
 

 

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

Cari amici, 

con questo messaggio desidero ricordarvi la terza Assemblea degli Aderenti, sottoporre alla vostra attenzione le 

nuove proposte di adesione all’Alleanza ed informarvi su alcune novità importanti nella vita dell’Alleanza. 

  

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, a Roma. L’ordine del giorno è il seguente: 

·         Comunicazione del Presidente 

·         Relazione delle attività svolte dall’ASviS nel 2016 e situazione finanziaria 

·         Programma di attività 2017-2018 

·         Definizione del contributo annuale degli Aderenti per il 2017 

·         Festival dello sviluppo sostenibile 

.         Varie ed eventuali 

  

Nuove adesioni 

Le richieste di adesione all’Alleanza 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 proposte rispetto alle 

singole richieste. 

Sottopongo, dunque, alla vostra attenzione le proposte di adesione che abbiamo ricevuto nelle scorse settimane, 

con le relative valutazioni (si veda il file allegato). Si tratta, complessivamente, di 12 proposte: per 8 si propone 

una risposta positiva, per 3 si propone di procedere alla concessione della posizione di “associato” e in un caso si 

propone una risposta negativa. Vi prego di esprimere la vostra opinione entro giovedì 1 dicembre, sulla base del 

sistema del silenzio-assenso.    

  

Comunicazioni sull’attività dell’Alleanza 

Molte sono le attività nelle quali sono impegnati gli aderenti e il segretariato. In particolare, vi segnalo le seguenti: 

-          sabato 26 novembre (alle 18.30) prenderà l’avvio la trasmissione radiofonica “Alta sostenibilità”, 

realizzata dall’ASviS in collaborazione con Radio Radicale. Alla prima puntata parteciperanno l’On. Sandro Gozi, 

Sottosegretario agli affari europei, la dott.ssa Rossana Revello, coordinatrice del gruppo CSR della Confindustria, 

la dott.ssa Mariagrazia Midulla responsabile del WWF per il clima e l’energia, oltre che il sottoscritto. La 

trasmissione verrà condotta da Valeria Maneri e Ruggero Po; 
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-          nei prossimi giorni sarà firmato il Protocollo d’intesa tra il MIUR e l’ASviS sulle attività di educazione allo 

sviluppo sostenibile; 

-          la Fondazione UNIPOLIS e la Fondazione Ericsson hanno deciso di sostenere (con un contributo di 

10.000 euro ciascuna) la realizzazione del corso e-learning per lo sviluppo sostenibile, contributo 

fondamentale dell’ASviS al progetto con il MIUR. Il corso è già in fase di realizzazione e dovrebbe essere reso 

disponibile nel corso del mese di febbraio 2017; 

-          il 4 novembre sono intervenuto, a nome dell’ASviS, in audizione presso le Commissioni bilancio riunite 

di Camera e Senato sul disegno di legge di bilancio per il 2017. Il documento predisposto per l’audizione è 

allegato. L’invito ad esprimere le proposte dell’ASvIS è un importante riconoscimento del ruolo assunto 

dall’Alleanza nei confronti del Governo e del Parlamento; 

-          il Portavoce e i membri del segretariato hanno partecipato a numerosi eventi nazionali ed 

internazionali, a testimonianza del ruolo crescnte che l’Alleanza sta assumendo nel dibattito culturale e politico; 

-          il segretariato ha attivato un gruppo di lavoro interno sugli indicatori e i modelli per lo sviluppo 

sostenibile, il cui programma di attività verrà proposto agli aderenti in occasione della prossima Assemblea; 

-          il gruppo di lavoro advocacy sta predisponendo diverse proposte, che verranno sottoposte agli aderenti 

in occasione della prossima Assemblea; 

-          sono in via di realizzazione i sotto-siti relativi ai singoli Goal; l’obiettivo è quello di completare tale 

attività entro la fine dell’anno; 

-          il sito www.asvis.it sta registrando un continuo aumento di visite. Inoltre, sono uscite la Newsletter di 

novembre e gli aggiornamenti settimanali, che sono inviati ad una lista di oltre 6.000 destinatari.      

 

Ringraziandovi per la collaborazione, vi porgo cordiali saluti.  

  

Prof. Enrico Giovannini 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

www.asvis.it 
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