
 

 

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

 

Nuove adesioni 

Le richieste di adesione all’Alleanza ricevute negli ultimi due mesi 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. Il Comitato propone di: 

 accettare le richieste relative a nove nuovi aderenti (si veda allegato): Confcommercio – Imprese per 

l’Italia, UniCredit Foundations, FISU - Forum Italiano per la Sicurezza, Forum per la Finanza 

Sostenibile, ARCO lab (Action Research for CO-development), Fondazione Ecosistemi, Intercultura 

Onlus, Mani Tese, Società Geografica Italiana Onlus; 

 rifiutare le richieste relative a:  Fondazione Giovanni Paolo II, Geoknowledge Foundation, Friends of 

the Global Fund Europe, SDSN - Corso 'International Law and Development' presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell'Università degli Studi Roma Tre, Associazione Vinova, Habitami, Bosco 

Retriever, NonSprecare, Linaria, Social Ice Aps, Fondazione Cusani Onlus, ICC Italia - Comitato 

Nazionale Italiano della International Chamber of Commerce. A tali soggetti verrà proposto di diventare 

“associati”. 

Sottopongo, dunque, alla vostra attenzione queste proposte. Vi prego di esprimere la vostra opinione 

entro venerdì 17 febbraio, sulla base del sistema del silenzio-assenso.    

  

  

Festival dello sviluppo sostenibile 

  

Proseguono le attività di preparazione del Festival, che si terrà in tutta Italia dal 22 maggio al 7 giugno. Finora 

sono arrivate, da oltre 30 aderenti e non aderenti, proposte per circa 70 eventi. Nei prossimi giorni il Gruppo dei 

coordinatori considererà la prima bozza di calendario, ma è evidente che molti aderenti non hanno ancora inviato 

le loro proposte. Vi ricordo che, nel corso dell’Assemblea di dicembre, è stato concordato che ogni aderente 

avrebbe organizzato almeno un evento. Prego quindi tutti gli aderenti che ancora non abbiano inviato le loro 

proposte di farlo quanto prima, anche in forma provvisoria, possibilmente entro venerdì 24 febbraio, utilizzando 

il file allegato.  

  

Vi allego anche, per memoria, la nota sul Festival. Al momento, i luoghi in cui sono stati programmati uno o più 

eventi durante il Festival sono i seguenti: Torino, Milano, Venezia, Trento, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, 

Roma, Napoli, Bari, Matera, Palermo/Cagliari. Forlì, Arezzo, Latina, Terracina, Catania, Tursi, Ficulle, Padova, 

Parma, Urbino, Modena/Trieste, Ravenna/Rimini, Potenza, Sanpatrignano. Vi prego di tenerne conto nella vostra 

programmazione.   

13 febbraio 2017 



 

 

  

Abbiamo anche definito le partnership con quattro imprese di grande rilievo per il sostegno economico del Festival 

e sta per essere selezionata la società di comunicazione che curerà anche la gestione degli eventi di Napoli (22 

maggio), Milano (1 giugno) e Roma (7 giugno). Sono state poi stabilite importanti collaborazioni con la Rete delle 

Università per lo Sviluppo Sostenibile (RUS) e gli organizzatori di eventi di grande importanza, come il “Forum 

PA”, che si terrà a Roma dal 23 al 25 maggio, e che ha scelto gli obiettivi di sviluppo sostenibile come argomento 

centrale dell’evento.  

  

  

Pagamento del contributo per il 2017 

Vi prego di procedere al pagamento del contributo per il 2017 effettuando 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 2017 – “nome aderente” 

Una volta effettuato il versamento, vi prego di inviare un messaggio alla dott.ssa Alemanno 

(alemanno.martina@gmail.com). 

  

Nei prossimi giorni vi invierò un’altra nota, di carattere informativo, sulle attività in corso e quelle programmate 

per le prossime settimane. 

  

Ringraziandovi ancora 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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