa Caputi contatterà domani la rete dei comunicatori per informali 
dell’audizione e invitarli a collaborare alla diffusione dei contenuti dell’audizione ai vostri 
network e ai media.  
 
 
Riunioni con il Ministero dell’Ambiente 
 
Al termine del ciclo di incontri svolti dai vari gruppi di lavoro con gli esperti del Ministero 
dell’Ambiente ho incontrato il Direttore Generale (dott. Francesco La Camera) e i suoi 
collaboratori. La qualità del lavoro svolto nel corso degli incontri è stata ritenuta molto elevata e 
vorrei ringraziare gli esperti che hanno partecipato, nonostante il breve preavviso. Terminata 
questa prima fase, in gran parte dedicata alla selezione degli indicatori di riferimento per i vari 
goal e target, il Ministero dovrebbe pubblicare un rapporto preliminare che “posizioni” l’Italia 
rispetto ai vari obiettivi. Inoltre, il Ministero ha programmato di incontrare, entro fine luglio, gli 
altri ministeri interessati allo sviluppo della Strategia.    
 
Il dott. La Camera ha confermato l’intenzione del Ministero di proseguire la collaborazione con 
l’Alleanza. In particolare, la proposta è quella di avviare un secondo ciclo di incontri con i gruppi 
di lavoro ASviS per disegnare gli interventi da inserire nella Strategia. Tali incontri si dovrebbero 
svolgere nel corso del mese di settembre, secondo un calendario da concordare. Di conseguenza, 
nei prossimi giorni scriverò ai coordinatori dei gruppi di lavoro per concordare con loro come 
procedere.  
 
 
Cambio di coordinate bancarie e contributo finanziario per il 2016 
 
Non tutti gli aderenti hanno proceduto al versamento di 500 euro deliberato dall’Assemblea. Si 
prega di procedere quanto prima ad effettuare il bonifico bancario. A tal fine si prega di prendere 
nota del nuovo conto corrente dell’Alleanza:  

- Intestatario del conto: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

- IBAN: IT49Z0312703207000000002111  

- 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).  

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