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Ordine del giorno

1. Relazione sulle attività 2021
2. Prospettive future dell'ASviS per il 2022
3. Programmazione 2022
4. Varie ed eventuali
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1. Relazione sulle attività 2021

Il resoconto dettagliato è disponibile nel documento «Relazione attività 2021»
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ASviS Live: verso il Festival 2021 

Come nel 2020, anche quest’anno si è svolto un percorso di avvicinamento al Festival dello Sviluppo Sostenibile. Tre eventi
ASviS Live hanno introdotto tematiche di rilievo nel dibattito internazionale e nazionale, ospitando confronti e riflessioni di
rappresentanti delle istituzioni, speaker di rilievo e di Aderenti ASviS. In particolare, nel corso del primo evento è stata
presentata l’analisi dell’Alleanza sul PNRR, mentre il secondo evento ha focalizzato la riflessione sui temi della parità di
genere e il terzo ha visto la presentazione del Quaderno «L’Enciclica Fratelli Tutti alla luce dell’Obiettivo 16 dell’Agenda
2030». Quest'ultimo, ospitato dall’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, è stato il primo evento in presenza aperto al
pubblico dall’inizio della Pandemia.
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https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/asvis-live-verso-il-festival/
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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 2021, il Festival dello Sviluppo Sostenibile ha registrato:

• Oltre 770 eventi realizzati in diversi formati (online, in presenza, ibridi ecc.), in Italia e nel mondo;
• 110 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
• 50 milioni di impression sui social con gli hashtag #FestivalSviluppoSostenibile e #STIAMOAGENDO
• 100mila persone raggiunte e oltre 175mila visualizzazioni delle dirette streaming degli eventi del Segretariato ASviS (questi

dati non includono quelli del sito ansa.it)

Oltre 45mila persone raggiunte e oltre 25mila visualizzazioni degli eventi nazionali.

28 settembre – 14 ottobre

In tutta Italia e in rete 
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Altri eventi

• «Vogliamo decidere il nostro futuro! I giovani valutano i piani italiani per il Next generation Eu», tenutosi mercoledì 10 febbraio momento di ascolto e confronto pubblico 
tra le giovani generazioni su quale futuro disegnare per il Paese alla luce del PNRR. Tra i partecipanti, Maria Vittoria Dalla Rosa Prati, Giovanni Moraglia, Maria Cristina Pisani;

• «Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Legge di Bilancio 2021 e lo sviluppo sostenibile», del 9 marzo 2021, in cui l’Alleanza ha presentato la propria analisi e proposte 
sulla Legge di Bilancio per il 2021 e sulla versione originale del Pnrr. L’evento ha ospitato i primi interventi pubblici dei ministri Cingolani e Colao e della ministra Bonetti, oltre 
che di Roberto Fico e Irene Tinagli.

• «G20 and the 2030 Agenda: a pathway to a sustainable recovery», tenutosi il 26 marzo nell’ambito della SDG Action Campaign in collaborazione con la Presidenza italiana del 
G20, in cui sono state formulate riflessioni sulla crisi economica e sanitaria. Tra gli ospiti hanno preso parte Gemma Arpaia, Enrico Giovannini, Marina Ponti, Gayle E. Smith.

• «Pandemia e resilienza», tenutosi il 7 aprile in collaborazione con il Cortile dei Gentili, in cui è stata presentata una ricerca che fotografa l’impatto del COVID sulla società e
indica le opportunità per impostare lo sviluppo dei prossimi anni in una prospettiva di sostenibilità. All’evento sono intervenuti tra gli altri Giuliano Amato, Leonardo Becchetti,
Enrico Giovannini, Anna Luise, Marcella Mallen, Rosanna Oliva de Conciliis, Eleonora Rizzuto.

• Per celebrare il sesto anniversario della sottoscrizione dell’Agenda 2030, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), in collaborazione con NeXt - Nuova Economia
per Tutti e il comune di Firenze, ha organizzato lo spettacolo musicale “Note, voci e pensieri alla ricerca di senso”, tenutosi il 25 settembre in Piazza della Signoria.

• Il 29 ottobre nell’ambito della 24esima edizione di Ecomondo, l'iniziativa di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e
rigenerativa, si è svolto l’evento "Verso una direttiva UE per una Due Diligence obbligatoria su impatti ambientali e diritti umani" organizzato dall'ASviS.

• Presso la parrocchia del Corpus Domini in San Miniato alle Scotte a Siena e in diretta streaming, l’8 novembre si è tenuto il convegno “Laudato Si’ e Agenda Onu 2030. Dai
principi alle azioni” promosso dall’ASviS e da Earth Day Italia, in collaborazione con l’arcidiocesi di Siena-Colle-Val D’Elsa-Montalcino e il Santa Chiara Lab dell’Università di
Siena.

https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9016/i-giovani-chiedono-un-piano-di-ripresa-e-resilienza-che-scaldi-i-cuori
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-9226/segui-levento-asvis-sul-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-la-legge-di-bilancio-2021
https://globalfestivalofaction.org/class/campaign-activation-workshop-g20-and-the-2030-agenda-a-pathway-to-a-sustainable-recovery/?wcs_timestamp=1616771700
https://asvis.it/home/10-9488/asvis-e-cortile-dei-gentili-come-ripartire-dopo-la-pandemia-
https://festivalsvilupposostenibile.it/2021/concerto-per-l-agenda-2030/
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10611/levento-asvis-a-ecomondo-la-due-diligence-su-impatti-ambientali-e-diritti-umani
https://asvis.it/notizie-sull-alleanza/19-10647/obiettivo-2030-laudato-si-primo-incontro-su-agricoltura-e-comunita-energetiche
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Rapporti

• Il 9 marzo è stato pubblicata l’analisi dell’Alleanza sulla Legge di Bilancio e gli SDGs, giunta alla sua terza edizione. Eccezionalmente, il documento è stato
arricchito da una dettagliata analisi della prima versione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

• Libro primi 5 anni Alleanza (30 marzo 2021) Il 30 marzo è stato pubblicato il libro dedicato ai primi cinque anni dell’Alleanza, un volume che ripercorre le tappe
salienti del percorso compiuto dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile dalla sua formazione ad oggi, nel contribuire a diffondere la consapevolezza sullo
sviluppo sostenibile in Italia e rendere concreta l’Agenda 2030 dell’ONU.

• Nel corso dell’evento di aperura del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il 28 settembre, è stato pubblicata la sesta edizione del Rapporto ASviS «L’Italia e gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile», realizzato grazie al contributo degli aderenti.

• Il 7 ottobre, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile è stato pubblicata l’innovativa ricerca “SDG20”, sul posizionamento dei Paesi G20 rispetto agli
SDGs.

• La seconda edizione del Rapporto ASviS «I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile» è stata presentata il 2 dicembre nel corso di un evento online. Tale
Rapporto, curato dal gruppo di lavoro sul Goal 11, con alcuni contributi esterni, mette a disposizione dei decisori politici e della società civile uno strumento che,
attraverso indicatori statistici elementari e compositi, raccoglie e analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, aree urbane e comuni
rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.

• ASviS ha elaborato a dicembre 2021 un documento che sintetizza la posizione complessiva dell’Alleanza sulla Cop26.

https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/Rapporto_ASviS_Pnrr_e_Legge_Bilancio_2021.pdf
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/5_ANNI_ASviS__1_.pdf
https://asvis.it/rapporto-asvis-2021/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Pubblicazioni/SDG20.pdf
https://asvis.it/rapporto-territori-2021/
https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/ASviSOltreCop26_2021.pdf
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Protocolli d’intesa e Memorandum of Understanding attivi

• Ministero dell'Istruzione
• Regione Veneto
• Regione Liguria
• Provincia autonoma di Trento
• Regione Lombadia
• Assifero
• Comitato italiano WFP Italia
• CSVnet
• CRU - Consigli Regionali Unipol
• Feduf
• GRI
• OECD - WISE

• MuSe
• Startup Your Life - UniCredit alternanza scuola

lavoro
• WAME per concorso Energy SELF Portraits
• AIDP
• Sulle Regole
• Sole 24 Ore Business school
• CESISP UNIMIB
• Rai Pubblica utilità
• RETE Antenna PON in Ricerca e Innovazione della

Puglia
• BeJetzt - giovani attivi per lo sviluppo sostenibile

2030 (Trentino)

Segreteria, programmazione, budgeting e controllo
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Sviluppo della Comunità degli Aderenti e supporto ai GdL

Concluso l’orientamento
di oltre 40 nuovi
Aderenti ASviS.

Aderenti
Gruppi di Lavoro Strumenti di comunicazione, condivisione e comune riflessione

Verifica preliminare del
funzionamento e della vitalità dei
GdL per identificare opportunità di
sistematizzazione delle best
practice di alcuni GdL.

Avviato un primo ciclo di seminari formativi interni, inizialmente
dedicato a Segretariato, Coordinatrici e Coordinatori dei GdL, per
condividere un linguaggio comune e il risultato delle più avanzate
ricerche scientifiche in campo ambientale, sociale ed economico sul
concetto di sviluppo sostenibile. Il materiale relativo ai seminari
(registrazioni, presentazioni e sintesi) è stato condiviso con gli Aderenti.

Avviata una mappatura dei GdL al
fine di potenziare la capacità degli
stessi di valorizzare e mobilitare le
competenze in relazione alle
attività.

Ripresa e aggiornata la
mappatura degli Aderenti
per identificare ulteriori
azioni di coinvolgimento
della rete ASviS nelle
attività.

Avviata una nuova serie di comunicazioni dedicate
esclusivamente alla Comunità degli Aderenti ASviS.

Lanciato il nuovo strumento della web app HUMAN
“My SDGs”, attualmente in fase sperimentale, che
mira a creare uno spazio dove persone e
organizzazioni della società civile possono entrare in
contatto per contribuire al cambiamento attraverso
l’impegno comune per l’Agenda 2030.

• Area costituita il 12 aprile 2021
• Nei primi mesi di attività, avviate operazioni conoscitive per stabilire un

quadro organico della partecipazione degli Aderenti nei diversi contesti
organizzativi dell’Alleanza → base per le prossime iniziative di engagement e
messa a sistema della rete degli Aderenti come “comunità cooperante”.
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Educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni

Collaborazioni:
• Ministero dell’Istruzione > Protocollo d’intesa e 

Piano RiGenerazione
• Tavolo multi attore AICS su Educazione alla 

cittadinanza globale (ECG)
• Comitato Nazionale Unesco per l’Educazione alla 

Sostenibilità - Agenda 2030 (CNESA)
• Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 

(RUS)
• Rete #educAzioni Con i Gdl:

• Gdl 4 e educazione allo sviluppo sostenibile: 
• Evento nazionale nel Festival
• quaderno su educazione civica in stesura

• Gdl organizzazioni giovanili: 
• eventi (Next Generation EU, Festival)
• Documento su esiti COP26

Progetti:
• Nuova Galleria della sostenibilità con MUSE di Trento
• Kit didattico sui 17 Goal con Sulleregole
• Street art for rights
• DeAgostini scuola > webinar e testi
• progetto di serialità Today for Tomorrow
• Erasmus + SYSTEMA
• Start up your life (alternanza scuola lavoro)
• Buone pratiche degli aderenti sull’educazione allo sviluppo 

sostenibile

https://asvis.it/public/asvis2/files/Doc_gruppi_di_lavoro/Cop26_DoveStiamoAndando_GruppoGiovani_2021.pdf
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I corsi e-learning ASviS

• oltre 1.500 utenti attivi sulla 
piattaforma e-learning dell’ASviS

• 11 atenei della RUS 

• Inserito da alcune organizzazioni 
private nella formazione interna 

• resa disponibile durante il Festival 
dello sviluppo sostenibile

• oltre 200 le utenze attive sulla 
piattaforma e-learning dell’ASviS

Acquisito/fruito da:

• Camera dei Deputati

• Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(Mims)

• oltre 12.800 utenti sul portale ASviS

• aderenti per il proprio personale

• iscritti a tutte le attività formative dell’ASviS, incluse le Scuole
di Alta Formazione e nella formazione interna di organizzazioni
private o appartenenti al terzo settore

• 31 atenei come “lezione zero” sullo sviluppo sostenibile

• Ordine dei Giornalisti
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Alta Formazione - Le Scuole 2021

Scuola Commenti

Scuola di Siena Chiusura della terza edizione (1/09/20 – 23/02/21) con 40 partecipanti e interamente online con 15 webinar
tematici e 12 webinar tenuti da docenti, esperti e rappresentanti di aziende. Presentazione di progetti a cui hanno
collaborato all’interno dei workshop.

Scuola di Milano Chiusura della seconda edizione (28/10/20 – 10/03/21) con 39 partecipanti e interamente online con 15 webinar
tematici. Parallelamente, i/le discenti, divisi/e in gruppi di lavoro, hanno lavorato alla definizione di sette progetti,
con il supporto di due tutor del Politecnico di Milano che sono stati presentati in 2 webinar finali.

Scuola Territori Chiusura delle prime due edizioni (maggio-settembre 2021) della Scuola per amministrazioni comunali: Emilia-
Romagna e Liguria con rispettivamente 59 e 42 partecipanti. 9 webinar in comune e 4 webinar tematici a classi
separate (focus ambientale per Emilia-Romagna e sociale per Liguria). Chiusura in presenza con due giorni di
laboratori sul futuro, co-progettazione e misurazione.

Scuola per le Regioni Scuola per le Regioni (16/12/20-16/04/21) con 90 partecipanti provenienti da tutte le Regioni e Province
Autonome. La Scuola si è svolta con 15 webinar, con un particolare focus su approccio sistemico. Parallelamente
sono state condotte delle interviste su base volontaria finalizzate alla mappatura degli approcci regionali sui temi
dello sviluppo sostenibile.

Innovability Innovability School (25/01-13/05/21) con 14 start-up innovative e interamente online con 10 webinar tematici e 4
workshop. Contemporaneamente, è stato avviato un percorso di mentorship finalizzato a guidare le start-up nella
definizione del proprio programma di cambiamento, presentato nella giornata di chiusura.
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Attività redazionali 2021

• 86.000 utenti unici su asvis.it nov 2021 (+8% sul 2020); 17.000 utenti newsletter

• Creata sezione «Numeri sostenibilità» su misurazione e monitoraggio degli SDGs (in 
collaborazione con area ricerca)

• Rinnovata veste grafica del sito

• Realizzato sistema automatico di risposta agli eventi registrati

• Avviata sezione FAQ a supporto degli organizzatori di eventi

• Crescita di attenzione: 5.200 utenti unici a novembre 2021, +172% sul 2020; pubblicati
circa 300 articoli

• Avviata una newsletter settimanale dedicata

• Tenuti due webinar (sul futuro del capitalismo e sull’Italia del 2050)

• Produzione di video emozionali e con format più leggeri

• Infografiche e video per campagna «Un Goal al Giorno»

• Tg Festival e video in occasione degli «ASviS Live»
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Crescita della presenza ASviS sui social

Dati social 2021

Facebook
oltre 49mila follower

(40mila nel 2020)

Twitter
oltre 18mila follower

(16mila nel 2020) 

Youtube
oltre 4mila follower
(2,5mila nel 2020)

Linkedin
17mila follower

Instagram
oltre 11mila follower
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Nel 2021, l’Alleanza ha ideato e realizzato campagne di sensibilizzazione nazionali e internazionali, gestito il posizionamento sui social media,
curato la dimensione comunicativa degli eventi online e fisici, coinvolto la rete dei comunicatori, oltre ad aver sviluppato partnership e progetti
innovativi. Queste iniziative hanno consentito di migliorare ulteriormente la visibilità presso ampie fasce dell’opinione pubblica, nonostante la
pandemia e le restrizioni imposte dalla crisi sanitaria.

Partnership con stakeholder nazionali

Media partnership Media partnership 110 milioni di contatti 48 eventi del Festival in Ideazione e realizzazione
Rai Radio Voci sul futuro lordi complessivi sulle 33 Paesi creatività Festival 2021
Rai Pubblica Utilità e Televideo reti Rai tv e radio Stand al Meeting di Rimini
Rai Premium
Corrispondenti internazionali
Sedi regionali
Uno Mattina in famiglia
Rai Play

Progetti di comunicazione e advocacy

15

Intervista Cop26
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Partnership con stakeholder internazionali

Finalisti SDG Action Awards
Evento internazionale
Global Festival of Action
Partner Global Week
Anniversario Agenda 2030
Play: Fair for People for Planet

16

Forum internazionale 
sullo sviluppo sostenibile 
18 gennaio 2022

Partnership istituzionale
Evento internazionale
Global Festival of Action

Evento nazionale del Festival 
Goal 16
Audizione 

Progetti di comunicazione e advocacy
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Relazioni con i media

• Nel corso del 2021 l’ASviS ha pubblicato oltre 50 comunicati stampa che hanno illustrato la posizione dell’ASviS

su svariate tematiche, oltre che segnalato iniziative, pubblicazioni ed eventi rilevanti.

• La copertura stampa delle attività dell’ASviS e dell’Agenda 2030 è aumentata notevolmente: in particolare, nel

2021 sono usciti oltre 18.800 articoli tra stampa, testate online, siti web (tra cui oltre 10mila su carta stampata

e web e oltre 8.600 su radio e tv) che citano l’Alleanza.

• Questo rappresenta una crescita netta delle menzioni rispetto alle circa 13mila del 2020, circa 6mila del 2019, le

oltre mille del 2018, le 700 del 2017 e le circa 200 nel 2016.
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Attività di Ricerca

La Commissione Europea, nel
documento di valutazione del
PNRR italiano, ha riconosciuto
il lavoro di misurazione dello
sviluppo sostenibile dell’ASviS
quale best practice a livello
europeo.
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Attività di Ricerca

• È continuata l’attività di ricerca per monitorare la situazione del Paese rispetto agli obiettivi dell’Agenda 2030 con
l’obiettivo principale di integrare queste analisi all’interno degli strumenti di programmazione, a partire da quelli nazionali
per finire a quelli comunali, passando per tutti gli attori istituzionali intermedi.

• Primi risultati si sono ottenuti a livello territoriale nella definizione delle strategie di sviluppo sostenibile di alcune Regioni,
Citta metropolitane e Comuni.

• La definizione, da parte degli Enti territoriali coinvolti, di Target quantitativi anche specifici e l’individuazione delle azioni e
il monitoraggio degli effetti con indicatori preferibilmente di outcome, mostrano come questa sia una strada percorribile.

• In questa logica, il primo passo necessario è la definizione di obiettivi quantitativi legati alle politiche attivate con il PNRR.
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• Analisi quantitativa dell’impatto della crisi pandemica nel 2020 sull’Italia e sulle sue Regioni e Provincie autonome

• Aggiornamento della distanza dell’Europa, dell’Italia e dei suoi territori dagli obiettivi quantitativi di sviluppo sostenibile

• Analisi del posizionamento dei Paesi del G20 rispetto ai 17 Goal dell’Agenda 2030

• Misurazione dell’andamento delle disuguaglianze territoriali nel tempo, attraverso l’analisi del posizionamento delle 107
provincie italiane rispetto agli SDGs

• Analisi del posizionamento dei territori italiani rispetto alla classificazione di Eurostat Degurba

Attività di Ricerca
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I numeri del 2021

• Membership (al 2 dicembre 2021)

• 316 aderenti (+18 unità, +6% rispetto al 2020) 

• 284 associati 

• Oltre 120 patrocini

• Segretariato:

• 12 persone assunte con contratto a tempo indeterminato (10 full time, 2 part time)

• 9 persone in regime di apprendistato a 36 mesi

• 3 persone a tempo determinato (di cui 1 sostituzione di maternità)

• 21 collaboratrici e collaboratori a contratto per attività di comunicazione, di gestione della redazione, del portale, del TG e della newsletter, delle 
attività trasversali ed educative

• Oltre 40 volontarie e volontari 
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Rendiconto provvisorio

Rendiconto provvisorio al 10 dicembre 2021

L’esercizio 2021 si chiude in termini di cassa con un avanzo positivo, anche se
in termini di competenza la situazione risulta meno positiva a causa dello
slittamento al 2022 di alcuni incassi, pagamenti ed erogazioni di prestazioni.
Rispetto al preventivo formulato lo scorso anno, le entrate sono rispondenti
alla previsione, mentre sono in progressivo aumento le uscite, dal momento
che l’Alleanza ha investito sulle risorse umane anche a fronte dell’aumento
delle attività.

Infine, in considerazione dell'ampiamento dell'Alleanza, a partire dal 2022 si
introdurrà la figura del sindaco-revisore quale organo monocratico di controllo
contabile e di vigilanza amministrativa, individuato nella persona del dottor
Enzo Fioravanti, Ragioniere commercialista e revisore legale.
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I Gruppi di Lavoro

Gruppi di lavoro per Goal Gruppi di lavoro trasversali
GOAL 1 – povertà e GOAL 10 - ridurre le disuguaglianze Educazione allo sviluppo sostenibile

GOAL 2 – fame Associazioni d’impresa per l’attuazione del “Patto di Milano”

GOAL 3 – salute Finanza per lo sviluppo sostenibile
GOAL 4 – istruzione Cultura per lo sviluppo sostenibile

GOAL 5 - parità di genere Fondazioni d’impresa, famigliari e bancarie (dal 2020)
GOAL 6 - acqua e servizi igienico sanitari; GOAL 14 - flora e fauna

acquatica; GOAL 15 - flora e fauna terrestre

Organizzazioni giovanili (dal 2020)

GOAL 7 - energia; GOAL 13 - cambiamento climatico Advocacy e comunicazione

GOAL 8 - occupazione e crescita Indicatori e ricerca
GOAL 9 - innovazione infrastrutture

GOAL 11 - città e comunità sostenibili

GOAL 12 - consumo responsabile
GOAL 16 – governance
GOAL 17 – partnership
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2. Prospettive future dell'ASviS per il 2022
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Prospettive future dell'ASviS per il 2022

• La pandemia da COVID-19 ha continuato a condizionare le nostre vite e le nostre attività

• Nel 2021, il G20 si è svolto sotto la presidenza italiana e ha visto l’organizzazione di summit ministeriali e di un grande summit tra capi
di stato e di governo in autunno. ASviS è stata attiva nei lavori di preparazione, sia nel dialogo con la Presidenza del Consiglio, sia negli
engagement group ufficiali

• Si è tenuta la COP26 a presidenza UK, con co-presidenza italiana per la pre-COP e la COP dedicata ai giovani, a Milano dal 28 al 30
settembre. In questi giorni verrà pubblicato un documento sul posizionamento dell’Alleanza, con un contributo del GdL Organizzazioni
Giovanili.

• Il 1° ottobre si è aperta Expo Dubai 2021, dove l'ASviS è partner scientifico del Padiglione Italia e supporta il Commissariato
nell’individuazione di progetti ed esperienze innovativi sui temi dello sviluppo sostenibile

• È stato l’anno in cui l’attenzione dell’Unione europea e dell’opinione pubblica nazionale è stata posta sulla predisposizione dei piani di
ripresa e resilienza (PNRR) e sulla concretizzazione del Next Generation EU, dove i temi dello sviluppo sostenibile hanno un ruolo
centrale. La sostenibilità è anche uno dei temi della Conferenza sul Futuro dell’Europa, a cui ASviS ha contribuito iscrivendo uno degli
eventi nazionali del Festival, e sollecitando le istituzioni italiane durante un’audizione al Dipartimento Politiche europee.

• In parallelo all’Assemblea Generale Onu si è tenuto il Food Systems Summit, convocato dal Segretario generale delle Nazioni Unite
António Guterres come parte della Decade di azione per raggiungere gli SDGs. A luglio Roma ha ospitato il pre-Vertice.

• Dal 11 al 24 ottobre si è svolta la prima parte della COP15 sulla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) a Kunming in Cina. La
seconda parte si svolgerà in presenza ad aprile 2022, sempre a Kunming.

• A settembre si sono svolti i lavori dell’Assemblea generale delle Nazioni unite (UNGA), che hanno incluso anche la ricorrenza della
firma dell’Agenda 2030 il 25 settembre.
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Prospettive future dell'ASviS per il 2022

• Nonostante le difficoltà della congiuntura globale e nazionale, l’Alleanza ha proseguito nel suo percorso, maturando una
riflessione strategica sui prossimi cinque anni di attività, gestendo con spirito costruttivo il cambio dei vertici e dotandosi di
una nuova struttura interna.

• Un impegno confermato dai
buoni risultati di visibilità per
l’Agenda 2030 e l’Alleanza
stessa, che ha proseguito nel
suo ruolo di «sentinella
democratica», anche sul tema
centrale del PNRR

Ricerche su Google per:
• Agenda 2030 (2015-2021)
• ASviS (2017-2021)
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Prospettive future dell'ASviS per il 2022

Il prossimo anno vedrà diversi importanti appuntamenti in continuità con il 2021:

• In Italia entro febbraio ci saranno le elezioni del Presidente della Repubblica, con potenziali ricadute sul Governo; e ci auguriamo il
completamento dell’iter della riforma costituzionale sullo sviluppo sostenibile. Proseguirà nei mesi successivi il processo di
implementazione del PNRR e delle riforme a esso collegate.

• L’Alleanza dovrà esercitare il suo ruolo in chiave propositiva, proattiva e di stimolo nei confronti delle istituzioni in questo periodo:
abbiamo espresso un certo apprezzamento sul PNRR, e abbiamo avuto conferma sul rilancio del CIPU, registriamo un disallineamento
sulla Legge di Bilancio attualmente in discussione alle Camere rispetto al PNRR e agli Obiettivi dell’Agenda 2030, o anche
sull’aggiornamento del PNIEC, che risulta fermo. La nostra azione dovrà essere al contempo di controllo, indirizzo e monitoraggio. In
particolare la nostra attenzione dovrà concentrarsi sui criteri di “giusta transizione” per attuare gli impegni assunti con l’Europa di
decarbonizzazione al 55% entro il 2030 e sulla gestione complessiva degli Obiettivi dell’Agenda 2030 da parte del Governo, che ha
superato la Cabina di regia “Benessere Italia” presso la Pdcm) ma non ha definito con chiarezza la responsabilità di questo
coordinamento generale in chiave sistemica e integrata.

• Anche a livello europeo assisteremo a importanti avvenimenti: la Germania post-Merkel potrebbe non essere il centro dell’Unione, in
un momento in cui andranno rivisti i regolamenti e i processi, specie collegati al Patto di Stabilità, e l’assetto istituzionale con la
chiusura della Conferenza per il Futuro dell’Europa; ci sarà anche una forte attenzione al rispetto degli impegni ambientali dopo
COP26, di sicurezza comune. Sarà fondamentale in questo quadro l’esito delle elezioni presidenziali francesi.

• Questi processi si svolgeranno in un quadro globale dove il multilateralismo stenta a riaffermarsi, e dove le democrazie liberali devono
confrontarsi con autoritarismi sempre più assertivi, nel quadro di una pandemia tutt’altro che esaurita.
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Principali assi del nostro impegno

• La giusta transizione ecologica, per conseguire gli obiettivi fissati dall’Agenda 2030, dall’Accordo di Parigi e dalla Commissione europea
negli ultimi anni, senza «sacrificare» la dimensione economica e quella sociale. Il tema verrà approfondito in una pubblicazione ASviS
dedicata, da realizzare dopo una riflessione collegiale e da presentare nel corso degli ASviS Live di maggio-giugno.

• Valutazione sull'andamento del PNRR, che dominerà per i prossimi anni l’attività di governo. Le valutazioni potranno essere presentate
in un documento ad hoc, stilato sull’esempio di quello presentato a maggio 2020

• Partnership e accompagnamento con il settore privato, per guidare la transizione di tutta la società italiana.

• Una riflessione sulla giustizia intergenerazionale, con un focus sull’invecchiamento della popolazione.

• I territori: divulgare i contenuti del Rapporto pubblicato a dicembre coinvolgendo gli aderenti, con lo scopo di contribuire
all’affermazione della strategia multilivello che trova un primo riscontro positivo con il rilancio del CIPU.

• Un approfondimento sull’educazione civica, attraverso la pubblicazione di un Quaderno sul Goal 4.

• Continuare la divulgazione e valorizzazione del Quaderno sul Digitale e del Quaderno sull’Europa, che verrà aggiornato in autunno.

• Proseguire nel rafforzamento della reciprocità con la comunità degli Aderenti.
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Eventi ASviS programmati

• Analisi della Legge di Bilancio per il 2022, da realizzare nel primo trimestre dell’anno

• Eventi ASviS Live tra maggio e giugno, come percorso introduttivo al Festival 2022 e per presentare documenti e ricerche
dell’Alleanza

• Festival dello Sviluppo Sostenibile, nel mese di ottobre

• Rapporto ASviS 2022, da presentare nel corso del Festival

• Rapporto sui territori 2022, da presentare nel mese di dicembre
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Sviluppo della Comunità degli Aderenti e supporto ai GdL

Potenziare l’orientamento
dei nuovi Aderenti,
favorendo l’accesso a
materiale comune e
l’inserimento delle nuove
organizzazioni nei GdL.

Aderenti
Gruppi di Lavoro Strumenti di comunicazione, condivisione e comune riflessione

In collaborazione con referenti,
Coordinatrici e Coordinatori,
monitorare il funzionamento dei
GdL e offrire strumenti di
sostegno alla programmazione e
alla gestione delle attività,
favorendo l’interazione e
l’integrazione tra GdL.

Nuovo ciclo di seminari con appuntamenti differenziati in base a contenuti,
obiettivi e la platea di destinatari → contribuire a consolidare la capacità
dell’ASviS di intervenire nel dibattito pubblico attorno ad alcuni temi chiave
della sostenibilità, rafforzando la posizione condivisa.

Aggiornare la mappatura
degli Aderenti in funzione
della crescita della rete,
ricavando dal monitoraggio
dati volti a sviluppare azioni
mirate di coinvolgimento.

Arricchire le comunicazioni dedicate esclusivamente alla Comunità degli
Aderenti ASviS, anche dedicando nuovi spazi alle linee di attività dei Gruppi
di lavoro per favorire la trasversalità e le sinergie all’interno della rete.

Nuovi spazi di connessione, dialogo e scambio di best practice tra gli
Aderenti: rilanciando e offrendo alla rete ASviS lo strumento della web app
HUMAN dedicato agli Aderenti, “My SDGs” per mettere a sistema progetti e
iniziative volte a conseguire gli SDGs; organizzando, compatibilmente con
l’evoluzione della situazione sanitaria, una Convention degli Aderenti come
momento di scambio e networking.

Nel 2022, le attività avviate saranno
potenziate nella direzione di favorire
condizioni di maggiore reciprocità
con la rete degli Aderenti ASviS,
stimolando una migliore
valorizzazione del ruolo degli
Aderenti quali promotori
dell’Agenda 2030 nel Paese
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Educazione e sensibilizzazione delle giovani generazioni

• Implementare le collaborazioni nell’ambito dell’educazione allo sviluppo sostenibile con:

• le organizzazioni aderenti e i Gruppi di lavoro

• Rete #educAzioni

• Riviste, case editrici, RAI

• Proseguire le collaborazioni istituzionali in corso (Ministero dell’Istruzione, anche nell’ambito del Piano
RiGenerazione, tavolo multi attore ECG)

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

• Proseguire i lavori per la costruzione di una cornice di metodo condivisa, per collocare i temi dell'Agenda e
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza globale nella cornice dell'educazione civica.

• Realizzare nuovi strumenti e materiali per ogni fascia d’età, utili anche al mondo della scuola, con particolare
attenzione alle nuove generazioni, da progettare e diffondere attraverso le collaborazioni con gli Aderenti, le
iniziative ASviS e le altre collaborazioni attivate
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Alta Formazione- Le Scuole 2022

PROSEGUE L’IMPEGNO NELLE SCUOLE 
DI ALTA FORMAZIONE

❑ Supporto alla PA (sia nazionale che locale)

❑ Percorsi dedicati alle PMI

❑ Maggior focus su progetti dedicati al Sud e 
alle disuguaglianze 

Quarta edizione della Scuola di Siena e 
la prima di matrice internazionale

Quarta edizione della Scuola di Milano 
su benessere e sostenibilità delle città

Seconda edizione Scuola dei territori su 
benessere e futuro dei territori 
dedicata a Lazio e Liguria

Seconda edizione Scuola delle Regioni e 
delle Province Autonome dedicata ai 
funzionari e amministratori regionali

AREE STRATEGICHE 
202201 02
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Attività di Redazione

Coinvolgimento
Aderenti

WebTv per tutti,
a tutte le età

Recepimento sul sito 
del nuovo sistema 
“Patrocinio Eventi”

• Rinnovo Area riservata
• Spazio Aderenti su asvis.it e 

newsletter
• Più collaborazione con Gdl

• Nuovi linguaggi video: brevi,
immediati e/o emozionali

• Destinatari: non solo esperti
ma tutte e tutti, giovani e
adulti

• Modulo richiesta patrocini 
integrato su asvis.it

• Archivio strutturato interno 
delle richieste ricevute

• Risultato: ottimizzazione lavoro
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Attività di Redazione

Rinnovo veste grafica del portale & 
inserimento pagine tematiche di 

raccolta degli articoli

Realizzazione di 
almeno due nuovi webinar

Valorizzazione presenza sui social 
ASviS e pagina Twitter 

di Futuranetwork. Da valutare 
l’apertura del sito ai commenti

Il potenziamento 
di Futura
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• Sviluppo di un linguaggio comunicativo più empatico e concreto, in grado di
rivolgersi a fasce sempre più ampie dell’opinione pubblica, per rendere lo sviluppo
sostenibile prioritario e sinonimo di ripresa per il Paese

• Consolidamento delle collaborazioni con i principali stakeholder nazionali e
internazionali, tra cui Rai, Ansa, Die, Maeci, UN SDG Action Campaign, Expo Dubai
e Conferenza sul futuro dell’Europa

• Ideazione di nuove partnership con il mondo della cultura e dell’arte, tra cui il Teatro
Nazionale di Genova, Music Innovation Hub, artisti e influencer

• Innovazione nel format degli eventi

• Maggiore slancio all’internazionalizzazione

35

Progetti di comunicazione e advocacy
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• Aggiornamento della lista di indicatori elementari utilizzati per l’elaborazione degli indici compositi in stretta

collaborazione con i gruppi di lavoro dell’alleanza

• Elaborazione del modello econometrico per la valutazione ex ante delle politiche territoriali in collaborazione

con la Presidenza del consiglio

• Aggiornamento e sviluppo della misurazione delle disuguaglianze territoriali

• Definizione di un sistema multilivello per l’implementazione delle strategie di sviluppo sostenibile per i

diversi livelli territoriali

• Aggiornamento e sviluppo dell’associazione tra gli obiettivi quantitativi e le politiche/ azioni degli enti

territoriali con lo scopo di associare le risorse finanziarie ai Goal e ai Target quantitativi.

Attività di Ricerca
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3. Programmazione 2022
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I prossimi appuntamenti dell’Alleanza

GENNAIO-FEBBRAIO

• 18/01 Expo Dubai

• Consulenza per gestione organizzativa

• Analisi su posizionamento percezione dell’ASviS

• Incontri con Segretariato, Coordinatrici e Coordinatori

• Emendare doc «Relazione attività 2021 e programmi 2022»

• …

MARZO-APRILE

• Documento su Legge di Bilancio

• Consulenza per gestione organizzativa

• Analisi su posizionamento percezione dell’ASviS

• Incontri con Segretariato, Coordinatrici e Coordinatori

• …

MAGGIO-GIUGNO

• ASviS Live

• Incontri con Segretariato, Coordinatrici e Coordinatori

• …

LUGLIO-AGOSTO

•Assemblea degli aderenti

•Lavori di stesura del Rapporto ASviS

•…

SETTEMBRE-OTTOBRE

• Incontri con Segretariato, Coordinatrici e Coordinatori

•Rapporto ASviS 2022

•Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022

•…

NOVEMBRE-DICEMBRE

• Incontri con Segretariato, Coordinatrici e Coordinatori

•Rapporto territori 2022

•Assemblea degli aderenti

•…
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Proposte per il rafforzamento della nostra Alleanza

• Valutare una revisione dell’assetto istituzionale dell’Alleanza, per garantire coerenza, trasparenza e maggiore
efficacia.

• Un’analisi organizzativa interna, per favorire il flusso di lavoro di una squadra sempre in crescita e per produrre
un adeguato processo nella gestione delle risorse.

• Una riflessione sul Segretariato, per garantire maggiore continuità e focalizzazione in un quadro di attività in
crescita

• Commissionare un lavoro di analisi sul posizionamento e sulla percezione dell’Alleanza all’esterno

• Due nuove figure che si aggiungono ai responsabili ASviS: Elisabetta Cammarota per i Progetti di
Accompagnamento, e Niccolò Gori Sassoli per le Relazioni con i Media
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4. Varie ed eventuali
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