
 

 

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

 

Strategia italiana per lo sviluppo sostenibile  

Come forse saprete, il 21 marzo il Governo presenterà la bozza di Strategia alla società civile, al mondo 

della ricerca e alle istituzioni. L’ASviS sarà rappresentata dal Presidente P. Stefanini e i gruppi di lavoro 

stanno predisponendo i propri commenti al testo disponibile sul sito 

http://www.minambiente.it/pagina/strategia-nazionale-lo-sviluppo-sostenibile-incontro-con-la-societa-

civile.   

La Strategia dovrebbe essere approvata dal Governo ai primi di aprile, insieme al Documento di Economia 

e Finanza, per essere poi presentata (a luglio) all’High Level Political Forum delle Nazioni Unite. L’ASviS è 

stata ufficialmente invitata dal Governo a far parte della delegazione italiana che presenterà e discuterà 

la Strategia a New York. Credo che questo importante riconoscimento confermi il ruolo positivo che 

l’Alleanza sta svolgendo nel panormana nazionale e il suo peso crescente, anche nei confronti delle 

istituzioni.  

 

Nuove adesioni  

Il Comitato per la valutazione delle nuove richieste di adesione, composto da Paola Ferrara 

(Confcooperative), Enrico Giovannini (Portavoce ASviS), Filomena Maggino (AIQUAV), Rosanna Oliva (Rete 

per la Parità) ed Emanuele Plata (PLEF), ha esaminato le richieste pervenute di recente  (si veda il file 

allegato). Il Comitato propone di: 

 accettare le richieste relative a 9 nuovi aderenti: Equo Garantito - Assemblea Generale Italiana del 

Commercio Equo e Solidale; Centro di Cultura per lo sviluppo del territorio “G. Lazzati”; Fondazione 

Bruno Kessler; Fondazione Accenture; WFP - World Food Programme Italia; Fondazione Terre des 

Hommes Italia Onlus; SOS Villaggi dei Bambini ONLUS; FELCOS Umbria – Fondo di Enti Locali per la 

Cooperazione decentrata e lo Sviluppo umano Sostenibile; CasaClima Network;  

 rifiutare le richieste relative a: APAFORM Associazione Professionale ASFOR dei Formatori di 

Management; Consorzio di imprese pugliesi Costellazione Apulia; ECODOM - Consorzio Italiano 

Recupero e Riciclaggio Elettrodomestici. A tali soggetti verrà proposto di diventare “associati”.  

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

entro venerdì 24 marzo, sulla base del sistema del silenzio-assenso.    

 

Secondo incontro ASviS “Leader per lo sviluppo sostenibile” 

Il secondo incontro sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, riservato ai leader delle organizzazioni che 

aderiscono all’Alleanza, si terrà, come già annunciato, a Bologna il 3 aprile sul tema “CITTA’, 

INFRASTRUTTURE, CAPITALE SOCIALE”. In allegato troverete il programma. Essendo la partecipazione 
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limitata ai soggetti “apicali” delle organizzazioni aderenti all’ASviS, si pregano i referenti ufficiali per 

l’ASviS di informare quanto prima i soggetti “apicali” della propria organizzazione di questa possibilità.  

Per partecipare all’incontro è necessario comunicare la propria presenza a segreteria@asvis.it. Le 

richieste di partecipazione verranno accettate fino al raggiungimento del limite dei posti disponibili (30). 

 

Conferenza internazionale “Make Europe the World Leader of Sustainable Development: A Unique 

Opportunity to Build a Stronger European Union” – Roma, 23 Marzo 2017 

L’ASviS, in collaborazione con numerosi partner della società civile europea, organizza, in occasione del 

Sessantesimo Anniversario della firma dei Trattati di Roma, una conferenza internazionale per avviare la 

discussione su come la governance e le politiche dell’Ue possano essere ripensate per porre la realizzazione 

degli Obiettivi di sviluppo sostenibile al centro della sua azione. Maggiori informazioni sull’evento sono 

disponibili sul sito dell’Alleanza (http://www.asvis.it/home/46-1491/ecco-come-sottoscrivere-la-lettera-

aperta-ai-capi-di-stato-e-di-governo#.WMq8KIWcHIU).  

Se desiderate partecipare alla conferenza (di cui vi allego il programma) vi invito a registrarvi quanto 

prima (utilizzando il modulo disponibile sul sito), visto che i posti disponibili sono molto limitati. Vi ricordo 

anche di sottoscrivere la “Lettera Aperta” ai Capi di Stato e di Governo usando il link sopra indicato.  

 

Festival dello sviluppo sostenibile 

Sul sito www.asvis.it è attiva la pagina sul Festival, che utilizzeremo fino al lancio del sito dedicato, fissato 

per il 12 maggio, in occasione della conferenza stampa di presentazione del Festival. Molti aderenti 

hanno inviato le loro proposte, mentre altri stanno ancora riflettendo sull’articolazione degli eventi e le 

date. Il calendario provvisorio è disponibile nell’area riservata del sito (chi non avesse avuto la password 

per l’accesso può chiederla a segreteria@asvis.it). 

Ringraziando tutti coloro i quali hanno inviato le proposte, vorrei invitare gli aderenti che non hanno 

ancora inviato proposte per l’organizzazione di eventi a farlo con la massima urgenza utilizzando il file 

allegato (festival svilupposostenibile.xls), da inviare a segreteria@asvis.it.  

Inoltre, vi ricordo che, 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 gli organizzatori degli eventi. Dal momento che 

sono finora pervenute pochissime risposte, vi sollecito a compliare il file allegato (presenza sedi territoriali 

aderenti.xls) ed inviarlo quanto prima a segreteria@asvis.it. Qualora non si avessero sedi territoriali, si 

prega di informare comunque la segreteria con una mail dedicata.   

 

Gruppo di lavoro sulla formazione dei dirigenti delle organizzazioni aderenti all’ASviS 
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Come ricorderete, nel programma di lavoro del 2017 era prevista un’attività volta alla formazione allo 

sviluppo sostenibile del personale delle organizzazioni aderenti all’ASviS. La Venice International University 

(VIU) si è offerta di guidare un piccolo gruppo di lavoro per sviluppare un progetto da sottoporre poi al 

Gruppo per l’educazione allo sviluppo sostenibile. Qualora la vostra organizzazione fosse interessata a 

partecipare a questa attività, vi prego di comunicare i riferimenti del vostro rappresentante a 

segreteria@asvis.it, indicando l’oggetto “Sottogruppo di lavoro per la formazione dirigenziale” entro 

venerdì 24 marzo. 

 

Attività di advocacy 

Come stabilito dall’Assemblea, nel 2017 verranno 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.  

 

Pagamento del contributo per il 2017 

Vi prego di procedere quanto prima 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 a segreteria@asvis.it.  

 

Vi ringrazio per la collaborazione  

 

Prof. Enrico Giovannini 

Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

www.asvis.it  
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