
 

 

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

 

 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 

 

Come stabilito dall’Assemblea, dal 22 maggio al 7 giugno 2017 l’Alleanza organizzerà il Festival dello Sviluppo 

Sostenibile. Il Festival vedrà l’organizzazione di eventi in tutta Italia nell’arco di 17 giorni (la seconda settimana 

coincide con la Settimana europea dello sviluppo sostenibile). Nel corso del Festival il tema dello sviluppo 

sostenibile verrà affrontato da diversi punti di vista, guardando sia ai singoli SDGs, sia alle dimensioni trasversali 

che caratterizzano l’Agenda 2030. Oltre agli eventi convegnistici, il Festival proporrà anche incontri con 

personaggi rilevanti in modo più informale e potrà comprendere diverse attività culturali e di spettacolo (cinema, 

teatro, mostre, eventi enogastronomici, ecc.) collegate al tema. 

 

Come concordato nel corso dell’Assemblea del 13 dicembre: 

 ogni aderente si impegna ad organizzare almeno un evento, scegliendo il tema, definendo il format, 

curando gli aspetti organizzativi e sostenendo le relative spese; 

 tre eventi (uno per settimana) verranno gestiti direttamente dal Segretariato, in collaborazione con gli 

aderenti interessati, con la presenza di ospiti anche internazionali. Gli eventi organizzati dal Segretariato 

si terranno nei seguenti giorni: 

o 22 maggio, evento di apertura del Festival (città del Mezzogiorno da definire); 

o 1 giugno (Milano); 

o 7 giugno, evento di chiusura del Festival (Roma).   

 

L’obiettivo è quello di organizzare almeno due eventi in ciascuna città metropolitana (Roma, Milano, Napoli, 

Torino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Messina, Reggio Calabria, Cagliari) e almeno 

due eventi in ciascuna regione. Si ricorda che durante il periodo del Festival si svolgerà anche il summit G7 a 

Taormina ed alcune riunioni dei ministri responsabili per particolari tematiche (il Segretariato è già in contatto 

con l’ufficio competente presso la Presidenza del Consiglio allo scopo di definire possibili sinergie).   

 

La preparazione del Festival verrà curata dal Gruppo dei coordinatori, i quali, coadiuvati da una segreteria 

organizzativa: suggeriranno temi e l’organizzazione per gli eventi gestiti dal Segretariato; proporranno argomenti 

e speaker per gli eventi gestiti dai singoli aderenti, suggerendo sinergie e collaborazioni tra gli aderenti e con 

altri soggetti (in particolare, le Università appartenenti alla Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile); 

monitoreranno l’andamento dell’organizzazione dei vari eventi; coordineranno le iniziative di comunicazione 

nazionali.      

 

3 gennaio 2017 



 

 

In vista della riunione dei coordinatori prevista per il 25 gennaio, si prega di compilare le parti evidenziate in 

giallo del primo file allegato (Festival Sviluppo Sostenibile – eventi previsti.xls) e di inviarlo 

a segreteria@asvis.ital più tardi entro lunedì 23 gennaio. Ovviamente, sarà possibile effettuare aggiustamenti 

ed integrazioni anche dopo tale data, ma è importante disporre quanto prima di un quadro iniziale delle proposte. 

  

 

 

Presenza degli aderenti sul territorio nazionale 

 

Per favorire l’organizzazione del Festival l’Assemblea ha chiesto al Segretariato di costruire e mettere a 

disposizione nell’area riservata del sito un database contenente le informazioni relative alla presenza degli 

aderenti sul territorio (con riferimento ai capoluoghi di regione e alle città metropolitane) così da favorire 

l’interazione tra di essi e l’organizzazione degli eventi. A tal fine si allega il file (presenza sedi territoriali 

aderenti.xls) che si prega di restituire compilato asegreteria@asvis.it entro venerdì 17 febbraio 2017. Qualora 

non si avessero sedi territoriali, si prega di informare comunque la segreteria con una mail dedicata.  

  

 

Attività di advocacy 

 

Come stabilito dall’Assemblea, nel 2017 verrnno avviate alcune attività previste dal piano di advocacy e 

comunicazione predisposto dal gruppo di lavoro dedicato. A tal fine si pregano gli aderenti di compilare il file 

allegato (calendario eventi aderenti 2017.xls) con i principali eventi programmati dai singoli aderenti, così 

da costruire un piano di comunicazione integrato e iniziative di advocacy sull’Agenda 2030. Richieste di 

aggiornamento alla programmazione verranno inviate a cadenza trimestrale.  

 

Si allega alla presente comunicazione il logo dell’ASviS, il quale potrà essere utilizzato dai singoli aderenti in 

occasione dei propri eventi e della propria comunicazione istituzionale. Inoltre, verrà anche disegnato un logo 

che richiami gli SDGs (ma senza contenere il riferimento all’Alleanza) e che gli aderenti potranno utilizzare nel 

corso del 2017 nella propria comunicazione istituzionale. 

 

Si segnala anche che l’Assemblea, nell’ambito del programma di lavoro per il 2017, ha considerato favorevolmente 

la possibilità di realizzare un “TG dello sviluppo sostenibile”, in collaborazione con una primaria Agenzia di 

stampa. Il progetto sviluppato nei mesi scorsi si propone di dare il massimo risalto alle iniziative/eventi dell’ASviS 

e dei suoi aderenti tramite la realizzazione e distribuzione di video news e/o video interviste, che saranno: 

- diffuse, in automatico, sul sito dell’Agenzia, sui principali portali internet italiani; 

- messe a disposizione delle redazioni on line dei principali quotidiani nazionali che potranno pubblicarle 

sui rispettivi siti web; 
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- rese disponibili all’interno di tutte le redazioni dei maggiori media televisivi collegati direttamente con 

l’Agenzia; 

- consegnati all’ASviS, così da poter essere utilizzati per il proprio portale e per quelli dei suoi aderenti. 

Il costo di tale iniziativa si aggira intorno ai 30.000 euro. Gli aderenti interessati a contribuire finanziariamente 

alla realizzazione di tale iniziativa sono invitati a scrivere a portavoce@asvis.it, possibilmente entro la fine di 

gennaio. 

 

Grazie per la collaborazione e auguri di Buon Anno a tutti. 

 

Prof. Enrico Giovannini 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

www.asvis.it 
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