
 

 

Assemblea degli Aderenti all’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS 

12 luglio h 9:30 – 12:30 

Videoconferenza (piattaforma zoom) 

 

L’Assemblea degli Aderenti all’ASviS si svolge il 12 luglio 2021 e vede la partecipazione di 183 

delegate e delegati, in rappresentanza di 113 organizzazioni Aderenti presenti e di 40 membri del 

Segretariato. L’Assemblea discute il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente in merito alla Governance dell’Alleanza 

2. Attività del primo semestre 2021 e prospettive per la seconda metà dell'anno 

3. Varie ed eventuali 

 

Comunicazioni del Presidente in merito alla Governance dell’Alleanza 

 

L’Assemblea si apre con l’intervento del Presidente e Portavoce dell’ASviS Pierluigi Stefanini sul 

primo punto all’ordine del giorno. Il Presidente, alla luce della richiesta di attenzione per il genere 

anche nei ruoli di coordinamento dell’ASviS emersa nella precedente Assemblea del 12 aprile, 

propone di nominare una co-Presidente, Marcella Mallen (già coordinatrice del Gruppo di lavoro sul 

Goal 16 e presidente di Prioritalia). La co-Presidente – spiega Pierluigi Stefanini - avrà gli stessi ruoli 

del Presidente nel determinare le attività dell’ASviS. L’Alleanza – conclude il Presidente - farà un 

ulteriore passo in avanti verso la parità di genere.  

La Dott.ssa Mallen ringrazia per la fiducia accordata ed esprime gratitudine per la nomina, 

proponendosi di sostenere tanto il tema della prospettiva di genere quanto quello della 

conciliazione tra vita e lavoro per portare avanti il “sogno collettivo” di una sostenibilità a tutti i 

livelli. 

L’Assemblea accoglie molto positivamente la proposta, dunque il Presidente propone di confermare 

la scelta in assenza di ulteriori osservazioni in merito. 

 

Attività del primo semestre 2021 e prospettive per la seconda metà dell'anno 

 

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno si rimanda alla presentazione allegata 

illustrata dal Presidente. 

  



 

 

 

L’Assemblea avanza proposte e condivide riflessioni sui seguenti temi: 

 

✓ Parità di genere 

 

o l’Assemblea esprime assenso ed entusiasmo per la nomina della Co-Presidente 

Mallen. 

 

 

✓ Transizione ecologica 

 

o Si sottolinea l’importanza della seria considerazione dei rischi idrogeologici e di tutti 

i tipi di rischi legati allo stato dell’ambiente; 

o Si evidenzia come la transizione debba essere giusta, partecipata, non di nicchia ma 

inclusiva; 

o Si invita a riflettere su chi siano i protagonisti dell’avvio della transizione ecologica, 

sulla coerenza tra intenti e realizzazione degli obiettivi, sull’eterogeneità dei processi 

di transizione a livello nazionale, da una parte, e territoriale dall’altra. Quest’ultimo 

– si osserva - può realizzarsi solo attraverso l’attuazione concreta ed efficace di 

norme, il coinvolgimento, la partecipazione.  

o Si sottolineano i segnali drammatici di freno a una transizione reale e i gravi ritardi in 

questo senso, e si propone per questo che l’ASviS prenda posizioni chiare e nette. 

Viene fatto presente come alla base della percezione non adeguata dell’allerta vi sia 

una grave carenza di conoscenza delle scienze della terra, base fondativa della 

sostenibilità.  

o Si ritiene fondamentale che la transizione sia accompagnata, che non sia ideologica, 

e che non si proceda, in nome della transizione ecologica, con decisioni e 

smantellamenti che sarebbero dannosi per altri aspetti della sostenibilità (per 

esempio l’occupazione). 

 

✓ Transizione sociale 

 

o Si sottolinea l’importanza della riqualificazione e del sostegno alle piccole e medie 

imprese; 

o Si nota come il tema ambientale stia conquistando molti giovani, mentre il tema dei 

diritti sociali rimanga una prospettiva poco ambita, e si ritiene importante lavorare 

per avvicinare i giovani ai diritti sociali; 

o Si propone una maggiore attenzione dell’ASviS al Mezzogiorno, con riferimento a 

quelli che saranno i nuovi “operatori della sostenibilità”: extracomunitari, braccianti 



 

 

che vengono dall’Africa e che ora stanno portando avanti i processi produttivi nel 

mezzogiorno e sono sottoposti a sfruttamento economico sociale e produttivo.  

 

✓ Territori 

 

o Si ritiene necessario favorire un maggiore coordinamento delle iniziative territoriali 

degli Aderenti; 

o Si propone di selezionare e valorizzare le buone pratiche delle comunità e delle realtà 

locali, dei comuni; 

o Si nota come il PNRR sia ancora molto concentrato sulle città, e si propone che l’ASviS 

sensibilizzi in questo senso per far capire che non ci sono città senza i boschi.  

 

✓ Inclusione, partecipazione, rapporto con gli Aderenti 

 

o Si pone l’accento sull’importanza di considerare che su determinate questioni gli 

Aderenti hanno posizioni diverse; 

o Si propone una maggiore coinvolgimento dei Gruppo di lavoro nelle attività dell’ASviS 

e un ulteriore rafforzamento dei rapporti tra Aderenti e Segretariato. 

 

✓ Altri temi  

 

o Si sottolinea l’importanza dell’innovazione tecnologica e digitale per la realizzazione 

del cambiamento; 

o Si condivide la difficoltà di calare nella pratica le raccomandazioni della Commissione 

Europea, e di affrontare temi e avanzare proposte comprensibili a tutti, in modo 

semplice ma non semplificato; 

o Si osserva come il Rapporto dovrebbe diventare il filo rosso del Festival dello Sviluppo 

Sostenibile, che a sua volta dovrebbe invogliare le persone a leggere il Rapporto. 

 

In conclusione, la Co-Presidente Marcella Mallen: 

 

o condivide il senso di urgenza con riferimento alla situazione ambientale e 

l’importanza di stabilire una relazione intensa e diretta con i decisori politici; 

o condivide l’invito a operare affinché possano essere fornite risposte tempestive ai 

territori, e affinché sia rafforzata la partecipazione;  

o condivide le riflessioni emerse circa l’apertura alla diversità, quindi l’importanza di 

spingersi oltre la parità di genere, guardando ai giovani, ai migranti;  

o evidenzia la profonda interrelazione tra sostenibilità e transizione digitale come 

occasione di partecipazione e innovazione; 



 

 

o sottolinea che la missione dell’ASviS è di ispirare innovazione e creare partecipazione 

con il fine di far accadere le cose. 

 

Il Presidente Pierluigi Stefanini ringrazia Marcella Mallen, gli Aderenti, le Coordinatrici e i 

Coordinatori dei Gruppi di lavoro e: 

 

o con riferimento al tema dei rischi, si sofferma sul concetto fondamentale di 

prevenzione;  

 

o invita a concentrarsi su tre nodi chiave: 

 

▪ programmazione 

▪ contrattazione 

▪ partecipazione 

 

o con riferimento al tema della transizione ecologica, e in particolare della 

trasformazione dei sussidi, propone di trattare la questione in un contesto interno 

dedicato (per esempio un Gruppo di lavoro), e di avviare quindi una riflessione in 

questo senso;  

 

o si sofferma sulla necessità di rafforzare la coerenza complessiva tra dati e metodo 

all’interno dei documenti ASviS; 

 

o condivide l’importanza del maggiore coinvolgimento del mondo delle imprese; 

 

o condivide la proposta di insistere nel Rapporto ASviS con messaggi più incisivi;  

 

o condivide il timore del rischio che la sostenibilità diventi un lusso; 

 

o con riferimento all’apertura alle giovani generazioni, fa notare come il Segretariato 

sia composto da molte ragazze e ragazzi; 

 

o con riferimento al radicamento del processo di trasformazione nei territori e nelle 

diversità, propone l’eventuale creazione di un Gruppo di lavoro sui territori del Sud, 

o di un sottogruppo interno al GdL 11. 

 

L’Assemblea si chiude alle 12.30  


