
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

Presentazione del primo “Rapporto ASviS sullo Sviluppo Sostenibile” - 28 settembre 2016 

Come anticipato nella precedente comunicazione, vi confermo che la presentazione del Rapporto si terrà 
mercoledì 28 settembre a Roma, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati. Nei prossimi giorni 
verrà definito il programma dell’evento e quindi la rete dei comunicatori verrà contattata dalla dott.ssa 
Caputi per definire le azioni da intraprendere. 

Vi segnalo che, visti la capienza della sala (circa 200 posti) e il numero attuale degli aderenti (130), sarà 
possibile designare solo un partecipante per organizzazione aderente all’Alleanza.  

Il Segretariato sta lavorando alla preparazione del Rapporto, con il contributo dei gruppi di lavoro. Per 
consentire a tutti gli aderenti di fornire, compatibilmente con i tempi fissati dalla tipografia, il proprio 
contributo al testo, sono previsti i seguenti passaggi:  

- Martedì 6 settembre: invio della bozza della parte generale del Rapporto ai coordinatori dei 
gruppi di lavoro per commenti, da far pervenire entro giovedì 8 settembre; 

- Venerdì 9 settembre: invio al Segretariato delle schede predisposte dai singoli gruppi di lavoro e 
riunione dei coordinatori; 

- Lunedì 12 settembre: invio della bozza del Rapporto a tutti gli aderenti per commenti, da far 
pervenire entro mercoledì 14 settembre; 

- Sabato 17 settembre: visto di stampi a cura del Portavoce e del Presidente; 
- Mercoledì 28 settembre: presentazione del Rapporto. 

Convocazione dell’Assemblea dell’Alleanza  

L’Assemblea dell’ASviS è convocata per il 28 settembre, alle ore 14.30, presso l’Istituto Sturzo  (Sala 
“Perin del Vaga”), via delle Coppelle 35, Roma. L’ordine del giorno verterà sui seguenti punti: 

- Comunicazioni del Presidente 
- Attuazione del programma di lavoro 2016 
- Programma di lavoro per il 2017 
- Governance dell’Alleanza 
- Varie ed eventuali 

Qualora si ritenga opportuno inserire nell’ordine del giorno altri argomenti, vi prego di inviare, entro 
lunedì 12 settembre, un messaggio alla dott. Alemanno (alemanno.martina@gmail.com) con l’oggetto 
“ordine del giorno dell’Assemblea”.  

Pagamento della quota per il 2016 

Devo segnalarvi che, purtroppo, molti aderenti non hanno ancora proceduto al pagamento della quota per 
il 2016 e questo ritardo sta rendendo difficile la programmazione delle attività dell’Alleanza. Di 
conseguenza, invito le organizzazioni che ancora non hanno proceduto ad effettuare urgentemente il 
bonifico di 500 euro, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 

- intestatario del conto: Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
- IBAN: IT49Z0312703207000000002111 
- causale: contributo all’ASviS per il 2016 – “nome aderente” 
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Una volta effettuato il versamento, vi prego di inviare un messaggio alla dott.ssa Alemanno 
(alemanno.martina@gmail.com). 

 Costituzione del Comitato per la valutazione delle nuove adesioni 

Ringrazio Filomena Maggino (AIQUAV), Rosa Oliva (Rete per la Parità) ed Emanuele Plata (PLEF) per la 
disponibilità a far parte del Comitato per la valutazione delle nuove adesioni. Mancano ancora quattro 
membri, in rappresentanza delle diverse categorie di possibili aderenti all’Alleanza (associazioni 
rappresentative delle parti sociali come associazioni imprenditoriali, sindacali e del Terzo Settore; reti di 
associazioni della società civile che riguardano specifici Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; associazioni di 
enti territoriali; università e centri di ricerca pubblici e privati, e le relative reti; associazioni di soggetti 
attivi nei mondi della cultura e dell’informazione; fondazioni e reti di fondazioni; soggetti italiani 
appartenenti ad associazioni e reti internazionali attive sui temi dello sviluppo sostenibile). Vi prego di 
inviarmi le vostre proposte entro venerdì 9 settembre.  

 Prof. Enrico Giovannini 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

www.asvis.it 

  

 

 

javascript:webmail.View.mailto(%7bmailto:'alemanno.martina@gmail.com',%20subject:%20''%7d)
http://www.asvis.it/

