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Ordine del giorno

1. Scenario di riferimento
2. Il nuovo statuto ASviS
3. Comunicazioni della Presidenza: indicazione dei futuri organi sociali apicali
4. Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023
5. Resoconto attività 2022
6. Macro attività previste del 2023
7. Varie ed eventuali
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1. Scenario di riferimento
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Scenario di riferimento

Il 2022 è stato dominato dalla guerra in Ucraina, dalle sue conseguenze sociali ed economiche, e dall’impatto che
esse hanno avuto su tutte e tutti noi. Le ricadute sullo sviluppo sostenibile sono evidenti, soprattutto sulla
transizione ecologica. In particolare, abbiamo visto un’accelerazione del processo di indebolimento del
multilateralismo, prerequisito necessario per l’implementazione dell’Agenda 2030.

Questo è stato evidente anche a Cop27, che ha visto l’accordo storico per la creazione di un fondo per finanziare i
danni subiti dai Paesi vulnerabili, ma il Summit non ha risolto il processo di riduzione dei gas serra e non ha messo in
agenda la fine dei combustibili fossili. Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha ammonito che
occorre fare di più per ridurre drasticamente le emissioni e non portare il nostro pianeta oltre il limite di
temperatura di 1,5 gradi.

In questo contesto, a ottobre si è insediato il nuovo Governo. Le sue priorità, a partire dal PNRR, dipendono molto
dal quadro internazionale, e nella Legge di Bilancio si vedrà concretamente quali sono i primi orientamenti del
nuovo esecutivo.

ASviS ha continuato a lavorare secondo il piano di lavoro presentato in Assemblea un anno fa. Come illustrato nelle
prossime slide, alle tante attività svolte ne seguiranno altre nel 2023, per continuare nel nostro ruolo di promotori di
un cambio di paradigma ormai imprescindibile.
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L’opinione degli italiani

ASviS ha commissionato ad Ipsos una ricerca per misurare il livello di

consapevolezza e la percezione di importanza degli SDGs nella popolazione

italiana.

Da questa emerge che la quasi totalità degli italiani è a conoscenza del

concetto di sostenibilità, il 95%.

Questo dimostra un elevato livello di consapevolezza da parte del nostro

Paese.

Tuttavia, come si può vedere nella slide successiva, solo il 42% ha sentito

parlare dell’Agenda 2030. Questo, da un lato, testimonia l’efficacia del

messaggio di ASviS in questi anni, dall’altro ci ricorda che l’impegno per

sensibilizzare tutto il Paese rimane molto importante.
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L’opinione degli italiani

D2 Ha mai sentito parlare dell’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile e dei suoi 17 Obiettivi? 

42%
HA ALMENO SENTITO 

PARLARE DELL’AGENDA 
2030

D2A Riconosce queste 

immagini?

49%
HA RICONOSCIUTO 

L’IMMAGINE

34%
HA SENTITO PARLARE 

DELL’AGENDA 2030 E HA 
RICONOSCIUTO IL LOGO

STUDENTI 58

BUSINESS COMMUNITY 40

NUCLEI CON FIGLI 36

NUCLEI SENZA FIGLI 33

Ha mai sentito parlare di SDG’s, ossia i 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile? 

(Banca dati Ipsos ottobre 2019 – Base popolazione italiana)

12

29

59

Conosco molto bene

Conosco, ma non so
bene di cosa si tratti

Mai sentito parlare

41
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La riforma della Costituzione

• Il Parlamento ha approvato a febbraio in via definitiva la Proposta di legge che modifica gli articoli 9 e 41 della Costituzione.

• Nel nuovo articolo 9 si afferma che “La Repubblica (…) tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse
delle future generazioni” e che “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

• Nel nuovo articolo 41 si afferma che “L’iniziativa economica privata (…) non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente” e che “la legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini
sociali e ambientali”.

• Per l’ASviS la riforma rappresenta un cambiamento fondamentale e un passo in avanti con cui il Paese ha superato un
traguardo fondamentale e si incammina in modo ancora più diretto verso l’orizzonte della sostenibilità indicato dall’Agenda
2030. La tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi sono entrati nei principi chiave con cui si garantisce il
benessere per i cittadini di oggi e per le future generazioni.

• Fin dalla nascita sei anni fa, l’ASviS ha avviato un dialogo costante e trasversale con le forze politiche affinché il concetto di
sviluppo sostenibile venisse incluso nella Costituzione Italiana, seguendo con attenzione l’iter che ha portato alla
formulazione della proposta approvata con maggioranza trasversale.

• La prossima sfida riguarderà l’implementazione delle nuove norme, rafforzando le politiche di sostenibilità già esistenti.
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La situazione dell’Italia

Questi sono gli obiettivi quantitativi per l’Italia, aggiornati nel Rapporto Territori. In tutto si tratta di 33 Obiettivi, divisi per
dimensione prevalente, che sottolineano che al nostro Paese rimane ancora parecchia strada da fare per essere in linea con
l’Agenda 2030, anche se ci sono degli ambiti in cui gli sforzi degli ultimi anni sono evidenti
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La situazione dell’Italia
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Obiettivi strategici 2023

1. Riaffermare la centralità dei temi relativi allo sviluppo sostenibile e della
transizione ecologica nel nuovo contesto politico nazionale

2. Continuare a lavorare per migliorare la consapevolezza dell’Agenda 2030 e
dei 17 Obiettivi presso l’opinione pubblica

3. Valorizzare il ruolo di Regioni e città nella «territorializzazione» dell’Agenda
e come «soggetti attuatori» del PNRR

4. Promuovere l’integrazione delle proposte ASviS, in particolare del Decalogo
contenuto nel Rapporto, nel processo politico, nelle pratiche del settore
privato e della società civile

5. Implementare il funzionamento del nuovo Statuto, dei nuovi organi in esso
presenti e formulare un Regolamento attuativo
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Il 2023 per l’Alleanza

• Il 2023 sarà un anno ricco di appuntamenti e impegni per l’Alleanza. In primo luogo, sarà il primo anno di applicazione del
nuovo statuto, che richiederà un periodo di rodaggio e di integrazione con il regolamento di funzionamento. Sarà necessario
un forte impegno di tutta l’Alleanza.

• Inoltre, con il nuovo Governo dovremo portare avanti in modo strutturato un dialogo per far assumere impegni precisi sui
contenuti delle nostre proposte, in particolare del Decalogo e per sensibilizzare le istituzioni

• Il calendario di attività (dettaglio a seguire) andrà studiato con cura per garantire la massima efficacia e il massimo impatto.
Dall’inizio della pandemia la quantità delle attività dell’Alleanza è aumentato considerevolmente. Grazie all’impegno di tutte e
tutti, la qualità dei nostri output è in molti casi aumentata, ma bisogna vigilare per evitare «affollamenti» in determinati
periodi dell’anno. La scelta più cruciale, il Festival 2023, ha un punto dedicato nelle slide successive.
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2. Il nuovo statuto ASviS  



GEN-APR 22

Gdl Segretariato

Confronto con il Segretariato 

14 aprile

12 LUG  2022

Assemblea degli Aderenti

Linee guida sull’Assetto 

Istituzionale

14 DIC 2021

Assemblea degli Aderenti

Avvio lavoro di revisione 

dell’assetto istituzionale

NOV 2022

Confronto con Segretariato e 

Coordinamento GdL

Bozza nuovo Statuto

14 DIC 2022

Assemblea degli Aderenti

Bozza nuovo Statuto

GIU 2022

Confronto con Segretariato e 

Coordinamento GdL

Linee guida sull’Assetto Istituzionale
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Definizione Nuovo Statuto – Le principali tappe

2023
Pubblicazione Nuovo 

Statuto



• Salvaguardare l’originalità e dare continuità in termini di autonomia e indipendenza

• Ridurre lo scarto tra realtà di fatto e assetto giuridico formale, facendo emergere un modello collaborativo e 
inclusivo

• Aumentare il grado di trasparenza e accountability

• Alimentare il pensiero e l’agire collettivo e responsabile, basato sul confronto e lo scambio inter/intra 
generazionale e professionale in termini di competenza, motivazione e passione - un asset da custodire, 
coltivare e preservare nel tempo

• Valorizzare e dare slancio e rappresentatività al ruolo degli Aderenti come espressione della società civile, al 
loro apporto culturale e strategico alla vita dell’Alleanza

14

Principi guida



Titolo I - Denominazione, sede e durata

Titolo II - Missione e Attività

Titolo III - Organi dell’Associazione

Titolo IV - Modalità di confronto e lavoro condiviso

Titolo V - Disposizioni finanziarie

Titolo VI - Norme transitorie
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BOZZA STATUTO 2022



Titolo III - Organi dell’Associazione

• Assemblea dell’Associazione

• Assemblea degli Aderenti

• Presidenza

• Direzione Scientifica

• Segreteria Generale

• Organo di controllo

Nuovi organi sociali, 
non previsti nel 

precedente Statuto

ART. 6

16

Organi sociali - ART. 6

Omogeneità durata mandati: 3 anni

Numero massimo mandati Presidenza: 
• 2 mandati (6 anni complessivi), o 
• 3 mandati (9 anni)
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Punti di attenzione - Assemblea Aderenti luglio 22 (1/2)

• Bilanciamento tra i poteri dell’Assemblea dell’Associazione e l’Assemblea degli Aderenti

o Accolta la proposta di assegnare poteri deliberativi all’Assemblea degli Aderenti

o Accolta la proposta di adozione della necessaria previa consultazione attraverso la modalità del parere obbligatorio

• Necessità di chiarire il ruolo del Comitato Scientifico, i criteri di nomina e la durata del mandato e di ridurre il numero dei 
membri

o Chiarito il ruolo e la composizione, prevista durata del mandato

• Nome e composizione del Consiglio → Consulta

o Non è previsto più come organo ma come funzione organizzativa attraverso la Consulta

o La numerosità dei componenti della Consulta, ora modalità di confronto, è una garanzia di inclusione, apertura a diverse 
prospettive e collaborazione che è il cuore del nostro modello operativo
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Punti di attenzione - Assemblea Aderenti luglio 22 (2/2)

• Valorizzazione dei Gruppi di Lavoro

o Previsto un «Titolo IV – Modalità di confronto e lavoro condiviso» per evidenziare il contributo dei GdL pur rimandando 
al Regolamento per struttura, responsabilità e modalità di funzionamento

• Attenzione al linguaggio di genere nello Statuto e alla parità di genere nelle cariche sociali

o Previsto Art. 6 comma 2 «I/le titolari delle cariche sociali devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità ed 
essere nominati/e con riguardo all’equilibrio di genere»

• Chiarire la differenza tra Aderenti e Associati → Alleati

o Gli Alleati (ex Associati) verranno definiti nel Regolamento di funzionamento, una volta condivisi i meccanismi di 
partecipazione  che possano valorizzare il loro contributo
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3. Comunicazioni della Presidenza in merito all’indicazione dei 
futuri organi sociali apicali
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4. Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023
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Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023

Il Festival è l’attività cardine dell’anno per l’Alleanza. Oltre a essere il momento di maggiore visibilità e ingaggio con le istituzioni,
gli aderenti e altri stakeholder, è quello che permette di far conoscere l’Alleanza presso l’opinione pubblica.

Nel 2020, 2021 e 2022 il Festival si è svolto nel periodo autunnale (settembre-ottobre), uno spostamento rispetto alla finestra
temporale dei primi tre anni, dovuto alla pandemia che, nel 2020 ha imposto uno «slittamento» di tutte le attività.

Per il 2023 abbiamo convenuto sull’opportunità di tornare alla collocazione temporale originaria. In particolare, per evitare
sovrapposizioni con altre iniziative previste nel periodo primaverile, le date che vorremmo confermare sono 8-24 maggio.

La struttura del Festival dovrebbe portarci di nuovo nei territori, individuando con alcuni partner istituzionali e scientifici delle
location capaci di ospitare per due/tre giorni un «segmento» del Festival, comprensivo di un evento di alto profilo e due/tre
eventi organizzati con i Gruppi di Lavoro. Le interlocuzioni avviate sono con Milano, Bologna, Napoli, Roma e il Salone del Libro di
Torino, coinvolgendo per le prime tre città il comune e le università che ospitano i nuovi centri di ricerca del PNRR.
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Il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023

Alcuni vantaggi di un cambio di data:

1. Disaccoppiare Rapporto (a Ottobre) e Festival (Maggio) significa avere diverse attività durante l’anno e due appuntamenti
importanti di visibilità per l’Alleanza anziché solo una annua. Inoltre, consente di dedicare maggiore attenzione ai due
appuntamenti.

2. Daremo tempo alle scuole e università per organizzare eventi (a ottobre hanno appena ripreso le attività dopo la pausa
estiva)

3. La pausa delle attività ad agosto rallenta la programmazione del Festival

4. Vantaggio politico: avendo un nuovo Governo fare un Festival a maggio ci permette di farci sentire subito come società
civile, valorizzando il ruolo di ASviS come interlocutore leader credibile su questi temi.

5. Si ridurrebbe il numero degli ASviS Live e questo permetterà di mettere ordine al calendario delle pubblicazioni

6. Evita la sovrapposizione con una serie di appuntamenti concomitanti a ottobre: Salone CSR, SDGs Forum del Global
Compact e altre attività impegnative per i Partner. A ottobre c’è sovraesposizione di questi temi.

7. Mantenendo il Rapporto a ottobre, i Quaderni e i Position Paper presentati durante il Festival continuerebbero a fornire
valore aggiunto: contributi concreti per stimolare la riflessione della società civile
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5. Resoconto attività 2022



ASviS Live: verso il Festival 2022 
24

Cinque eventi ASviS Live su tematiche di rilievo nel dibattito
internazionale e nazionale, confronti e riflessioni di rappresentanti
delle istituzioni, speaker di rilievo e di Aderenti ASviS.

Complessivamente i cinque ASviS Live hanno raggiunto oltre
124mila persone con 121mila visualizzazioni, anche grazie ai media
partner Rai e Ansa, nonché di Network Quotidiano nazionale (Il
Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino), Repubblica, Green&Blue,
Il Sole 24 ore e Radio Radicale.

https://2022.festivalsvilupposostenibile.it/asvis-live-verso-il-festival/


Il Festival

Dalla prima edizione, i risultati del Festival sono stati straordinari, evidenziando una crescente sensibilità ai temi dello sviluppo
sostenibile da parte della società italiana. Nel 2022, il Festival dello Sviluppo Sostenibile ha registrato:

• Quasi mille eventi realizzati in diversi formati (online, in presenza, ibridi ecc.), in Italia e nel mondo;
• 22 milioni di contatti raggiunti con lo spot diffuso dalle reti Rai
• 22 milioni di persone raggiunte dalle dirette streaming e 1,4 milioni di visualizzazioni
• 84 milioni di impression sui social con gli hashtag #FestivalSviluppoSostenibile e #STIAMOAGENDO
• 184mila persone raggiunte e oltre 131mila visualizzazioni delle dirette streaming degli eventi ASviS (questi dati non

includono quelli del sito ansa.it)
• Oltre 78mila persone raggiunte e oltre 27mila visualizzazioni degli eventi nazionali.

4 – 20 ottobre

In tutta Italia e in rete 

25
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Altri eventi e progetti

• L’evento «Una ripresa sostenibile e condivisa basata sugli SDGs», organizzato a Dubai in collaborazione con il Padiglione Italia a Expo Dubai e 
la Commissione europea, ha fatto il punto sulle migliori pratiche globali, nazionali e regionali per l'attuazione dell'Agenda 2030, in particolare 
rispetto al modello italiano. L’evento si è svolto nella settimana dedicata agli SDGs da Expo Dubai. Hanno partecipato, tra gli altri, Amina J. 
Mohammed, vicesegretaria generale dell’Onu e il ministro Enrico Giovannini. Nel corso dell’evento sono state presentate le traduzioni in 
inglese del Rapporto ASviS 2021, del Quaderno sull’Enciclica Fratelli tutti e il Goal 16, e della ricerca SDG20.

• «Pandemia e generatività. Bambini e adolescenti ai tempi del Covid», organizzato con la Consulta scientifica del Cortile dei Gentili. L’incontro
è stato un'occasione per discutere di come affrontare le ripercussioni sociali e psicologiche su bambini, bambine e adolescenti, causate dalla
pandemia. Hanno partecipato tra gli altri il presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato e il ministro Patrizio Bianchi.

• A febbraio è partito il progetto europeo Real Deal, di cui ASviS è uno dei soggetti promotori. Il progetto, che opera nell’ambito dei Horizon
2020, è la creazione di nuovi modi di partecipazione democratica ai processi del Green Deal.

• L’11 novembre si è svolto l’evento la sfida delle competenze per la transizione al lavoro organizzato dall’ASviS con il Comitato Tecnico
Scientifico di Ecomondo. L’evento è stata l’occasione per presentare l’aggiornamento del Quaderno sulle politiche europee e gli SDGs.

• Il 6 dicembre si è svolto l’evento di presentazione della terza edizione del Rapporto ASviS sui Territori, in presenza al CNEL.

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10978/lasvis-a-expo-dubai-per-parlare-di-ripresa-sostenibile-
https://asvis.it/public/asvis2/files/Rapporto_ASviS/Rapporto_2021/Report_ASviS_ENG_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASviS_FratelliTuttiGoal16_ENG_feb22.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/SDG20_ENG.pdf
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-11131/evento-asvis-cortile-dei-gentili-gli-effetti-della-pandemia-sui-giovani
https://www.realdeal.eu/
https://www.ecomondo.com/eventi/ecomondo-2022/seminari-e-convegni/e20911839/la-sfida-delle-competenze-per-la-transizione-al-lavoro.html
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASviS_9Accelerare_le_transizioni.pdf
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-13912/6-dicembre-presentazione-del-3-rapporto-asvis-sulla-sostenibilita-dei-territori
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Rapporti e Pubblicazioni

• Il 31 marzo è stato pubblicata l’analisi dell’Alleanza sulla Legge di Bilancio, il PNRR e gli SDGs, giunta alla sua quarta edizione.

• Durante il quinto evento ASviS Live c’è stato un confronto tra i partiti impegnati nella campagna elettorale sulle proposte elaborate dall’ASviS nel decalogo “Dieci

idee per un'Italia sostenibile”, mirate a rendere più sostenibile il Paese nella nuova legislatura.

• Nel corso dell’evento di aperura del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il 4 ottobre, è stato pubblicata la settima edizione del Rapporto ASviS «L’Italia e gli Obiettivi

di Sviluppo Sostenibile», realizzato grazie al contributo degli aderenti.

• Il 12 ottobre, nell’ambito del Festival è stato pubblicata il Quaderno "La transizione ecologica giusta"

• La terza edizione del Rapporto ASviS «I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile» è stata presentata il 6 dicembre nel corso di un evento online.

• Nel corso dell’anno sono stati inoltre pubblicati i seguenti position paper scritti dai GdL dell’ASviS: le aree interne e la montagna per lo sviluppo sostenibile; la city

logistic; infrastrutture verdi urbane e periurbane; qualità dell'aria; infrastrutture sostenibili, consumo e produzione responsabili, servizio civile universale.

• Inoltre, sono stati pubblicati due Quaderni a cura dei GDL: "Salute Globale e Determinanti Sociali, Ambientali, Economici", collegato al Goal 3, e "Target 4.7.
Educazione allo Sviluppo Sostenibile e alla Cittadinanza Globale".

• Nell’ambito del Festival è stato anche pubblicato il Manifesto "Il Sud come cerniera sostenibile tra Europa e Mediterraneo"

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ASviS_Analisi_LdB_PNRR_2022.pdf
https://www-2022.festivalsvilupposostenibile.it/asvis-live-12-settembre/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ASviS_Dieci_idee.pdf
https://asvis.it/rapporto-asvis-2022/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QUADERNO_ASVIS_7_Transizione_Ecologica.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Rapporto_Territori/2022/RapportoASviSTerritori2022.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Position_Paper_ASviS_2022_MontagnaAreeInterneGoal11.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaper_ASviS_Goal11_City_Logistic.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperGdl11_InfrastruttureVerdi_FINAL.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaper_ASviS_Goal11_QualitaAria.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperGoal9_14ott22.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperASviSGoal12_2022.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/PositionPaperASviSGoal16_2022.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASVISGoal3.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/QuadernoASviS_EducazioneSviluppoSostenibile_ott2022.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/ManifestoASviSperilSud.pdf


Sviluppo della Comunità degli Aderenti e supporto ai GdL
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Preservare e potenziare il funzionamento 
dei GdL, aumentando la trasversalità

Migliorare la condivisione di informazioni
e il coinvolgimento nel Piano di attività. 

Favorire progettualità condivise e networking

Preservare e rafforzare la capacità di 
offrire un contributo qualificato al dibattito 

pubblico sullo sviluppo sostenibile

• + 21 nuovi Aderenti ASviS. Attesa entro l’anno una
ulteriore tornata di Adesioni.

• Oltre 1000 esperti coinvolti in 19 GdL (+11%
rispetto al 2021).

• Aggiornamento coordinamento/referenti dei GdL:
1-10, 4 ed Edu, 5, 11, P. Milano.

• Aumento delle riflessioni trasversali (Quaderno
transizione ecologica giusta, seminari congiunti,
collaborazioni e contaminazioni tematiche negli
eventi del Festival 2022, ecc.).

• Proseguiti gli aggiornamenti interni e le segnalazioni di
opportunità esclusive con le newsletter «Community
ASviS – Aggiornamenti da e per la rete».
Archivio comunicazioni qui.

• Arricchito lo spazio drive condiviso con gli Aderenti.
Consultabile qui.

• Quattro seminari sulla giusta transizione
ecologica (energetica, ambientale, economica
e sociale) rivolti all’intera rete ASviS.
Materiale consultabile qui.

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QCnxcOINHsL9Z_gyJiS2KaPMtmp6EOE7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eGLLQMdQGQBcmjHAJxFEJIMzOBk6unxM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T3KKPomDBaVUV6i1FQJJKvw8_lLKCyJS
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Crescita della presenza ASviS sui social

52.6mila

follower
(49mila dicembre 2021)

12.6mila

follower
(11mila 

dicembre 2021)

19mila

follower

5mila

follower

23mila

follower

(4mila dicembre 2021)

(18mila 
dicembre 2021)

(17mila 
dicembre 2021)
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Progetti di comunicazione e advocacy

Media partnership Festival; Glossario della Sostenibilità con FERPI su 
Uno Mattina in famiglia Rai1; Campagna M’illumino di meno Rai Radio 
2; Pillole social Ambassador; Partecipazione I Soliti Ignoti Rai 1; 
Collaborazione con Rai per il Sociale, Rai News, Rai Play

Partner italiano della campagna Flip the Script e della Global Week to 
#Act4SDGs 

Diffusione Decalogo Dieci idee per un’Italia 
sostenibile

Rinnovo collaborazione Festival nel mondo, Rete 
Ambasciate e DIE

Media partnership e terza edizione Voci sul Futuro Festival 2022

Campagna, creatività e consulenza strategica  
Festival 2022 pro-bono

Partner Back To The Future Live Tour 2022 di Elisa oltre che del Festival
Heroes all’Arena di Verona e dei Green Village nelle principali tappe
italiane 

Partner BeyondNetZero; Creazione challenge App Aworld con oltre
15mila azioni e con Treedom piantumazione di 150 nuovi alberi

Forum internazionale sullo sviluppo sostenibile, 
Dubai UAE 

Inoltre collaborazioni con:
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Relazioni con i media

• Elaborazione e diffusione a livello nazionale di 45 comunicati stampa.

• Produzione di oltre 60 contributi scritti, pubblicati a nome di ASviS, firmati dai Presidenti e dagli esperti del Segretariato,
derivanti dalla gestione di richieste di interviste, articoli, virgolettati e altre forme di intervento.

• Dalla rassegna stampa emergono oltre 3000 citazioni dell’ASviS su articoli di giornale, internet e servizi radio tv.

• Avvio e gestione della media partnership con il gruppo editoriale Monrif, valorizzando le attività dell’ASviS sulle testate di
QN-Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino e nei format Città Future e Distretti.

• Valutazione degli inviti ad eventi destinate ai rappresentanti dell’ASviS, in sinergia con le altre aree operative.

• Revisione e aggiornamento della rubrica dei contatti dell’Alleanza, coltivando relazioni già avviate e stabilendone di nuove.



• Sono state seguite da vicino le ultime fasi del processo di messa a punto ed approvazione della riforma degli Articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale a livello parlamentare.

• È stato messo a punto e portato a regime un sistema avanzato di Monitoraggio legislativo ed istituzionale basato sulla gestione intelligente, la valorizzazione, il filtraggio e la catalogazione

delle informazioni che scaturiscono dal monitoraggio legislativo fornito da Comin, con creazione di un archivio Excel, di un resoconto dell’attività legislativa suddiviso per Goal e di un focus

sugli atti normativi, inviati periodicamente a tutti i collaboratori ASviS.

• È stato fornito un supporto al Monitoraggio delle misure di attuazione del PNRR e dei progetti in esso contenuti, attraverso la verifica della documentazione e la stesura di documenti.

• È stato dato un contributo alla impostazione e organizzazione di un evento, all’interno del ciclo di incontri ASviS Live 2022, dedicato al significato ed alle implicazioni della riforma degli

Articoli 9 e 41 della Carta Costituzionale, ed al quale hanno partecipato il Ministro Giovannini ed i Presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali di Camera e Senato.

• Si è contribuito alla stesura dell’aggiornamento della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile nell’ambito del Forum per lo Sviluppo Sostenibile del MiTE, all’interno del quale ASviS fa

parte dello Steering Group con un ruolo di coordinamento del gruppo di lavoro per la cultura dello sviluppo sostenibile.

• Si è lavorato al rafforzamento delle relazioni con il CNEL, scaturito nella sottoscrizione di accordi di collaborazione relativi alla misurazione statistica ed alla formazione scolastica e del

personale Cnel, e nel coinvolgimento dell’Alleanza in una iniziativa da promuovere congiuntamente con il titolo di “Stati Generali delle energie Rinnovabili”, e dedicata all’elaborazione di

un’analisi di benchmark sul processo di permitting delle rinnovabili nel contesto italiano rispetto ad altri Paesi europei (approfondimento proposto da Elettricità Futura).

• Si è partecipato assieme a colleghi delle altre aree al primo seminario organizzato dal DIPE dedicato all’introduzione da parte del CIPESS di linee guida generali e di indicatori di sostenibilità

nell’ambito del PNRR, nonché all’elaborazione di un “linguaggio" condiviso da utilizzare nei progetti da presentare al CIPESS affinché siano coerenti sotto il profilo della valutazione di

sostenibilità.

• Si sono curati i rapporti con varie Commissioni Parlamentari, tra cui il Convegno della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati dal titolo "Ecoscienza:

ecologia, scienza, coscienza ed ecofinanza».

• Si è partecipato ad alcune Audizioni parlamentari, tra cui quelle relative al varo della Legge di bilancio 2022, alla Proposta di Piano per la transizione ecologica, alla Governance del PNRR ed

alle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Relazioni istituzionali
32



Archivio delle informazioni raccolte in Excel

Resoconto, suddiviso per Goal, dell’attività legislativa e 
istituzionale

Focus sugli atti normativi

Monitoraggio istituzionale
33
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Redazione

Sito ASviS Sito FUTURAnetwork Altri prodotti video e iniziative

NOVITÀ

News Aderenti

Sezione Interviste

AlleanzaAgiscexUcraina

Pagina Buone pratiche

MIGLIORAMENTI

Visibilità Aderenti in 
pagine Gdl

Richiesta patrocini

NOVITÀ

Veste grafica / struttura

Pagina Twitter dedicata

Rubrica video «C’è 
futuro e futuro»

MIGLIORAMENTI

Newsletter

NOVITÀ

Video Paper Goal 11

Video sostenibilità giovani

Video scuole ASviS

Rubrica ASviS-Forum PA

MIGLIORAMENTI

Rassegna video Festival

I siti in numeri : circa 3 mln di visualizzazioni, 700 articoli, 600 flash news, 2mila eventi annunciati, 80 video 
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Educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni

• Raccolta delle buone pratiche sull’Agenda 2030 realizzate dagli Aderenti all’ASviS nell’ambito 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile;

• Con i Gruppi di lavoro sul Goal 4 (Istruzione di qualità) e trasversale Educazione allo sviluppo 
sostenibile e alla cittadinanza globale: pubblicazione del Quaderno Educazione allo sviluppo 
sostenibile e alla cittadinanza globale: Target 4.7;

• Con il Gruppo di lavoro Organizzazioni giovanili, in occasione dell’Anno europeo dei giovani: 
pubblicazione del policy brief Towards Sustainable Futures per l’UNESCO World Higher
Education Conference (Barcellona, 18-22 maggio 2022).

• Proseguimento e avvio di collaborazioni dirette attraverso protocolli d’intesa e partecipazioni a 
bandi nazionali e internazionali:

➢ Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile (RUS)
➢ MUSE di Trento: nuova Galleria della sostenibilità
➢ Fondazione Unipolis: «Bella storia. La tua.»
➢ Bando AICS sull’Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) – Progetto «GIFT 

Giovani_Impegno_Futuro_Territorio»
• Collaborazione con SulleRegole per diffondere il kit didattico gratuito per la Scuola;
• Collaborazione con INDIRE per arricchire il portale «Scuola2030: educazione per la creazione di 

valore»;
• Protocolli d’Intesa e Memorandum of Understanding (MoU) con Assifero, CSVNet, FEduF.

• Ministero dell’Istruzione e del Merito:
• Comitato paritetico MI-ASviS
• Green Community del Piano RiGenerazione Scuola

• Tavolo multi attore AICS su Educazione alla cittadinanza globale 
(ECG)

• Partecipazione alla Rete EducAzioni;
• Partnership con il progetto Street art for RIGHTS;
• Collaborazione con DeAgostini scuola – III Edizione ciclo di webinar a.s. 2022-2023 

e pianificazione IV ciclo a.s. 2023-2024;
• Progetto nazionale Start Up Your Life con UniCredit Social Impact Banking;
• Partecipazione al Comitato Nazionale Unesco per l’Educazione alla Sostenibilità -

Agenda 2030 (CNESA);
• Collaborazione con il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) - Rapporto CRC «I dritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza in Italia»;

• Partnership con il progetto Erasmus + KA2 Systema;
• Progetto di serialità Today for Tomorrow.

Progetti e attività

Altre collaborazioni

Collaborazioni istituzionali



Attività di ricerca
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• È continuato il lavoro di supporto agli enti locali: Regione Veneto, Regione Lazio, Regione Emilia Romagna, Regione
Lombardia, Regione Valle D’Aosta, Comune di Genova.

• È stata pubblicata la strategia di sviluppo sostenibile della Regione Emilia Romagna che è stata definita da Jeffrey Sachs,
come: «la migliore strategia locale di sviluppo sostenibile che abbia mai letto».

• È stato aggiornata l’analisi dello sviluppo sostenibile negli stati Europei, analizzando per la prima volta l’impatto dell’anno
2020 e l’andamento delle disuguaglianze tra i diversi paesi.

• È continuato il lavoro di supporto all’alta Formazione ASviS nella scuole territoriali.

• Per la prima volta è stata effettuata una valutazione quantitativa dell’impatto delle misure del PNRR sugli SDGs.



Segreteria
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• Definizione strategia e programmazione dell’area
• Pianificazione, budgeting generale e controllo

• Amministrazione e contabilità con studio Carducci a supporto

• Gestione delle procedure di Adesione e Associazione all’ASviS con area Community

• Concessione patrocini

• Gestione agenzia per aggiornamento mailing istituzionali e eventi
• Gestione calendario partecipazione eventi Presidenti, Segretariato e Team

• Contatti con segreteria di Presidenza

• Supporto a partecipazione ASviS a tavoli istituzionali (messaggi informativi e scadenze)
• Gestione contatti per sede via Farini e prenotazioni presenze
• Comunicazioni a soggetti esterni e distribuzione dei prodotti ASviS a liste istituzionali 

dedicate
• Definizione e gestione amministrativa di accordi con soggetti esterni
• Organizzazione posta e spedizioni

• Gestione della piattaforma e-learning

• Registro presenze a riunioni Segretariato, Team, Coordinatori e Assemblea 

• Gestione dominio (IT):

o PEC ASviS

o Mailing list Gsuite e Horde

o Zoom

• Gestione contatti di Aderenti (rappresentanti istituzionali, delegati ufficiali e referenti 

comunicazione). Nota: area Community si occupa degli aderenti nei Gdl

• Gestione amministrativa di:

o Partner e donatori

o Agenzie 

o Rendicontazione per bandi con supporto delle aree direttamente impegnate nelle 

attività

• Iscrizione e gestione portali istituzionali

• Gestione segreteria organizzativa eventi e agenzia dedicata:

o Inviti

o Mailing

o Accoglienza e protocolli

o Materiali

• Seguire i contatti amministrativi con partner, partner istituzionali, tutor, collaborazioni, 

agenzie e sede eventi

• Contatti con LIS per eventi

• Gestione amministrativa di Protocolli d’intesa e Memorandum of Understanding attivi
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Preconsuntivo 2022

ENTRATE

Stima cassa al 

31/12/2022

Stima 

competenza 

2022

Contributi ordinari 2022 125.000 160.000

Contributi aggiuntivi 

2022 20.000 20.000

Contributo Unipolis 30.000 30.000

Contributi Festival 982.200 1.015.400

Progetti scuole ASviS 90.863 103.363

Progetti di ricerca e 

accompagnamento 378.090 452.980

Entrate e-learning 63.315 63.315

Altre entrate varie 1.812 1.812

TOTALE 1.691.280 1.846.870

USCITE

Stima cassa al 

31/12/2022

Stima 

competenza 

2022

Eventi ordinari 26.464 26464

Stampa materiali 12.589 12589

Comunicazione, siti, 

diffusione, ecc. 66.855 66855

Amministrazione 24.967 24.967

Spese varie 2.557 2.557

Uscite per progetti 

educazione 26.333 26.333

Uscite e-learning 40.298 40.298

Uscite progetti di ricerca 38.662 38.662

Missioni 8.500 11.000

Uscite Festival netto 

retribuzioni 321.676 351.676

Retribuzioni totali 1.103.219 1.220.219

Investimenti 0 0

Carte di credito 15.000 17.000

Tasse 0 1.000

TOTALE 1.687.120 1.839.620

SALDO (E-U) 4.160 7.250
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6. Macro attività previste del 2023
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Ricordiamo di seguito i sei obiettivi specifici che l’Alleanza si è data nel Piano Strategico 2021-2025

a) sensibilizzare gli operatori pubblici e privati, la pubblica opinione, i media e i singoli cittadini sull’Agenda per lo sviluppo sostenibile,
favorendo anche una conoscenza diffusa delle tendenze in atto rispetto agli SDGs e di quelle attese per il futuro attraverso l’impiego di tutti i
mezzi di comunicazione e informazione;

b) proporre politiche volte al raggiungimento degli SDGs (anche andando oltre l’orizzonte del 2030) ed esprimere opinioni riguardo a possibili
interventi legislativi e al livello di attuazione delle policy già esistenti, con particolare riferimento al superamento dei divari esistenti tra le diverse
regioni aree del nostro Paese e delle disuguaglianze tra i diversi gruppi socio-economici;

c) promuovere e contribuire a realizzare un programma di educazione permanente (lifelong learning) allo sviluppo sostenibile, con particolare
attenzione alle giovani generazioni, agli operatori dell’informazione e ai decision maker;

d) stimolare e accompagnare la trasformazione delle imprese, delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni della società civile (a partire
dagli aderenti) nella direzione dello sviluppo sostenibile, promuovendo la ricerca e l’innovazione per lo sviluppo sostenibile e la loro
sperimentazione su scala locale e nazionale, nonché l’adozione di buone pratiche gestionali;

e) sviluppare adeguati strumenti di monitoraggio per il conseguimento degli SDGs in Italia, con riferimento anche a gruppi di stakeholder
specifici (imprese) e a contesti territoriali locali (comunità e città), valorizzando al massimo i sistemi esistenti;

f) sviluppare strumenti analitici utili per valutare l’impatto delle politiche economiche, sociali e ambientali a livello nazionale e territoriale, e
ridurre al massimo i costi della transizione alla sostenibilità, individuando i trade-off esistenti tra diverse politiche e proponendo interventi per
renderli più favorevoli.

Gli obiettivi del Piano Strategico
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Il decalogo di proposte dell’ASviS

Queste sono le proposte
contenute nel decalogo presentato
a partiti e movimenti politici.

Le attività condotte e quelle
programmate per il 2023 sono
state pianificate e saranno
realizzate in coerenza con queste
proposte e con gli obiettivi
strategici contenuti nel Piano
Strategico 2021-2025 illustrati
nella prossima slide
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Proposta Programmazione 2023

Entro gennaio saranno formulate le proposte operative dettagliate per le singole Aree.

• Da gennaio, implementazione e «rodaggio» del nuovo statuto e del regolamento di funzionamento

• Da gennaio, elaborazione di modalità di valutazione quantitativa e qualitativa delle attività

• Metà febbraio, evento ASviS Live con il Cortile dei Gentili (da confermare)

• Fine marzo/inizio aprile, evento ASviS Live per la pubblicazione dell’analisi dell’Alleanza della Legge di Bilancio per il 2023 e del PNRR secondo gli SDGs.
Ipotizzare evento in presenza in location istituzionale. Questo potrebbe essere l’unico evento di avvicinamento al Festival.

• Maggio, Festival dello Sviluppo Sostenibile

• Luglio, Assemblea degli Aderenti, potenzialmente tornando in presenza

• A inizio ottobre sarà pubblicata l’ottava edizione del Rapporto ASviS con un grande evento in presenza, idealmente ospitando tutti gli Aderenti

• A inizio dicembre sarà pubblicata la quarta edizione del Rapporto ASviS sui Territori con un evento in presenza

• Metà dicembre, Assemblea degli Aderenti, potenzialmente tornando in presenza

Coerenza delle 
politiche per lo 

sviluppo sostenibile

1

Rendere più 
sostenibili ed equi i 

territori

5

Decalogo ASviS
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Gli appuntamenti internazionali del 2023

Il 2023 vedrà diversi eventi di rilevanza internazionale, a cui ASviS dovrà prestare attenzione e
valutare le modalità più opportune di presidiarli:

• World Economic Forum Annual Meeting 16–20 gennaio 2023, Davos

• UN 2023 Water Conference, 22-24 marzo, New York

• G7 19-21 Maggio, Hiroshima

• HLPF 10-14 luglio 2023, New York

• G20 9-10 settembre, Nuova Delhi

• UNGA 12-30 settembre 2023, New York

• COP28 6-17 novembre, Dubai

• Il 2023 è anche l’anno europeo delle competenze

Decalogo ASviS

Garantire diritti e 
pace, rafforzare 
cooperazione e 

democrazia

10



Sviluppo della Comunità degli Aderenti e supporto ai GdL

44

Preservare e potenziare il funzionamento 
dei GdL, aumentando la trasversalità

Migliorare la condivisione di informazioni
e il coinvolgimento nel Piano di attività. 

Favorire progettualità condivise e networking

Preservare e rafforzare la capacità di 
offrire un contributo qualificato al dibattito 

pubblico sullo sviluppo sostenibile

• Supportare e accompagnare il cambiamento
conseguente a modifiche statutarie e
Regolamento di funzionamento.

• Continuare a monitorare la qualità della
partecipazione ai Gruppi di lavoro.

• Supportare l’ulteriore sviluppo delle
potenzialità trasversali dei GdL.

• Promuovere nuove collaborazioni con gli Aderenti.
• Nuova rilevazione di soddisfazione degli Aderenti.
• Maggiore spazio alle attività dei GdL nelle NL Community.
• Sinergie con la redazione per una ulteriore valorizzazione

degli Aderenti sui siti ASviS e Festival.

• Un nuovo ciclo di seminari interni.
• Maggiore condivisione strategica con gli

Aderenti per potenziare la diffusione e
l’incisività dei messaggi dell’Alleanza.



Progetti di Comunicazione e Advocacy
45

• Consolidare le partnership con fiere nazionali: Ecomondo,
Meeting di Rimini, Festival dell’Economia, Festival del Futuro,
Salone del Libro

• Realizzare campagne di advocacy insieme alla rete di aderenti
ASviS: Campagna 070

45

Comunicazione e Advocacy Stakeholder nazionali

• Avviare nuove collaborazioni con Padiglione Italia Osaka 2025,
Milano Cortina 2026, Focus 2030, Expo 2030 (in attesa che
venga individuato il Paese ospite)

• Consolidare partnership con stakeholder internazionali, tra cui:
UN SDG Action Campaign, SDG Watch Europe, One Campaign,
Global Citizen, UNSDSN, Global Compact Network, Aworld,
anche per presidio congiunto appuntamenti internazionali 2023

Stakeholder internazionali

• Promuovere un linguaggio comunicativo coinvolgente ed 
efficace, in linea con l’indagine condotta da Ipsos e ASviS

• Innovare il format degli eventi e aggiornare l’identità visiva ASviS
• Consolidare posizionamento ASviS sui social media

• Rafforzare le collaborazioni con Rai, Ansa, MAECI, DIE e con
stakeholder come il Club di Roma per la gestione degli eventi in
Italia. In vista del Festival 2023 rinnovare le diverse
collaborazioni.

• Sviluppare collaborazioni innovative con i partner, tutor e
sostenitori del Festival, tra cui: Ferrovie dello Stato, Lavazza,
Acea

• Sviluppare partnership con i mondi della cultura, dell’arte e
della moda. Tra cui: Elisa, Music Innovation Hub, volti Rai
Ambassador del Festival, Ecoage, Sustainable Fashion
Innovation Society
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Relazioni con i media

• Consolidare le relazioni con i media, coltivando le relazioni in essere, in particolare con i media partner e le principali testate nazionali.

• Individuare nuovi media con cui costruire collaborazioni per veicolare la comunicazione dell’ASviS su testate specialistiche, su scala locale, con un approccio
multicanale e allargare così l’offerta rivolgendosi a pubblici vasti ed eterogenei: politico-istituzionale, tecnico-specialistico, giovani, lavoratori, insegnanti, ecc.

• Approfondire la valutazione sulle potenzialità dei contatti con i media della rete ASviS, in particolare tramite i Gruppi di lavoro e gli aderenti, non solo in
occasione del Festival ma nel corso dell’intero anno, attraverso il confronto con i referenti e con i coordinatori.

• Potenziare l’attività di analisi della rassegna stampa, in funzione di un miglior utilizzo dei dati per l’implementazione delle relazioni con i media, con gli
aderenti, gli sponsor e i partner, in sinergia con le attività di monitoraggio politico-parlamentare, dell’advocacy e delle relazioni esterne e istituzionali.

• Contribuire all’innovazione e all’integrazione della comunicazione sui diversi canali dall’ASviS – sito, Futura, Festival, webtv, pubblicazioni - sul piano
progettuale e operativo, tramite l’adozione di nuovi formati (infografiche e mappature), la sperimentazione di strumenti e l’esplorando di argomenti «di
frontiera».

• Contribuire a rafforzare la collaborazione tra le aree operative e gli organi politici di governo dell’Alleanza affinché la comunicazione ovvero l’azione dell’ASviS
siano sempre più incisive nel panorama mediatico e culturale italiano e si distinguano per autorevolezza, consistenza, accessibilità, bellezza.

• Partecipare al miglioramento della comunicazione interna e organizzativa dell’Alleanza, in funzione dell’evoluzione interna e dei nuovi scenari in cui opera.
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Relazioni istituzionali nazionali

o Mettere a punto la mappatura dei nuovi assetti istituzionali, parlamentari e governativi, completi di incarichi, partiti di appartenenza, competenze, curricula e attività connesse agli SDGs.

o Predisporre in collaborazione con la Presidenza e la Direzione scientifica una agenda di contatti istituzionali, a livello ministeriale e parlamentare, e partecipare attivamente alle audizioni

parlamentari su argomenti di rilievo per l’Alleanza.

o Presidiare i rapporti con il nuovo Governo e presentare le attività dell’ASviS, gli ultimi documenti prodotti ed in particolare il Decalogo delle proposte, con il supporto di materiali predisposti

ad hoc (schede riassuntive, infografiche, etc.).

o Seguire da vicino i processi di approvazione a livello parlamentare di nuove norme con attinenza allo sviluppo sostenibile.

o Monitorare le misure di attuazione del PNRR ed i relativi progetti. In collaborazione con l’area ricerca.

o Valorizzare le informazioni filtrate attraverso il monitoraggio legislativo ed istituzionale attraverso le schede di archivio predisposte lo scorso anno e raccogliere eventuali proposte

migliorative.

o Ridefinire i rapporti con il MASE, partecipare alla definizione del futuro del Forum per lo Sviluppo Sostenibile e della Strategia nazionale.

o Monitorare lo stato di attuazione degli accordi con il CNEL relativi alla misurazione statistica dei risultati del PNRR e alla formazione del personale CNEL.

o Promuovere i contenuti di rilevanza istituzionale all’interno della riflessione e della produzione ASviS (documenti, seminari, gruppi di discussione tematici, approfondimenti, etc.) in

collaborazione con i Gruppi di lavoro.

o Contribuire alla alimentazione del sito ASviS e di Futura network per quanto riguarda i contenuti relativi all’innovazione nella pubblica amministrazione, ai metodi di valutazione delle

politiche pubbliche e alla governance istituzionale per la sostenibilità.

o Aumentare le sinergie con l’area Community e con gli aderenti istituzionali o che hanno già rapporti significativi con il mondo delle istituzioni, e con l’area Formazione per la gestione dei

corsi di alta formazione istituzionale.

o Promuovere la collaborazione e la sinergia con l’area dei rapporti istituzionali territoriali.
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Relazioni istituzionali territoriali

Per quanto riguarda i Rapporti con Regioni, Enti Locali, Città Metropolitane e Province:

1.In merito all’aggiornamento e miglioramento del sistema di monitoraggio rivolto in particolare alla nuova
Strategia Nazionale Sviluppo sostenibile, ASVIS assume l’obiettivo di creare un OSSERVATORIO PERMANENTE
sull’attuazione della SNSvS con l’obiettivo di estenderlo a tutte le Regioni, oltre a quelle già coinvolte in questi
anni.

2.Alla luce dei Risultati del Rapporto ASVIS 2023 e del Rapporto territori 2023, va affrontato il tema di come
raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (in particolare per quelli più complessi), facendoli entrare negli
strumenti di Programmazione delle Regioni (DEFR), Città metropolitane, Comuni e Province (DUP) applicando
in modo articolato il sistema di Governance multilivello e prevedendo un resoconto annuale degli avanzamenti
nel Rapporto Territori.

3.In merito alla già proficua attività delle Scuole di Formazione, verrà attuato un percorso con le Associazioni di
rappresentanza di Regioni, CM, Comuni e Province per condividere i necessari strumenti formativi da mettere
in campo sul rapporto tra obiettivi di sostenibilità ed attività amministrative, a partire da quanto già le singole
strutture stanno realizzando.

Rendere più 
sostenibili ed equi i 

territori

5
Decalogo ASviS
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Redazione

Valorizzazione 
Scuole di alta 
formazione

Supporto e 
visibilità 

stakeholder 
chiave Festival 

Rubrica su 
Istituzioni e 
sostenibilità

Miglioramento 
visibilità e 

monitoraggio siti

Miglioramento 
navigabilità 

Rapporto ASviS

"Wikipedia della 
sostenibilità"

su asvis.it
Sviluppo progetto 
FUTURAnetwork

Tipologia e percorso utenti, 
presenza su Google, ecc.

Dizionario online sui termini 
della sostenibilità

Articoli di monitoraggio del 
percorso delle Istituzioni

Rinnovo sezione dedicata e 
rilanci corsi e-learning

Sezione Rus su sito Festival, 
supporto tecnico enti locali

Guida al Rapporto (indice 
analitico) e infografiche 

Disegnare il futuro 
partendo dal 

presente

2
Decalogo ASviS

Decalogo ASviS

Parlamento 
sostenibile

4
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Educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni

Realizzare nuovi strumenti e materiali per ogni fascia d’età, utili anche al mondo della scuola, da progettare e diffondere attraverso le 
collaborazioni con gli Aderenti, le iniziative ASviS e le altre collaborazioni attivate.

Collocare i temi dell'Agenda e l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale nella cornice dell'educazione civica.

Proseguire e rafforzare le collaborazioni nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile con:

• Le organizzazioni Aderenti all’ASviS e i Gruppi di lavoro 
• Le riviste, le case editrici
• I soggetti terzi e le altre reti

Rinnovare e rafforzare le collaborazioni istituzionali in corso.

Partecipare a bandi europei, sviluppando partnership con altre organizzazioni aderenti.

Partecipare a comitati scientifici e giurie.

Partecipare a tavoli e Gruppi di lavoro nazionali sui temi dell’ESS.

Disegnare il futuro 
partendo dal 

presente

2

Decalogo ASviS
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202320222021202020192018

Offerta Standard

ALTA FORMAZIONE

DIGITAL LEARNING La prima edizione della Scuola dei Territori  è stata realizzata in Emilia Romagna e Liguria
La seconda nel Lazio e in Puglia (2022). Nel 2023 ipotizziamo la realizzazione di percorsi nelle Regioni 
interessate dal Festival con un forte focus sugli obiettivi 1 e 5 del decalogo

Corso su 
pensiero 

anticipante

Coerenza delle 
politiche per lo 

sviluppo sostenibile

Rendere più 
sostenibili ed equi i 

territori

1

5

Disegnare il futuro 
partendo dal 

presente

2

Ridurre le 
diseguaglianze

Decalogo ASviS

Non lasciare 
nessuno indietro

7

8

https://asvis.it/corso-e-learning-pa-2030/
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202320222021

3. Adattamento
DIGITAL LEARNING per 
aderenti, aziende e istituzioni

1. Percorsi di Alta Formazione 
personalizzati

2. Partecipazione a Comitati 
Scientifici – Advisory

Offerta «custom», che consiste in:

Scuola 
per il Sud 
(Palermo)

Piattaforme 
formative 
per PMI

Istituzioni, ETS

Academy di grandi 
aziende e piattaforme 

formative per PMI

Coerenza delle 
politiche per lo 

sviluppo sostenibile

Rendere più 
sostenibili ed equi i 

territori

1

5

Ridurre le 
diseguaglianze

Decalogo ASviS

Non lasciare 
nessuno indietro

7

8

Disegnare il futuro 
partendo dal 

presente

2

https://asvis.it/corso-e-learning-pa-2030/


53

Attività di Ricerca

Rendere più 
sostenibili ed equi i 

territori

5

Decalogo ASviS

Coerenza delle 
politiche per lo 

sviluppo sostenibile

1

Giustizia, 
trasparenza e 
responsabilità

3

• Aggiornamento e miglioramento del sistema di monitoraggio sviluppato a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale,                                                                  
anche alla luce della nuova Strategia Nazionale di sviluppo sostenibile;

• Aggiornamento e miglioramento del sistema di monitoraggio del PNRR;

• Aggiornamento e sviluppo della misurazione delle disuguaglianze territoriali  (livello Ue e Nazionale), in ottica di sviluppi del                                                              
Burden sharing;

• Sistema multilivello per l’implementazione delle strategie di sviluppo sostenibile. Conclusione di quelle in corso (Regioni Lazio ed                                                         
ER) e proposta a nuove Regioni, a partire da quelle con cui abbiamo sviluppato la Strategia per lo SvS (Veneto, Lombardia,                                                                      
Valle d’Aosta);

• Partecipazione al progetto europeo Horizon 2026 per la misurazione dello SvS in Eu e partecipazione ad altri bandi Ue; 

• Pubblicazione di articoli scientifici al fine di confrontarsi per verificare e migliorare le metodologie oggi adottate;

• Predisposizione dei rapporti a regime, innovando i prodotti, anche in relazione ai risultati ottenuti dalle attività prima descritte (Rapp. annuale, Rapp. Territoriale, 
Analisi andamento Legge di Bilancio e del PNRR).

• Aggiornamento della posizione dell’Italia rispetto ai Goal dell’Agenda 2030 valutando l’anno 2021.

• Aggiornamento della posizione dei territori rispetto ai Goal dell’Agenda 2030 valutando l’anno 2021 nel Rapporto dei territori.

• Supporto al Sistema Statistico Nazionale nella definizione di un sistema di monitoraggio per la Strategia Nazionale di SVS.

• Per la prima volta sono stati accettati tre poster ed articoli scientifici che saranno pubblicati su riviste scientifiche.

• È stato consegnato il primo output per la collaborazione con l’Istituto Nazionale del Lavoro (CNEL) in merito parità di genere e mercato del lavoro.



Dal 2023 in prospettiva si propone un ampliamento:

• Delle risorse: si propone di acquisire una risorsa alla quale affidare inizialmente le mansioni compilative, in modo da 
consentire una migliore distribuzione dei carichi di lavoro sempre in aumento e garantire maggiore fluidità nella relazione con 
le altre aree;

• Degli strumenti a disposizione: piattaforma/software per controllo di gestione, anche in condivisione con altre aree;

• Del supporto a livello legale e amministrativo, con l’obiettivo di garantire una maggiore tempestività nella stipula degli 
accordi con i partner (in particolar modo per il Festival dello Sviluppo Sostenibile), con riflessi sul controllo di gestione.

Segreteria, programmazione, budgeting e controllo
54
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7. Varie ed eventuali
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