
 

 

Agli aderenti all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) – gruppi di lavoro 

  

Costituzione del gruppo di lavoro sui modelli per la valutazione delle politiche 

Come deciso dalla recente Assemblea, è in fase di costituzione il gruppo di lavoro sui modelli per valutare 

l’impatto delle politiche per gli SDGs. Il gruppo di lavoro dovrà affrontare questioni metodologiche e organizzative 

finalizzate alla costruzione e all’uso di un modello per le previsioni e le simulazioni di politiche alternative per 

lo sviluppo sostenibile. Il gruppo opererà in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei (che ringrazio per 

la disponibilità) e in stretta connessione con il gruppo sugli indicatori (si veda sotto) e con quelli che si occupano 

dei singoli Goal. Il referente del Segretariato sarà il prof. Davide Ciferri. 

Si prega di indicare l’interesse a partecipare a questo gruppo di lavoro e/o a coordinarlo scrivendo 

a segreteria@asvis.it entro il 20 gennaio 2017. 

  

Costituzione del gruppo di lavoro sugli indicatori di sviluppo sostenibile 

Come deciso dall’Assemblea, è in fase di costituzione il gruppo di lavoro sugli indicatori statistici, il quale, 

utilizzando i dati messi a disposizione dall’Istat a fine dicembre 2016 e altre fonti informative, dovrà costruire un 

insieme informativo (con disaggregazioni territoriali, di genere, ecc.) utilizzabile da tutti gli aderenti all’ASviS e 

da altri utenti nella propria comunicazione istituzionale e nelle iniziative di advocacy. Il gruppo dovrà affrontare 

questioni metodologiche e informatiche per realizzare un database di indicatori sulla situazione italiana rispetto 

agli SDGs e ai target, effettuare stime anticipate, elaborare indicatori sintetici per ciascun Goal, ecc. Per questo, 

il gruppo opererà in stretta connessione con i gruppi che si occupano dei singoli Goal, i quali manterranno la 

responsabilità della selezione e dell’analisi degli indicatori. Il referente del Segretariato sarà il dott. Adolfo 

Morrone. 

Si prega di indicare l’interesse a partecipare a questo gruppo di lavoro e/o a coordinarlo scrivendo 

a segreteria@asvis.it entro il 20 gennaio 2017. 

  

Organizzazione dei gruppi di lavoro e verifica della partecipazione degli aderenti 

Come ribadito nel programma di lavoro per il 2017 approvato dall’Assemblea, i gruppi di lavoro si impegnano a 

svolgere le seguenti attività: 

 comunicazione e advocacy: 

o gestire le pagine web per i singoli goal, fornendo informazioni, scrivendo articoli, ecc; 

o predisporre materiali per la Home Page del sito ASviS, la newsletter, la pagina Facebook, 

l’account Twitter, segnalando eventi e documenti, nazionali e internazionali, e scrivendo notizie 

brevi sui principali contenuti; 

o predisporre tre “ASviS Flash” all’anno; 

 ricerca ed elaborazione culturale-politica: 

o contribuire al Rapporto annuale dell’ASviS; 

o analizzare le politiche riguardanti i singoli Goal; 
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o predisporre dei “position paper” e/o “dichiarazioni” su temi specifici; 

o valutare l’appropriatezza degli indicatori statistici individuati dall’ONU, analizzandone le 

tendenze, e selezionare eventuali indicatori aggiuntivi; 

o formulare proposte per organizzare eventi pubblici e realizzare dei webinar su questioni 

rilevanti; 

 organizzazione degli eventi previsti dal “Festival dello Sviluppo Sostenibile”. 

Si ricorda che: 

 alle riunioni dei gruppi di lavoro possono partecipare solo le persone designate dai vari aderenti. In casi 

eccezionali, in funzione delle materie trattate, possono essere invitati esperti esterni, previo accordo 

tra i coordinatori e i referenti del Segretariato; 

 i coordinatori dei gruppi di lavoro si impegnano a coinvolgere tutti i partecipanti, sollecitando la loro 

partecipazione attraverso la predisposizione di contributi scritti e la presenza agli incontri di 

coordinamento, e a collaborare con i referenti del Segretariato, i quali vanno tenuti al corrente delle 

diverse iniziative, anche allo scopo di assicurare una piena coerenza delle attività svolte con le linee di 

indirizzo discusse ed approvate dall’Assemblea; 

 i referenti del Segretariato forniscono supporto tecnico ed organizzativo ai coordinatori dei gruppi di 

lavoro, coadiuvandoli nella gestione e indirizzo del gruppo, e coadiuvano il Portavoce per assicurare il 

monitoraggio e il coordinamento delle attività svolte dai vari gruppi di lavoro. 

Attualmente, ai diversi gruppi di lavoro sono iscritti oltre 300 esperti indicati dagli aderenti. Si tratta di un numero 

ingente, anche se non tutti gli esperti hanno dimostrato lo stesso livello di partecipazione. Anche alcuni dei 

coordinatori inizialmente indicati dagli aderenti hanno mostrato meno assiduità di altri nel lavoro dell’Alleanza. 

Di conseguenza, come deciso dall’Assemblea, gli aderenti sono invitati a riconsiderare la designazioni fin qui 

effettuate, sia come partecipanti sia come coordinatori, procedendo, ove ritenuto opportuno, a sostituzioni 

ed integrazioni. Nei due file allegati troverete la situazione attuale dei gruppi di lavoro. Si prega di indicare 

l’interesse a modificare/integrare la partecipazione ai diversi gruppi di lavoro scrivendo 

a segreteria@asvis.it entro il 20 gennaio 2017. 

  

Riunioni bimestrali del gruppo dei coordinatori e del Segretariato 

Al fine di migliorare l’organizzazione delle attività dell’Alleanza, affrontare tempestivamente eventuali 

problematiche e favorire l’interazione tra i diversi gruppi di lavoro, si è concordato di organizzare ogni due mesi 

una riunione congiunta dei coordinatori e del Segretariato. Il calendario (provvisorio) degli incontri per il primo 

semestre del 2017 è il seguente: 

 mercoledì 25 gennaio (ore 10:30); 

 lunedì 27 marzo (ore 10:30); 

 mercoledì 14 giugno (ore 10:30). 

E’ in fase di costruzione un’area web (riservata) condivisa tra i coordinatori e i referenti del Segretariato per 

scambiare materiali, elaborare idee, ecc. 
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Ringraziandovi per la collaborazione, colgo l’occasione di formulare a tutti i migliori auguri per l’Anno Nuovo. 

  

  

Prof. Enrico Giovannini 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

www.asvis.it 

  

 

 

http://www.asvis.it/

