
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) 

 

Con questo messaggio desidero sia informarvi su importanti sviluppi intervenuti dopo la presentazione del 

Rapporto ASviS, sia indicarvi il percorso che dovrebbe portarci, entro la fine dell’anno, a definire il 

Programma di lavoro per il 2017. 

 

Presentazione del Rapporto ASviS 

La presentazione del primo Rapporto è stata considerata un grande successo da parte di tutti coloro i quali 

hanno partecipato all’evento del 28 settembre. I media on line hanno ampiamente ripreso la notizia, mentre 

più limitata è stata la presenza sui quotidiani, anche a cause della sovrapposizione con la presentazione 

della Nota di aggiornamento al DEF da parte del Governo. Sul sito www.asvis.it si è verificato, a partire 

dalla data di presentazione del Rapporto, un significativo aumento delle visite (si veda il grafico qui sotto), 

mentre su twitter, anche grazie all’impegno degli aderenti, si è riscontrato un flusso molto elevato di 

messaggi che facevano riferimento al Rapporto. Ciò ha anche portato ad un aumento del 25% dei followers 

dell’account dell’Alleanza (che hanno superato quota 500, un numero ancora decisamente limitato). 

Moltissimi aderenti hanno segnalato sui propri siti e sui propri canali di comunicazione (newsletter, ecc.) il 

Rapporto. Nelle due settimane successive sono state fatte diverse presentazioni del Rapporto in tutta Italia 

ed altre sono previste nel corso delle prossime settimane.  

Si invitano gli aderenti che ancora non abbiano proceduto alla diffusione del Rapporto attraverso i propri 

canali di comunicazione di farlo quanto prima, anche e soprattutto all’interno delle proprie organizzazioni. 

Alcuni aderenti hanno cominciato a distribuire, in occasione degli eventi da loro organizzati, il flyer del 

Rapporto (allegato a questo messaggio), un modo per comunicare in modo efficace i principali messaggi in 

esso contenuti. Tutti gli aderenti sono invitati a fare altrettanto. 

  

Assemblea dell’Alleanza 

Il 28 settembre 2016 si è anche svolta la seconda Assemblea dell’Alleanza, con la partecipazione dei 

rappresentanti di 56 aderenti. Il verbale dell’Assemblea è allegato al presente messaggio. Chi volesse 

proporre degli emendamenti è pregato di farlo entro venerdì 28 ottobre 2016.  

  

Prossima Assemblea dell’Alleanza 

 

La terza Assemblea dell’Alleanza si terrà martedì 13 dicembre, dalle ore 15.00 alle 17.30, presso la sala 

conferenze della Confcooperative, in Via Torino 146, Roma. Nel corso dell’Assemblea si definirà il 

programma di lavoro per il 2017 e si approverà il bilancio 2016-2017.  L’ordine del giorno dell’Assemblea 

verrà inviato all’inizio di dicembre. 

23 ottobre 2016 

http://www.asvis.it/


 

 

  

Nuove adesioni 

Le richieste di adesione all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ricevute nelle ultime settimane sono 

state sottoposte al Comitato per la valutazione delle nuove richieste di adesione, i cui membri sono: Paola 

Ferrara (Confcooperative); Enrico Giovannini (Portavoce ASviS); Filomena Maggino (AIQUAV); Rosanna Oliva 

(Rete per la Parità); Emanuele Plata (PLEF). Come ricorderete, il compito del Comitato è quello di formulare 

all’Assemblea una proposta rispetto alle singole richieste. 

Sottoponiamo dunque alla vostra attenzione le proposte di adesione all’Alleanza che abbiamo ricevuto nelle 

scorse settimane, con le relative valutazioni (si veda il file allegato). Si tratta, complessivamente, di 14 

proposte, per nove delle quali si propone di procedere positivamente, mentre per cinque il Comitato sta 

ancora approfondendo la richiesta. Vi prego di esprimere la vostra opinione entro venerdì 28 ottobre 

2016 sulla base del sistema del silenzio-assenso.    

  

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: 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). 

  

Cordiali saluti  

Prof. Enrico Giovannini 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

www.asvis.it 
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